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VERBALE N° 2 DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 27 SETTEMBRE 2017
Il giorno 27 settembre 2017, presso la Sala Ratti di Legnano, è convocato il Collegio docenti.
Presiede il Dirigente scolastico, Prof.ssa Annalisa Wagner; verbalizza la Prof.ssa Marina Nebuloni.
Constatata la presenza del numero legale il D.S. apre la seduta. Sono presenti i docenti che
sottoscrivono il foglio firme allegato.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. approvazione verbale precedente;
2. comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. designazione referenti e funzioni strumentali al PTOF;
4. individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s. 2017/18;
5. colloqui insegnanti-genitori: proposte al Consiglio di Istituto sulle modalità ed i criteri
relativi allo svolgimento (art.29 comma 4 CCNL);
6. alternanza scuola-lavoro;
7. iscrizione per la terza volta classe 3^ itis mecc.;
8. progetto liceo scienze applicate quadriennale: candidatura;
9. tutor neoimmessi
10. piano attività a.s. 2017/18
11. utilizzo docenti su cattedre di potenziamento (intervento massimo 3 minuti di
presentazione progetto a carico di ciascun docente);
12. . progetto “Magazzini Aperti”

PUNTO 1. Approvazione del verbale precedente
Delibera N° 8/17-18 Il verbale n°1 è approvato a maggioranza con l'astensione di nr. 25
(venticinque) docenti.
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PUNTO 2. Comunicazioni del Dirigente scolastico
 Il prof. Tafel chiede delucidazioni in merito ai seguenti due punti:
-come comportarsi quando alle ore 8:00, all’ingresso nelle aule/laboratori, le uscite di
sicurezza appaiono chiuse con catena e lucchetto
-chiarimenti circa l’utilizzo del registro elettronico e cartaceo.
La Dirigente comunica che, a fronte dei ripetuti furti con scasso verificatisi nelle ultime
settimane, si è vista costretta a intervenire con lucchetti e catene ma è stato affidato ai
collaboratori scolastici l’incarico di rimuoverli prima dell’inizio delle lezioni.
Pertanto i docenti dovranno segnalare al dirigente, in forma scritta, tali inadempienze
affinchè siano eventualmente presi adeguati provvedimenti.
Quanto alla compilazione dei registri la D.S. comunica che devono essere compilati sia
quello elettronico che quello cartaceo anche se, quest’ultimo, in modo sintetico solo con
firma e annotazione di assenze e ritardi. In particolare si precisa che il elettronico è
indispensabile per garantire, alle famiglie, il controllo in tempo reale di assenze, ritardi,
argomenti svolti, compiti e valutazioni mentre quello cartaceo permette in qualunque
momento e condizione, anche in caso di emergenza, di individuare gli alunni presenti in
classe e, garantisce così la sicurezza, anche in temporanea assenza di rete indispensabile
per i supporti informatici.
La prof.ssa Canderan aggiunge che il cartaceo è indispensabile ai supplenti per effettuare
l’appello all’ingresso in aula.
Interviene la prof.ssa Casaroli per far presente che in via Calini manca il registro cartaceo
e quello elettronico funziona perfettamente.
Il Prof. Versaci sottolinea che questa comunicazione avrebbe dovuto essere fatta da
tempo da parte dei referenti di plesso.
La D.S. conclude ricordando che anche i docenti che ad oggi non possono utilizzare il
registro elettronico, a causa dei ritardi legati al sovraccarico di lavoro che in questo
periodo grava sulla segreteria, potranno aggiornare tale documento riportando assenze
e valutazioni delle prime settimane; a questo scopo, si farà in modo di lasciare sbloccata
la registrazione ancora per qualche tempo.
