
VERBALE COLLEGIO DOCENTI 01-10-18 Ore 11-13 

 
O.d.g. 
 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente  

2. Indicazione nominativi funzioni strumentali n.2  

3. Nomina comitato di valutazione neoimmessi e bonus docenti 107/15 

4. Presentazione e approvazione Progetti (*) 

5. Regole per i permessi brevi e richieste di giorni di ferie 

6. Comunicazioni del Dirigente scolastico: assegnazione dei docenti ai corsi 
7. Varie ed eventuali 

 
In apertura di seduta il DS dà il benvenuto alle nuove docenti di L2 FADDA e SAGGIN e di Inglese 1° 
Periodo Didattico EGYED. 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
2. Il DS comunica di aver ricevuto la candidatura di LEO e PROVENZANO per la Funzione 

strumentale n. 2 e invita le insegnanti ad illustrare il loro progetto. Provenzano spiega 
come si intende procedere. Il DS chiede che ciascuna delle due insegnanti formalizzi con 
precisione l’ambito nel quale, all’interno della stessa F.S., intende operare. Il DS, dopo aver 
comunicato che al momento nessuna delle FF.SS. è stata ancora formalizzata, si riserverà di 
approfondire la questione prima di procedere alla formalizzazione degli incarichi.  
A tal proposito Tafuro aggiunge che per la F.S. n. 5 (sito web, comunicazione, social) Rienzi 
e Tafuro hanno presentato entrambi la candidatura che prevede che ciascuno si occuperà 
di un ambito distinto: Tafuro del sito e Rienzi della pagina Facebook. 

3. Nomina del Comitato di valutazione. Il Collegio docenti deve designare due componenti, 
che rimarranno in carica 3 anni. Si candidano TURRI e PICCINELLI, che vengono elette 
all’unanimità. Il comitato, per i fini della Legge 107/5, ha il compito di definire i criteri di 
valutazione Bonus-Docenti, e sarà integrato da un membro nominato dal C.S. e da uno di 
nomina USR. 

4. Vengono illustrati i cinque Progetti presentati (vedi allegati) 
o Misura per Misura. La prof.ssa Gerosa illustra il Progetto. La prof.ssa Gucciardo 

esprime le sue perplessità in merito, evidenziando che non ha mai visto alcuna 
ricaduta didattica da progetti simili. Il DS sottolinea che occorre prendere atto che 
l’utenza del CPIA è cambiata: non ci sono più gli operai delle 150 ore ma un numero 
sempre crescente di minorenni in difficoltà. La prof.ssa Piccinelli, sottolineando il 
difficile vissuto dei minori che frequentano il CPIA, italiani e stranieri, suggerisce di 
documentare i risultati affinchè a tutti risulti più evidente la valenza del lavoro. Il 
prof. Tafuro aggiunge che occorre prendere in considerazione anche la ricaduta 
educativa e formativa sui ragazzi e non solo quella didattica. La prof.ssa Egyed 
racconta l’esperienza positiva del Progetto “Insieme è possibile” dello scorso anno 
scolastico. La prof. Gerosa aggiunge che il Progetto Misura per Misura è finalizzato 
in toto ai corsisti del CPIA. 
Il Progetto viene messo ai voti e passa a maggioranza (2 voti contrari: LEO e  LARGHI 
e due astenuti GUCCCIARDO e PROVENZANO) 

o Torneo di dama. La prof. Gucciardo illustra il Progetto, pensato sulle tre sedi. Il DS 
suggerisce di limitarlo alla sola sede di Varese. Il prof. Bruno propone di 



concentrare le attività in un solo giorno. Il Progetto viene votato all’unanimità, con 
la clausola di modificare le modalità organizzative. 

o Il Progetto Trinity viene esposto dalla prof.ssa Gucciardo. Il Collegio lo vota a 
maggioranza (con il voto contrario di LARGHI) 

o “Un posto nel mondo”. Il Progetto, che viene illustrato dalla prof.ssa Gerosa., viene 
votato all’unanimità 

o “Vi presento il mio paese”. Il Progetto, presentato dalla prof.ssa Caravati, viene 
approvato all’unanimità. 

5. Il DS ricorda che in Segreteria è disponibile la modulistica per la richiesta di premessi brevi 
e di ferie. Ribadisce che, per una migliore organizzazione interna, ogni permesso va 
concordato con il coordinatore del corso prima di essere autorizzato dal DS. 

6. Il DS assegna i docenti ai corsi: nella Casa Circondariale opereranno BRUNO 
(alfabetizzazione), GUCCIARDO, LEO, PROVENZANO (Primo periodo didattico e Assi). 
Nell’arco dell’anno potrebbero partire brevi corsi di Educazione alimentare (prof.ssa ROSSI) 
e di Informatica. Nella sede di Varese gli insegnanti di matematica saranno TAFURO e 
MOSAVI, di Lettere BONINA, LEO, GEROSA, di Inglese EYED e GUCCIARDO, di Tecnologia 
ROSSI e MATARRESE. La prof.ssa ZEULI lavorerà ancora nell’area dell’alfabetizzazione ma 
sarà anche utilizzata sul Primo periodo didattico, all’interno di iniziative programmate 
insieme. A Gavirate lavoreranno PROVENZANO, TURRI e LARGHI sul Primo periodo 
didattico, UNALI e SIGISMONDI sull’alfabetizzazione, essendo ancora in attesa della nomina 
sulla cattedra di Lettere. A Tradate la docente di Lettere, ZAPPALA’, prenderà servizio 
mercoledì 3 ottobre e sarà affiancata da MOSAVI e MATARRESE.  Si è ancora in attesa di 
nomina per Inglese.  

7. Varie ed eventuali 
- Rienzi invita tutti i docenti del CPIA a farsi fotografare dopo il collegio. Le immagini 

saranno  utilizzate per l’allestimento/restyling della pagina FB del Cpia. 
- Caravati dichiara che il Progetto Migrans sugli analfabeti totali, seguito da Tatiana 

Galli, non è fattibile poiché richiede almeno 80 all’anno. Aggiunge che il progetto verrà 
riproposto nel prossimo a.s., dopo che lei stessa avrà partecipato, in qualità di uditrice, 
a qualche incontro ed avrà acquisito ulteriori informazioni sullo stesso. 

 
La seduta è tolta alle ore 13 

 
        Il segretario 
               Clemente Tafuro 
 
 
 
 
 


