
 

 

Istituto Comprensivo Statale Gattamelata 

 Via Gattamelata, 35  

20149 Milano  

 

Collegio dei Docenti unitario n. 3 

 Anno scolastico 2020/2021  

 

Il giorno 16 novembre 2020 alle ore 17.15 si riunisce il Collegio dei Docenti unitario in videoconferenza, su 

convocazione scritta mediante circolare n. 30 del 12/11/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Approvazione PTOF 

3. Approvazione RAV 

4. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione mediante collegamento da remoto i docenti: 

 

Nome Cognome Scuola 

Antonella Chinni Infanzia 

Incoronata  Colella  Infanzia 

Silvia Deaniella Infanzia 

Maria Concetta Marsana Infanzia 

Valentina Pascone Infanzia 

ANNA RUSSO Infanzia 

anna sebastianelli Infanzia 

Elena Stanizzi Infanzia 

Giuseppa Ambrogio Primaria 

maria armaleo Primaria 

fabiola astolfi Primaria 

Giulia Banfi Primaria 

Gabriella Bichisao Primaria 

MARIA ROSA BOCCIA Primaria 

Martina Boldrini Primaria 

Marianna  Bove Primaria 



 

 

Rossella Buonaiuto Primaria 

Anna Calabretta Primaria 

Anna Cappenberg Primaria 

Maria Grazia Cassala Primaria 

patrizia cellini Primaria 

Alessandra Checchetto Primaria 

Paola Cincotta Primaria 

Immacolata Colantoni Primaria 

giuseppina colarusso Primaria 

Angela  Conte Primaria 

Luisa Coppa Primaria 

Silvia D’Angeli Primaria 

Maria Rosaria Di Toro Primaria 

Antonina Diesi Primaria 

Clementina D'Onofrio Primaria 

Ada  Esposito Primaria 

Arturo Famiglietti Primaria 

stella fantoli Primaria 

Claudia  Favale Primaria 

Ileana Ferrara Primaria 

Tiziana Clementina Ferri Primaria 

Barbara Ferro Primaria 

silvia elisabetta gloria freddi Primaria 

silvia elisabetta gloria freddi Primaria 

silvia gigante Primaria 

Anna Rita  Gioioso Primaria 

Stella Incalza Primaria 

Pia Lanzellotti Primaria 

Valeria Levi Primaria 

Gina Marella Primaria 

Daniela Merlo Primaria 

Lucy Miceli Primaria 

maria Paola Mula Primaria 

Amelia Musati  Primaria 

Antonella Muscarà Primaria 



 

 

Graziella Musiu Primaria 

Francesca  Pacchioli Primaria 

Agata Silvia Pancotti  Primaria 

Nicole Lisa Paterlini Primaria 

MARIA GRAZIA PIRRONE Primaria 

Federica Pisano Primaria 

Elisabetta Pizzocri Primaria 

Giuseppa Re Primaria 

Maria Elena Rossi Primaria 

Margherita  Russello  Primaria 

Valentina Scarella Primaria 

Maria Grazia Scarpetta Primaria 

Sabrina Simone Primaria 

arianna siragusa Primaria 

Maria Sorrenti Primaria 

Amelia Spinicelli Primaria 

Giulia Taddei Primaria 

Vanessa Triglia Primaria 

Paola Vatteroni  Primaria 

Lucia Vendetta Primaria 

Maria Grazia Villari Primaria 

Marisa Volante Primaria 

Antonella Zaami Primaria 

Letizia Zaggia Primaria 

Sandra Aiello Secondaria 

Barbara Benedetti Secondaria 

Caterina Bonfiglio Secondaria 

Maria Teresa Brocardo Secondaria 

Annamaria Cacciapaglia Secondaria 

Stefania Capaldo Secondaria 

Maria Concetta Carbone Secondaria 

Gianpaolo Catauro Secondaria 

Marco Cenacchi Secondaria 

Bernadette Chiarella Secondaria 

Pina Fortunata Cicero Secondaria 



 

 