 La Dirigente scolastica, alla luce dei problemi emersi durante gli intervalli in relazione alla
sorveglianza degli alunni, intende chiarire che il tempo intervallo è parte integrante
dell’ora di lezione quindi tutti sono tenuti a collaborare e presidiare i corridoi dato che le
aule vengono chiuse al suono della campana. Ad orario definitivo saranno individuati
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turni di sorveglianza anche nei cortili mentre, per ora, saranno i referenti di plesso a
provvedere quotidianamente coadiuvati da colleghi disponibili.
La prof.ssa Iuliano fa presente che nel cortile di via Bernocchi si fa puntualmente
rispettare il divieto di fumo ma lo stesso non avviene nel cortile di via Calini; ciò sta
suscitando forte malumore tra gli studenti. La D.S. puntualizza che ciò è inammissibile e
sottolinea che i docenti devono essere un esempio per i ragazzi, pertanto saranno i primi
ad essere sanzionati anche perché sono in servizio e non possono uscire a fumare.
Da più parti si chiede come comportarsi di fronte ad un alunno che fuma. La D.S. ritiene
che debba essere subito invitato a smettere e, solo nel caso non lo facesse, portato dalla
Dirigente la quale ha intenzione di affrontare il problema direttamente con i
rappresentanti degli studenti appena saranno eletti.
Il prof. Tafel sottolinea che in via Calini mancano le chiavi delle aule e se anche ci fossero
i docenti passerebbero il tempo intervallo a prendere e depositare le stesse; inoltre i
corridoi del plesso risultano essere troppo stretti, inadeguati ad accogliere tutti gli
studenti anche per un problema di corretta aereazione.
La D.S. inviata quindi i referenti di plesso a relazione tempestivamente tutte le
problematiche presenti.
La prof.ssa Corciulo chiede che venga emanata una circolare specifica sul fumo che
chiarisca bene a tutte le componenti scolastiche le conseguenze legate alla mancata
osservanza del divieto di fumo.
La D.S. ricorda che in realtà non ce ne sarebbe bisogno visto che si tratta di un obbligo di
legge.
Il prof. Tambaro chiede che venga regolamentato anche l’uso delle sigarette elettroniche.
A fronte delle segnalazioni pervenute relativamente alla circolare di convocazione del
presente collegio docenti, la Dirigente precisa che la mancanza della data sulla circolare
in questione è irrilevante dato che è presente il numero di protocollo; inoltre sottolinea
che tutti hanno l’obbligo di firmare il foglio presenze mentre la timbratura non è
sufficiente ad attestare l’effettiva presenza del docente.
La D.S. si congratula con i docenti delle classi del settore moda che ieri hanno partecipato
alla manifestazione “Magazzini Aperti ON TOUR” patrocinata dalla Regione Lombardia ed
in collaborazione con la Camera della Moda. La sfilata è stata un successo e queste
iniziative rappresentano un importante momento di confronto e sprone sia per i docenti
che per gli studenti.
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La Dirigente invita il prof. Silocchi a relazione sullo stato di fatto dei lavori della
commissione orario: il collega spiega che vi sono grandi problemi legati all’utilizzo delle
palestre in quanto i numeri reali degli alunni presenti non corrispondono a quelli fornita
in partenza pertanto gli spazi dovranno essere ottimizzati abbinando le classi, la cui
composizione lo permetta, a gruppi di due nella stessa palestra.
La prof.ssa Elli chiede se frattempo le classi potranno continuare ad andare in palestra.
La D.S. conferma e comunica che il nuovo orario sarà disponibile nella seconda settimana
di ottobre.
La D.S. alla luce di quanto riportato dai referenti di plesso che si trovano quotidianamente
a risolvere il problema delle numerose classi scoperte, chiede cosa sta succedendo e come
mai alcuni docenti, collocati in orario per le sostituzioni dei colleghi assenti, non si
presentano in aula.
Interviene la prof.sa Stancanelli per far presente che nonostante le richieste fatte alla
prof.ssa Compare non abbia, ad ora, un orario per domani e ciò si verifica da giorni, non
è ammissibile che un a docente venga detto di presentarsi alle 8:00 senza precisare che
classi avrà e per quante ore vedendosi poi utilizzato per tutta la mattinata.
