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Il giorno 15 ottobre 2013, alle ore 14.45 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto di istruzione Superiore 

di Monza con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Progetto FSE “Comenius/Regio/ICF in partenariato con università Cattolica, IC Fermi  Villasanta, Ust 

AT Monza,  IC Manzoni Ornago, DD radice Milano, Ass. SI4LIFE, Ass. Zorba, Ass. capirsi Down. 

3. Progetti di Rete: scuola in Carcere, scuola in Ospedale, CTP Monza, Cosmos ed. fisica. 

4. Ampliamento offerta formativa: corsi extra orario curricolare e serali 

5. Relazione finale Funzioni Strumentali al POF a.s. 2012-13 

6. Assegnazione Funzioni Strumentali al POF 2013-14 

7. Organigramma 2013-14: proposte per gruppi di lavoro/progetto, referenti, responsabili. 

8. Attività di recupero per la prevenzione dell’insuccesso scolastico e per il superamento dei debiti 

formativi e per le eccellenze (vedi DM n. 80 del 03/10/07 e OM n.92 del 05/11/07) a.s. 2013-14 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2. Progetto FSE “Comenius/Regio/ICF 

Il DS introduce la discussione ricordando al Collegio che lo scorso anno la scuola ha aderito al 

progetto ICF. Si tratta della modalità definita dall’OMS per verificare l’inclusione complessiva 

nell’ambiente scolastico. Da quel progetto è scaturita la proposta per FSE Comenius /Regio, un 

progetto con la partecipazione di diversi partner. Il progetto prevede uno scambio in partenariato 

con una scuola rumena.  

L’introduzione dell’ICF e delle metodiche conseguenti, modifica aspetti relativi alla didattica con 

studenti DVA. Anche la questione dei BES ha stretta relazione con questo aspetto.  

L’opportunità offerta dalla partecipazione al progetto, è quella di collaborare con Enti importanti e 

avviare progetti pilota.  

La proposta è messa i voti e approvata a maggioranza, 76 favorevoli e 3 astenuti. 

 

3. Progetti di Rete: scuola in Carcere, scuola in Ospedale, CTP Monza, Cosmos ed. fisica 

La prof.ssa Viganò illustra le attività proposte agli studenti stranieri; in collaborazione con il CTP, 

dallo scorso anno, alcuni studenti stranieri che necessitano di una specifica formazione linguistica, 

frequentano il corso di Italiano (L2) organizzato presso la Scuola secondaria di primo grado 

Confalonieri.   

La prof.ssa Cesati interviene e spiega al Collegio l’organizzazione della scuola in Ospedale. Come 

negli anni precedenti, il progetto interessa una rete di scuole superiori statali di Monza la cui scuola 

capofila è l’IC Salvo D’Acquisto. La rete è stata costituita circa dieci anni fa. I docenti che danno la 

propria disponibilità svolgono ore di lezione in base alle necessità dei ragazzi ricoverati.  

La prof.ssa Taeggi illustra i caratteri della scuola in carcere che, fino all’anno scorso, vedeva 

l’organizzazione di due classi. Quest’anno, a seguito del ridimensionamento della casa 

circondariale, si è formata una sola classe per i detenuti della sezione dei protetti. I docenti 

impegnati nei corsi carcerari sono insegnanti di ruolo e effettuano ore eccedenti.  
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Il progetto Cosmos, è un progetto per reti di scuole per l’educazione fisica e le attività sportive nella 

scuola secondaria di secondo grado. Per questo progetto siamo scuola-capofila. 

La prof.ssa Cottini ricorda che il progetto Cosmos è parte del progetto attività sportive già 

approvato nell’ultimo collegio. 

Il DS informa il Collegio di una conferenza di servizio con il Direttore generale De Sanctis durante la 

quale si è discusso anche dell’apertura delle scuole oltre l’orario di lezione per attività extra-

curricolari e un migliore utilizzo degli spazi scolastici. Per questo tipo di progetti di rete, pare siano 

stati stanziati dalla Regione Lombardia 3 milioni di euro. 

Lo scorso anno, nel nostro istituto, è stata fatta qualche ipotesi organizzativa in tale direzione, ma i 

considerevoli costi per garantire la sorveglianza, non ne hanno consentito l’attuazione.  

Interviene il prof. Console; dichiara il proprio interesse a lavorare in questa direzione e chiede di 

avere maggiori chiarimenti in merito. 

Il DS spiega che la maggiore difficoltà sta nel raccogliere un numero di aderenti sufficiente a coprire  

i costi per il materiale e il personale scolastico coinvolto. Per quanto riguarda i docenti, trattandosi 

di ore di insegnamento, la retribuzione oraria è di 35 euro lorde.  