Roberto Colella Secondaria 

Antonino Cotroneo Secondaria 

Cristina Cozza Secondaria 

Angelo D'Alessandro Secondaria 

Daniela D'Angelo Secondaria 

Cinzia Di Biase Secondaria 

anna lia  gaffuri Secondaria 

emanuela garda Secondaria 

ERNESTA  GILYTE Secondaria 

Stefania Giudici Secondaria 

Alessandra Grasso Secondaria 

Giuseppe Imbergamo Secondaria 

Marco La Monica Secondaria 

Annamaria Leonetti Secondaria 

Idia Lombardo Secondaria 

Marialuisa Luchini Secondaria 

Debora Mancini Secondaria 

Monica Mandelli Secondaria 

simona mannelli Secondaria 

Gaia Nanghini Secondaria 

Elisabetta Negri Secondaria 

Barbara Pagnin Secondaria 

Danila Pallotta Secondaria 

Giuseppina Pulvino Secondaria 

valeria ragozzino Secondaria 

Giuseppina Antonella Ruggeri Secondaria 

Gaia Sammartino Secondaria 

Cesare Santarelli  Secondaria 

antonio santu Secondaria 

beatrice stallone Secondaria 

Alberto Toccaceli Secondaria 

DANIELA VENTURI Secondaria 

 

 

Presiede il Dirigente scolastico Dott. Giovanni Santoro, che constatata la presenza del numero legale, 

dichiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la professoressa Stefania Giudici. 



 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

La prof.ssa Negri precisa, a correzione di quanto riportato nel verbale della seduta precedente, che lei aveva 

sostenuto che l’utilizzo della piattaforma G-suite nella didattica in presenza va mantenuta solo per lo 

scambio di materiali su Classroom, in quanto offre uno spazio di archiviazione nettamente superiore rispetto 

al Registro elettronico. Sottolinea che non ha mai proposto l’uso di Meet per attività sincrone o aggiuntive 

alla didattica in presenza. Invece, l’uso di Meet è sostenuto in caso di didattica a distanza e in generale 

l’utilizzo della piattaforma G-suite è utile per monitorare le attività asincrone.  

Alcuni docenti manifestano qualche dubbio sulla attività di formazione o autoformazione inerenti il curricolo 

verticale, il piano per la DDI o il curricolo di Educazione civica. Si richiede di deliberare delle linee guida 

per l’autoaggiornamento in base alle quali ciascun docente potrà scegliere le proprie modalità di 

autoformazione.  

Il Ds chiarisce che sono già indicati degli slot temporali nei quali queste attività sono previste e che, anche se 

si è deciso di non ricorrere più alla formazione proposta dall’Università Cattolica, si è mantenuto per queste 

attività il nome ‘formazione’, ma non è previsto nulla di diverso da tutto il piano delle attività già deliberato.  

La maestra Scarpetta spiega che per quanto riguarda le attività di formazione, esse sono vincolate alla 

delibera già votata sul piano di formazione della Cattolica. Sulla DDI, invece, siamo chiamati ad adempiere a 

dei compiti delineati dalla normativa. Infine la revisione del curricolo verticale è una richiesta del Ds, alla 

quale di fatto non si sta ancora lavorando. Se la questione riguarda il nome da attribuire alle attività per il 

curricolo verticale, la maestra Scarpetta sostiene che il migliore sia ‘autoformazione’, in quanto sono previste 

iniziative tra pari e il contributo di tutti. Per ora, tuttavia, stiamo solo adempiendo alla normativa sulla DDI e 

sul curricolo di Educazione civica.  

La maestra Siragusa chiede se si possano ipotizzare tre gruppi di lavoro (DDI, Ed. civica, Curricolo 

verticale) che si incontrino poi per confrontarsi. 

La maestra Scarpetta sostiene che la politica del gruppo, cioè di pochi che lavorano per tanti, non le piace. 

Quello che si è fatto è un lavoro di dipartimenti e interclassi che prevede il contributo di tutti: la definizione 

dei nodi essenziali delle discipline e la scelta dei compiti di realtà non può essere fatto in piccolo gruppo.  

Il Ds interrompe la discussione per ritornare alla votazione sul primo punto dell’Odg. Se il problema è 

relativo al nome “formazione” nel piano delle attività, afferma che si può cambiare, in caso si ritenga che le 

suddette attività non siano di formazione ma di autoformazione o che siano attività collegiali volte a 

rispondere a degli adempimenti. Il Ds diffonderà un altro piano delle attività con un nome più appropriato. 

La maestra Re chiede come come queste ore vengano classificate dal CCNL. 