La Preside, sconcertata, rimarca che anche i docenti di potenziamento devono avere un
orario settimanale di disposizione ed, eventualmente, solo le classi potranno essere
individuate giornalmente in base alle necessità, fermo restando che le assenze già note
devono essere coperte e comunicate già dal giorno prima.
Il prof. Silocchi fa notare che questo problema riguarda anche i docenti di sostegno infatti
su questo tema il plesso professionale ha provveduto mentre quello tecnico non ancora
e le proff. Silipigni e Marino non hanno un orario predefinito.
Sentito ciò la D.S. chiede alla prof.ssa Ortolani di predisporre, da domani, un orario per
tutti i docenti di sostegno.
Interviene il prof. Cicero per sottolineare che le cose stanno in modo diverso ovvero non
vengono fatte le sostituzioni dei docenti mancanti e non è che non si presentano in aula i
colleghi; la verità è che è difficilissimo operare le sostituzioni per tutto l’istituto, questo
compito andrebbe assegnato a due persone diverse.
La D.S. chiarisce che il problema di fondo sta nel fatto che la prof.ssa Compare ha avuto il
compito di effettuare le sostituzioni per tutto l’istituto perché, così, può avere una visione
globale della situazione mentre una separazione dei ruoli metterebbe a rischio
l’ottimizzazione delle risorse disponibili; in ogni caso i responsabili di plesso potrebbero
dare una mano alla prof.ssa Compare. Va invece chiarito che la copertura dei docenti
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assenti va in primo luogo garantita alle classi di via Cuttica e del professionale, vista la
tipologia di questa utenza, e a seguire a quelle del settore tecnico e liceale.
Il prof. Cicero aggiunge che è quasi impossibile contattare telefonicamente la sede da via
Cuttica perché la linea risulta perennemente occupata.
La D.S. valuterà come risolvere anche questo problema ma in tanto occorre migliorare il
canale di comunicazione con la segreteria e invita tutti i docenti ad attenersi alla
normativa per quanto riguarda le comunicazioni di assenza che devono pervenire in
istituto tra le 7:30 e le 8:00, anche se le ore di lezione sono pomeridiane, così da garantire
tempestivamente la copertura.
La D.S. ha purtroppo verificato che alcuni docenti fanno uscire dalle aule gli studenti ben
prima del suono della campana, lasciandoli nei corridoi ; questo è un atteggiamento che
espone a gravi potenziali responsabilità pertanto tutti gli insegnanti sono invitati ad un
rigoroso rispetto del regolamento e della normativa.
Infine la Preside comunica che sabato mattina ospiteremo il sindaco, accompagnato
dall’assessore e dal presidente cdl Consiglio d’istituto, per un sopraluogo alle strutture ed
ai laboratori quindi si chiede la disponibilità di docenti che possano illustrare al meglio le
necessità di ogni singola realtà.
PUNTO 3. Designazione referenti e funzioni strumentali al PTOF

La Dirigente informa che sono pervenute diverse candidature ma sono comunque rimaste
scoperte delle aree, in particolare nessuna proposta è stata presentata per l’orientamento, area
che rappresenta il cuore delle attività della scuola .
Detto ciò invita i docenti a riflettere e comunicare, in questa sede, la propria disponibilità ad
occuparsi della F.S. sull’ orientamento, così importante e vitale per l’istituto, nel frattempo invita
i docenti che hanno presentato regolare candidatura ad una breve presentazione chiedendo
prima la collegio se condivide la scelta di separare RAV e PTOF in due distinte funzioni
strumentali.
Delibera N° 9/17-18 il Collegio approva all’unanimità tale sdoppiamento.