La proposta è messa ai voti e approvata a maggioranza, 78 favorevoli, 1 astenuto 

 

4. Ampliamento offerta formativa: corsi extra orario curricolare e serali 

Prende la parola il prof. Telloli; ricorda che l’anno scorso sono stati proposti tre corsi aperti anche 

agli esterni (Web design, legatoria, Photoshop). Dei tre proposti, solo uno è partito. Come per lo 

scorso anno, Il numero minimo di iscritti perché si attivi il corso, è fissato a 12. Il costo è di 10 euro 

l’ora. 

Per quanto riguarda gli argomenti, si potrebbero riproporre i corsi presentati  lo scorso anno.  

Il corso di CAD sarà organizzato in orario pomeridiano e sarà rivolto preferibilmente agli studenti.  

La proposta è messa ai voti e approvata all’unanimità. 

 

5. Relazione finale Funzioni Strumentali al POF a.s. 2012-13  

La prof.ssa Ulivi riporta al Collegio la relazione sul lavoro svolto durante lo scorso anno scolastico. 

La Funzione Strumentale riguardava nello specifico l’orientamento in ingresso e post diploma. Per 

l’orientamento in ingresso, le attività organizzate sono quelle note: Open day il sabato pomeriggio 

con genitori e studenti scuole medie e i laboratori aperti il sabato mattina.  

Rispetto allo scorso anno abbiamo perso una classe prima, ma sono cresciute le iscrizioni di 

studenti di Monza. L’apertura di molti Licei Artistici ha sicuramente ridotto l’utenza, ma la scuola è 

riconosciuta e apprezzata all’esterno. Numerose sono inoltre le iscrizioni, anche in corso d’anno, di 

studenti provenienti dalle scuole private. Per quanto riguarda l’orientamento Post diploma, si è 

privilegiata un’azione più informativa. L’anno scorso è stato organizzato un campus interno con ex 

studenti.  

La prof.ssa Barlassina riferisce al Collegio in merito alle attività di orientamento in itinere che si 

sono svolte secondo le modalità previste. La referente della Funzione Strumentale sottolinea però 

le difficoltà legate al meccanismo organizzativo della formazione classi che non sempre consente di 

rispettare i desiderata degli  studenti; anche i correttivi introdotti non sempre aiutano a risolvere le 

difficoltà della procedura. Per il prossimo anno scolastico propone di organizzare un solo incontro 
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per indirizzo; successivamente agli studenti saranno spiegati dalla referente gli aspetti tecnici e 

burocratici legati alla formazione delle classi. 

Il DS ricorda che con i sei corsi, le classi sono praticamente costituite sulla base delle scelte. È 

importante essere chiari sulle modalità di formazione delle classi e sui vincoli ad esse connessi. 

Pertanto, benché gli studenti debbano esprimere le proprie scelte, deve essere chiaro che esse non 

sono vincolanti dal momento che le classi devono essere portate al numero minimo.  

La prof.ssa Ciriello riferisce al collegio quanto è stato fatto per l’organizzazione degli stage. Durante 

l’anno si sono tenute riunioni informative con gli studenti delle classi quarte e i genitori. Sulla base 

di criteri definiti, è stata predisposta una graduatoria e circa 80 studenti,  soprattutto degli indirizzi 

di design e grafica, hanno fatto durante l’estate un’esperienza di stage. La maggiore difficoltà la si 

incontra nel reperire studi e agenzie per rispondere alle numerose richieste degli studenti.  

Il DS interviene per precisare che probabilmente i percorsi di alternanza scuola-lavoro diventeranno 

un obbligo per tutte le scuole, compresi i licei.  

Il prof. Console chiede il perché di tale obbligo. Il DS spiega che è un’indicazione che viene dal 

Ministero e risponde alla necessità di misurarsi con il mondo del lavoro.  

Prende la parola la prof.ssa D’Anna, funzione strumentale per i progetti di educazione alla legalità 

che, come ormai avviene da anni, vede l’organizzazione di attività diverse (giornata della memoria, 

giornata del ricordo, 25 aprile). 

La prof.ssa Lucci espone al Collegio una sintesi del progetto che ha coinvolto gli studenti delle classi  

prime in di attività di sostegno nel passaggio tra le medie e la scuola superiore. Tra le attività 

proposte, oltre ai colloqui con la dott.ssa Mandelli, anche i corsi di tecniche di studio.  

La prof.ssa Guidotti, funzione strumentale per le attività di recupero, interviene brevemente poiché 

già nella seduta precedente aveva esposto la propria riflessione sul lavoro svolto. In quell’occasione 

aveva anche proposto che l’organizzazione delle attività venga svolta, per l’anno scolastico in corso, 

da un referente. 

 

6. Assegnazione Funzioni Strumentali al POF 2013-14 

Il DS ricorda che si devono assegnare due Funzioni Strumentali.  