Il Ds risponde che rientrano nelle 40 ore di attività collegiali. La maestra Astolfi specifica che sono già stati 

fatti i conteggi e non verranno chieste ore in più a nessuno. Il motivo per cui alla fine si è scelto di non 

seguire il piano della Cattolica risiede proprio nel fatto che già da solo avrebbe occupato le 40 ore  

La prof.ssa Negri chiede se anche i colloqui rientrino nelle 40 ore. 

Il Ds risponde di no, che sono attività funzionali dell’insegnamento (eccetto i colloqui relativi agli scrutini). 

La prof.ssa Leonetti lamenta che i genitori richiedono sempre più date e disponibilità per i colloqui. Chiede 

al Ds se può diramare una comunicazione ufficiale in cui ribadisce che l’ora di ricevimento è una sola a 

settimana. Questo problema è riscontrato anche da altri docenti. 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Verbale-collegio-unitario-1-settembre-2020.pdf


 

 

Il Collegio si esprime con 16 astenuti, 88 favorevoli e 1 contrario. Il verbale della seduta del 12 ottobre 2020 

è approvato a maggioranza dal Collegio dei Docenti. 

2. Approvazione PTOF 

Il Ds sintetizza alcune modifiche fatte nel PTOF. 

La prof.ssa Negri segnala che la denominazione del progetto concorsi (progetto concorso Galdus) era stato 

modificato solo nel titolo e, già lo scorso Collegio, chiedeva la sostituzione della scheda interna. Ma tuttora 

rimane la vecchia scheda. Il Ds controllerà ancora. 

La prof.ssa Mannelli segnala che a pag. 87 c’è solo il progetto “Mentore”: va inserito anche il progetto 

“Gemma”. 

La prof.ssa Benedetti chiede un chiarimento rispetto ai compiti di realtà e alla loro valutazione. Il Ds 

risponde che la priorità del RAV è di introdurre compiti di realtà e migliorare la votazione (in decimi) di 1. 

Poi il RAV si propone di proseguire negli anni il lavoro sui compiti di realtà, di valutarli con rubriche e di 

monitorarne gli esiti.  

Il Ds chiarisce inoltre che se noi ci poniamo il problema della valutazione nel passaggio dalla primaria alla 

secondaria significa che faremo attenzione che il salto non sia traumatico e demotivante. Nel RAV 

mostriamo di avere cura di questo passaggio in modo che i criteri di valutazione tra primaria e secondaria 

siano omogenei.   

La prof.ssa Benedetti chiede perché non sia possibile utilizzare termini discorsivi a proposito della 

valutazione invece che quantitativi. 

Il Ds chiarisce che il RAV richiede criteri quantitativi. 

La prof.ssa Benedetti, a proposito dei progetti della secondaria, dice che nel PTOF ci sono progetti vecchi 

che non si fanno più e che appare ancora il termine “scuola media". Inoltre, nella sezione dedicata alla 

valutazione, ci sono le griglie adottate anni fa, che sono rigide e nelle quali i docenti stessi non si sono trovati 

pienamente. Suggerisce di sfrondare quella parte. 

Il Ds risponde che i criteri di valutazioni devono essere pubblici. Poi è chiaro che i criteri vanno modulati. 

La prof.ssa Benedetti dice che c’è discrepanza tra griglie e criteri. Dice che l’elenco degli indicatori con 

riferimenti numerici nelle griglie sono pieni di difetti. Propone di eliminare la griglia per il globale e di usare, 

invece, la griglia del comportamento negli scrutini, ma di toglierla dal PTOF.  

Segue un lungo confronto per sistemare questa sezione del PTOF sulla base dei suggerimenti proposti. 

La prof.ssa Benedetti chiede se a pag. 85 non sia opportuno sostituire il termine “handicap” con “disabilità”. 

I docenti di sostegno concordano col fatto che il termine “handicap” non si usa più. 

La prof.ssa Benedetti suggerisce poi che tra le pagg. 67-72  si sostituisca il temine “capacità” con “abilità”. 