Si procede alla presentazione delle F.S. :
- Prof.ssa ORTOLANI per F.S. “INCLUSIONE/BES”. La D.S., al termine dell’intervento,
approfitta per precisare che gli educatori presenti in aula è opportuno che firmino il
registro cartaceo insieme dal docente curricolare.
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CONTARDI per F.S. “Amministratore di rete e web”. La D.S. precisa che sul sito può
scrivere solo un persona delegata dalla dirigenza e comunque previa autorizzazione.
Prof.ssa TOSCANO per F.S. “RAV e Piano di miglioramento”
Prof.ssa TRIPODI per F.S. “PTOF” che come consueto ne curerà l’aggiornamento. Anche
su questo punto la D.S. precisa che i documenti relativi ad eventi ed iniziative che
coinvolgono l’istituto non debbano essere pubblicati sul sito istituzionale bensì su altri
canali vocati e sempre se approvati dalla dirigenza; potremmo per esempio utilizzare
Facebook ma a monte deve essere predisposto un regolamento specifico di tutela.
Prof. ALBE’ per F.S. “Didattica innovativa e coordinamento con le aziende per la
programmazione didattica”. D.S. tiene molto a questa funzione collegata al rilancio dei
laboratori dell’istituto.
Prof. SILOCCHI per F.S. “Amministratore di sistema e Privacy” che rappresenta una vera
emergenza da affrontare insieme alla sicurezza dei dati.
Prof. ESPOSITO Ciro per F.S. “Rapporti col territorio”. La D.S. chiede spiegazioni in merito
a quest’ultima funzione non comprendendone a fondo il campo d’azione, visto che i
rapporti col territorio in tende curarli personalmente. Il docente precisa che intende
operare in ambito legato all’alternanza scuola-lavoro, occupandosi in particolare del
monitoraggio dei profili richiesti dal territorio e del percorso seguito dagli studenti una
volta conseguito il titolo di studio. Alla luce di ciò la D.S. ritiene che questo lavoro sia da
inquadrare nel più ampio contesto dell’alternanza scuola-lavoro.

A questo punto la Dirigente sollecita il collegio affinchè qualcuno si faccia carico della F.S. relativa
all’orientamento.
Dopo vari rifiuti e precisazioni riguardo alla gravosità di questo incarico avanzati dai docenti, la
D.S. fa presente che, pur comprendendo le diverse problematiche personali, sta di fatto che
questo ruolo è fondamentale per l’esistenza stessa della scuola.
Dopo ampia discussione si candidano la prof.ssa CRESPI per l’orientamento in ingresso, anche
con la collaborazione della prof.ssa Nebuloni, e la prof.ssa VARCHETTI per quello in uscita.
Si procede al voto.
Delibera N° 10/17-18 il Collegio approva all’unanimità le Funzioni Strumentali sopra presentate
ad eccezione di quella presentata dal prof. Esposito.
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PUNTO 4. Individuazione e approvazione commissioni e progetti operanti nell’a.s.
2017/18;
La Dirigente invita i docenti che hanno presentato regolare candidatura ad una breve
presentazione del proprio progetto:
- Prof. TOMBINI per “Commissione viaggi e attività culturali”, La D.S. informa che stanno
arrivando tantissime richieste di uscite didattiche ma, per ora, dovranno essere bloccate
in attesa di una regolamentazione globale del tema perciò invita i docenti a presentare,
in tempi brevissimi, le candidature a far parte di questa commissione in modo da
affrontare al più presto il problema.
Il prof. Versaci chiede come saranno regolate le uscite didattiche in alternanza.
La D.S. chiarisce che queste ultime non vanno gestite dalla commissione gite ma a parte.
La prof.ssa Compare interviene per chiarire che già esiste un regolamento, sulle uscite
didattiche approvato a maggio e nel quale si fissa un tetto massimo di tre uscite
didattiche/alternanza per docente nel corso dell’a.s.
