
VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno 27 maggio 2019 alle ore 13:00 si riunisce il Collegio dei docenti nell’aula A della sede 

centrale di Varese, con O.d.g allegato. Risultano assenti al collegio Uboldi, Zappalà, Gerosa, 

Matarrese, Bonina, D’Errico, Rienzi e Risoli, tutti giustificati. 

 

1. In apertura di seduta viene approvato a maggioranza il verbale della seduta 

precedente. Astenuto Stefano Bruno.  

2. Per quanto riguarda il Programma Operativo Nazionale ‘Per la scuola’ 2014-2020 

(PON) sono stati svolti tutti i moduli, tranne quelli per la lingua inglese e per la lingua 

francese. Si richiede la proroga fino al 20 dicembre 2019 per i due PON di lingua 

ancora da svolgere. Analisi dei risultati dei moduli già conclusi: si sono mostrati come 

esperienza positiva sia i corsi svolti in sede centrale a Varese, che quelli a CPIA di 

Luino e quello presso le case circondariali di Varese. Interviene Gucciardo, dando 

indicazioni in merito all’utenza degli studenti per il corso PON di inglese che partirà a 

settembre 2019. 

3. Analisi della relazione del gruppo di lavoro (Tafuro, Gerosa, Sigismondo, Leo, 

Gucciardo, Provenzano, Caravati, Piccinelli e Francesco Rienzi per la parte grafica) 

per il nuovo PTOF aggiornato. Tafuro illustra il lavoro fatto dalla commissione per la 

stesura del nuovo PTOF. Il documento viene approvato all’unanimità, con eventuali 

ulteriori integrazioni al prossimo collegio docenti di giugno. 

4. Il Dirigente chiede al collegio di individuare un docente da indicare al Commissario 

Straordinario per la nomina come componente del comitato di valutazione, di cui fanno 

già parte Turri e Piccinelli, precedentemente nominati. Autocandidatura Caravati, che 

si è resa disponibile. 

5. Indicazioni per l’esame finale dei corsi di primo livello: per la seconda lingua 

comunitaria si seguirà un iter normale. Ci sono alcuni candidati del gruppo di Sesto 

Calende che sosterranno l’esame in lingua francese. Disponibile Sigismondo per lo 

svolgimento di questa prova. Si illustrano i calendari d’esame per i candidati di Varese 

(Sede e Casa Circondariale), Gavirate, Tradate e Sesto Calende. 

6. Comunicazioni del DS: Collegio Docenti finale il giorno 27 giugno 2019, dalle 9:30 alle 

11:30 per tutti. Riunione per lo staff PTOF per mercoledì 29 maggio 2019 dalle 11 alle 

13. 

 

La seduta viene tolta alle ore 14,40. 

 

                           I collaboratori del DS 