Discussi e corretti questi punti, il Ds chiarisce un aspetto relativo alla DDI: in tutti i documenti si dice che in 

caso di scuola a distanza i docenti devono assicurare il monte ore settimanale previsto dal contratto. Le 

attività sincrone sono misurabili, quelle asincrone meno. Quindi, per tutelarci, il Ds ha proposto la seguente 

formulazione, che può sembrare abbia una connotazione accusatoria: “Qualora il docente non completi il 

monte ore previsto, è sua responsabilità comunicare le ore da recuperare ecc”. Il Ds ha cambiato questo 



 

 

passaggio, in collaborazione col prof. Santu, e lo ha formulato nel seguente modo: “A ciascuna classe è 

assicurato un monte ore settimanale di attività sincrone che è specificato nella tabella.... Ciascun insegnante 

completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il 

proprio monte ore disciplinare con attività digitali in modalità asincrona. Nel caso in cui il docente non 

completi il monte ore settimanale, comunicherà al dirigente scolastico il recupero, che deve essere 

programmato nelle settimane successive con attività didattiche a beneficio delle classi, o di gruppi di alunni.”  

La prof.ssa Negri suggerisce di togliere “digitali” e lasciare solo “in modalità asincrona”. 

Il prof. Santu chiarisce che noi sappiamo che lavoriamo e lavoriamo molto di più, ma dobbiamo 

tranquillizzare anche i genitori. 

Durante la discussione, per quantificare le ore asincrone si propone di scrivere sul registro che dalle… alle… 

si lavora a una determinata cosa. In seguito emerge la considerazione che, però, parlare di recupero può 

essere scarsamente tutelante e vengono suggerite delle modifiche. 

Il Ds specifica che sono i ragazzi ad aver diritto al completamento delle ore sotto forma di lezione.  

Dopo lunga discussione, si decide di togliere la parte relativa al docente che non completa il monte ore. 

La maestra Siragusa solleva il problema degli studenti in quarantena. 

Il Ds riferisce che il Collegio ha già dichiarato di non essere d’accordo sul garantire le attività per studenti in 

quarantena. Chiede però a tutti la massima attenzione per quei ragazzi che sono in quarantena. Diverso, 

invece, il discorso per gli alunni fragili, per i quali si possono decidere le attività nei Cdc. 

Le maestre di quarta vorrebbero inserire nel PTOF il progetto Gnomalberi. 

La maestra Vatteroni segnala che la casa editrice Raffaello propone un catalogo di libri vasto e incontri con 

gli autori, sia in modalità sincrona che asincrona. Da inserire nella parte del progetto biblioteca. 

Il Ds riferisce che le famiglie hanno richiesto per la secondaria che i compiti vengano scritti sul registro di 

classe.  

Il Ds invita tutti a non usare Whatsapp né con le famiglie né men che meno con gli alunni. Tutte le 

comunicazioni ufficiali devono passare dal RE o dalla piattaforma. 

La maestra Colella suggerisce di cambiare GLH con GLO. La H deve sparire anche dagli acronimi.  

Il collegio si esprime con 19 astenuti e nessun contrario. Il PTOF è approvato dal Collegio dei Docenti. 

3. Approvazione RAV  

Il RAV è quello sostanzialmente approvato lo scorso anno.  

Il collegio si esprime con 13  astenuti e nessun contrario. Il RAV è approvato dal Collegio dei Docenti. 

4. Varie ed eventuali 

Il Ds dice di aver ricevuto i contributi sulla DDI: alcuni strutturati, altri abbozzati. Quindi richiede di fissare 

ancora qualche incontro alla primaria. I dipartimenti della secondaria invece ora dovrebbero strutturare i 

compiti di realtà. La proposta è di prepararli adesso e proporli nel periodo di marzo/aprile. L’idea sarebbe un 

singolo compito di realtà per fascia. Poi ovviamente i Cdc o di interclasse sono liberi di proporne anche altri. 



 

 

A proposito della primaria: visto il periodo, sarebbe meglio evitare le compresenze in mensa. 

Open day: 

- per la secondaria il 10/12 su Teams. Sarà a distanza e si illustrerà l’offerta formativa.  

- per la primaria è stato ipotizzato il 14/12 sempre nella stessa modalità. 

- per l’infanzia stessa modalità, giorno da fissare.  

Si metterà un avviso sul sito con un modulo Google per l’iscrizione degli interessati ai quali verrà inviato un 

link per la partecipazione. Potranno esserci al massimo 250 partecipanti.  

Il prof. Santarelli dice che in qualche settimana si dovrebbe risolvere il problema della connessione wi-fi a 

scuola per la didattica a distanza.  

Non essendoci altri punti all’Odg, la seduta è tolta alle 19,30. 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