Il prof. Cosenza non è d’accordo e precisa che per quanto riguarda l’alternanza le aziende
si interfacciano con docenti specifici e questi non possono essere esclusi dall’uscita dopo
averla curata nei minimi dettagli, questo limite può valere ma con l’esclusione
dell’alternanza. La D.S. concorda e propone di sottoporre la modifica del regolamento al
Consiglio d’Istituto. La D.S. dopo aver sentito dalla voce della prof. Compare lettura degli
articoli del regolamento relativi all’argomento chiede che venga fatta una seria riflessione
su questi contenuti poco condivisibili, valutando anche il fatto che non tutti i docenti
danno la disponibilità ad accompagnare le classi in uscita didattica.
- Prof.ssa CORCIULO per il progetto “COUNSELING” inteso come relazione professionale di
ascolto e non come sportello psicologico in quanto non qualificata come psicologa.
Questo progetto si svilupperà per 10 ore settimanali, senza aggravio per le casse
dell’istituto in quanto rientranti nella funzione di potenziamento per la quale la collega è
stata nominata. La prof.ssa Gallina fa presente quanto sia però necessaria, in una scuola
come la nostra, la presenza di una psicologa oltre che di un counselor. La D.S. precisa che
nessuna norma prevede un obbligo in tal senso, perciò possiamo cominciare così e poi
valutare l’eventuale necessità di incaricare anche una psicologa, privilegiando in questo
modo l’utilizzo del fondo d’istituto per i laboratori che necessitano di interventi urgenti.
- Prof. SICILIA per progetto “Sportello” volto all’ascolto e al sostegno di alunni in difficoltà
per diversi motivi. La D.S. alla luce delle spiegazioni fornite dal docente, sottolinea che
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pare sovrapporsi al progetto di counseling quindi, vista anche la specifica competenza
della prof. Corciulo, invita il prof. Sicilia a ritirare la sua candidatura.
Prof. SICILIA per “Teatro per l’inclusione” attraverso sport e amicizia in orario
extrascolastico. La D.S. fa presente che questa tipologia di attività è già stata inserita nei
PON presentati dall’istituto , dei quali uno è già stato approvato, perciò già finanziati con
fondi specifici. Sarebbe quindi un peccato utilizzare il FIS per iniziative similari, sottraendo
risorse al altri progetti pertanto ci si riserva di valutare in seguito la modalità di attivazione
delle proposte del prof. Sicilia.
Prof. DI PALMA per “Fare cinema a scuola”
Proff. OLDRINI e RESTELLI per “Laboratorio storico-sociale”. Il progetto si propone di
modificare un pò le tematiche tradizionalmente trattate per puntare sulla storia del ns.
istituto come protagonista attivo negli avvenimenti del secolo scorso, anche con
l’intervento di testimoni locali.
Prof.ssa VACCARELLA per “ In preparazione all’alternanza scuola-lavoro”. Si propone
l’introduzione di temi legati all’organizzazione aziendale durante le ore curricolari.
Prof.GALASSO per “ Olimpiadi di informatica”
Prof.ssa TOSCANO per “Giochi di chimica”
Prof.ssa STANCANELLI per “ Corso di lingua francese”
Prof.ssa CASAROLI per “ Toll game”
Prof. LAURICELLA per “ARCA” : attività di ricerca e costruzione apparati scientifici.
“
“
“ “ APP INVENTOR” per sistemi android.
Prof. DIEGOLI per “ Corso di italiano per stranieri”.

A ciò si aggiunge la commissione del settore moda che si occuperà della partecipazione ad
un bando del MIUR in collaborazione con Assocalzaturieri, utile anche per il percorso di
alternanza, come richiesto dalla prof.ssa Ianni’.
La D.S., al termine degli interventi invita il collegio a votare i progetti/commissioni illustrati
fermo restando che sarà pubblicato sulla piattaforma l’elenco completo.
Delibera N° 11/17-18 il Collegio approva all’unanimità tutti i Progetti/Commissioni sopra
presentati.