Per i progetti di educazione alla legalità si candida la prof.ssa D’Anna. 

La candidatura è messa ai voti e approvata a maggioranza, 78 favorevoli,  1 astenuto. 

Per la Funzione Strumentale relativa al POF si candida la prof.ssa De Luca. 

La prof.ssa De Luca interviene per motivare le ragioni della propria candidatura sollecitata anche 

dal CDS con il quale aveva collaborato lo scorso anno. Ritiene che la principale esigenza sia quella di 

proseguire il lavoro sulla elaborazione delle programmazioni disciplinari e del piano annuale del 

consiglio di classe. Resta inoltre da svolgere il lavoro sul secondo biennio e il quinto anno finale.  

Auspica che il lavoro sia svolto in collaborazione con una commissione nella quale sarebbe 

opportuno siano rappresentati docenti delle diverse aree disciplinari, soprattutto delle aree di 

indirizzo.  

La candidatura è posta in votazione e approvata a maggioranza, 78 favorevoli, 1 astenuto. 

 

7. Organigramma 2013-14: proposte per gruppi di lavoro/progetto, referenti, responsabili 

Il DS presenta al Collegio la struttura dell’organigramma. Il modulo sarà posto in visione e i docenti 

potranno iscriversi a commissioni e gruppi di lavoro.  
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Le commissioni e gli incarichi saranno attivati solo dopo aver definito chiaramente l’entità del 

fondo di istituto. Pertanto la proposta è quella di approvare la struttura dell’organigramma e di 

andare in contrattazione solo quando si avrà la certezza dei fondi. 

Il prof. Telloli chiede che cosa si possa fare in assenza di fondi. 

Il DS ritiene che sia comunque necessario darsi una organizzazione, benché ad oggi non si sappia  

quale sarà la disponibilità.  

La proposta di organigramma è messa ai voti e approvato a maggioranza,75 favorevoli, 4 astenuti. 

 

8. Attività di recupero per la prevenzione dell’insuccesso scolastico e per il superamento dei debiti 

formativi e per le eccellenze 

Prima di passare alla trattazione del punto all’o.d.g., il DS dà al Collegio alcune comunicazioni:  il 17 

e 18 novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Le liste potranno essere 

presentate dal 28 ottobre a 4 novembre; da domani sarà sul sito una sintesi del manuale per l’uso 

del registro elettronico. 

Il DS comunica al Collegio un dato sul quale ritiene si debba riflettere: la percentuale di studenti 

DSA nella nostra scuola è del 9% mentre, secondo studi ed analisi scientifiche, la media dovrebbe 

essere intorno al 3%. La realtà è comune a molte scuole ma il dato è preoccupante.  

Interviene la prof.ssa Guidotti per illustrare le modalità di attività di recupero deliberate per lo 

scorso anno e che si ripropongono per l’anno scolastico in corso. Si tratta dei corsi di recupero 

pomeridiani della durata massima di 10 ore distribuite tra le diverse discipline (circa 3-4 ore per 

materia) distribuendo i corsi in due pomeriggi.  

A queste ore se ne potranno aggiungere altre derivanti dal recupero dei 10 minuti.  

Il prof. Nani ritiene che corsi di 3-4 ore non siano efficaci. 

La prof.ssa Viganò condivide la perplessità espressa dal collega e propone che i corsi di recupero 

siano rivolti solo alle classi prime. Per le altre classi si possono proporre recuperi in itinere, sportelli 

o organizzare corsi di recupero gestiti utilizzando i recuperi dei 10 minuti.   

La prof.ssa Guidotti propone di eliminare i corsi di Fisica.  

Il DS sintetizza la proposta organizzativa: si inverte l’ordine dando priorità agli sportelli, ogni 

docente indicherà quante ore del recupero dovuto dei 10 minuti saranno destinate ad attività di 

recupero; in subordine s i definirà il monte ore per i corsi da destinare ai CdC.  

La prof.ssa Camnasio ricorda che corsi di recupero e sportelli sono pensati con finalità diverse.  

Il DS specifica però che l’ordinanza indica chiaramente l’obbligatorietà delle attività di recupero. Lo 

sportello ha effettivamente una finalità diversa, ma è necessario darsi dei criteri generali.  

Si mette ai voti la proposta con le modifiche suggerite dalla prof.ssa Viganò (priorità agli sportelli 

che potranno partire anche prima della fine del quadrimestre e deriveranno dai recuperi dei 10 

minuti e priorità alle classi prime). La proposta è approvata a maggioranza, 73 favorevoli, 6 astenuti 

 

Alle ore 17.25, nulla restando da discutere, la seduta è tolta. 

 

Il Segretario         Il Presidente  