La D.S., vista l’ora tarda, invita il collegio ad esaminare il punto 6,7 e 8 all’o.d.g., che necessitano
di una delibera urgente, e quindi di aggiornare la seduta a nuova data.
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PUNTO 6. Alternanza scuola-lavoro
La D.S.S invita il prof. VERSACI incaricato dalla D.S. come collaboratore con questo specifico
ruolo, ma che si avvarrà della stretta collaborazione di una commissione, ad illustrare lo stato di
fatto dei lavori.
La Dirigente tiene a precisare che le attività in alternanza non vanno intese come un peso, una
perdita di tempo a scapito delle normali attività didattiche, si tratta infatti di una sezione
importante della programmazione rispetto alla quale tutte le discipline possono e devono trovare
un collegamento, si possono per esempio pensare a relazioni sullo stage o tecniche da presentare
anche in lingua inglese.
Interviene la prof.ssa Boffa per dar voce ad un gruppo di colleghi che come lei ritengono che il
periodo di stage penalizzi lo svolgimento dei programmi e propone di effettuare l’alternanza
durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni.
La D.S., ricordando che le attività di alternanza sono obbligatorie per di legge, fa presente che le
proposta della prof.ssa Boffa risulta inapplicabile per due motivi: il primo è legato ai contratti dei
docenti a tempo determinato con incarico di tutor che, dal 30 giugno, non sono più in servizio
mentre i docenti di ruolo sono spesso impegnati negli esami di stato; in secondo luogo le
dimensioni del ns. istituto richiedono un tale numero di aziende da risultare insufficienti ad
accogliere tutti gli studenti tenuti all’alternanza quindi, per forza, si deve fare una rotazione su
tutto l’arco dell’a.s., alternando nelle aziende le diverse classi.

PUNTO 7. Iscrizione per la terza volta classe 3^ itis mecc.
La D.S. chiede al collegio l’approvazione dell’iscrizione per la terza volta dell’alunno GABALLO
Simone alla classe 3^ meccatronica.
Delibera N° 12/17-18. Il Collegio delibera all’unanimità di accogliere la domanda di iscrizione.
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PUNTO 8. Progetto liceo scienze applicate quadriennale: candidatura
La Dirigente invita la prof.ssa Boffa ad illustrare la struttura del liceo scienze applicate
quadriennale per valutare la possibile candidatura della nostra scuola a sperimentare tale
progetto.
Alla luce del quadro sintetico presentato, la prof.ssa Casaroli manifesta le proprie perplessità
legate ai tempi strettissimi entro i quali ci si troverebbe ad affrontare una programmazione
didattica decisamente impegnativa.
Anche il prof. Tafel si dichiara contrario, come d’altro canto ricorda aver palesato anche nei
confronti del liceo tecnologico negli anni passati.
La prof.ssa Crespi invece, pur perplessa , invita a riflettere sul fatto che sarebbe comunque un
peccato perdere questa occasione e lasciare ad altri la possibilità di sperimentare una nuova
impostazione, valutando così in prima persona punti di forza e di debolezza.
La D.S. condivide e fa presente che fino ad ora sono state coinvolte solo delle scuole private in
questa sperimentazione; inoltre l’Italia è ormai sola in Europa ad avere ancora percorsi di
istruzione superiore quinquennali.
Il dibattito continua e vede alternarsi interventi a favore e altri contrari ma, nel complesso la
maggior parte dei presenti condivide l’idea di non lasciare ad altri questa opportunità; si procede
così al voto.
Delibera N° 13/17-18 Il Collegio approva a maggioranza, con 33 contrari, la presentazione della
candidatura dell’istituto ad effettuare la sperimentazione del liceo quadriennale.
La seduta è tolta alle ore 19,55 e si aggiorna a data da definirsi.

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa M. Nebuloni)

IL PRESIDENTE
(D.S. Prof.ssa Annalisa WAGNER)
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