
 

 

Istituto Comprensivo Statale Gattamelata 

 Via Gattamelata, 35  

20149 Milano  

 

Collegio dei Docenti Unitario n. 3 

 Anno scolastico 2021/2022  

 

 

Il giorno 15 novembre 2021 alle ore 17.15 si riunisce, da remoto, il collegio docenti unitario per 

discutere e deliberare circa il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

2. Approvazione PTOF 2021-22 

 

3. Individuazione componenti comitato valutazione docenti 

 

4. Esiti prove Invalsi 

 

5. Parteciprato 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Presiede il dirigente scolastico, prof. Giovanni Santoro, verbalizza la prof.ssa Stefania Giudici        

Sono collegati i seguenti docenti: 

Nome Cognome Ordine 

Antonella  Chinni Infanzia 

Francesca  Costanzo  Infanzia 

Donatella D'Andrea Infanzia 

Silvia Deaniella Infanzia 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Unitario-4-ottobre-2021.pdf


 

 

Maria 
Concetta Marsana Infanzia 

Laura Romieri Infanzia 

Anna Russo Infanzia 

anna sebastianelli Infanzia 

Elena Stanizzi Infanzia 

Fiorella  Tripodi Infanzia 

Mariangela Tripodi  Infanzia 

Crocetta Venturelli  Infanzia 

Marina  Vitali  Infanzia 

Giuseppa Ambrogio Primaria 

Veronica Arcadipane Primaria 

Maria Armaleo  Primaria 

Fabiola Astolfi Primaria 

Giulia Banfi Primaria 

CHIARA 
BERNASCO
NI Primaria 

Federica Bianchi Primaria 

Gabriella Bichisao Primaria 

ELISA  BONGIORNO Primaria 

Rossella Buonaiuto Primaria 

Anna  Calabretta Primaria 

Anna Cappenberg Primaria 

Roberta Carioti Primaria 

Maria Grazia Cassala Primaria 

Valentina Casuscelli Primaria 

Lucia Cedroni Primaria 

Patrizia Cellini Primaria 

Giuseppina Colarusso Primaria 

ANGELA CONTE Primaria 

Luisa Coppa Primaria 

Gemma Cunsolo Primaria 

SILVIA D'ANGELI Primaria 

Stella De Bilio Primaria 

Maria Rosaria Di Toro Primaria 

CLEMENTINA D'ONOFRIO Primaria 



 

 

Anna Ermocida Primaria 

stella fantoli Primaria 

Ileana Ferrara Primaria 

Barbara Ferro Primaria 

lucia filippi Primaria 

Silvia 
Elisabetta Freddi Primaria 

Rosaria Maria  Gallo Primaria 

Federica Gamba Primaria 

silvia Gigante Primaria 

Concetta  Giunta  Primaria 

stella incalza Primaria 

Pia 
LANZELLOT
TI  Primaria 

Patrizia  Lombardo  Primaria 

Gina Marella Primaria 

Daniela Martiradonna Primaria 

Katia Matafora Primaria 

Daniela Merlo Primaria 

Vitalba Minagro Primaria 

Roberta Mondelli Primaria 

Maria Paola Mula Primaria 

Amelia Musati  Primaria 

Antonella  Muscarà  Primaria 

Graziella Musiu Primaria 

Francesca Pacchioli Primaria 

Nicole Lisa Paterlini Primaria 

Federico Poggio Primaria 

Maria Laura Putino Primaria 

Monica Raggi Primaria 

Giuseppa Re Primaria 

Mara Reggio Primaria 

Luciana Rosas Primaria 

Luciana  Rosas Primaria 

Maria 
Giovanna Rosas Primaria 

Maria Elena Rossi Primaria 



 

 

Margherita Russello Primaria 

Valentina Scarella Primaria 

Maria Grazia Scarpetta Primaria 

Arianna Siragusa Primaria 

Maria Sorrenti Primaria 

Mario Sutera Primaria 

PAOLA VATTERONI Primaria 

Maria Grazia Villari Primaria 

Antonella Zaami Primaria 

Letizia Zaggia Primaria 

silvia  zavettieri Primaria 

Sandra Aiello 
Secondari
a 

Barbara Benedetti 
Secondari
a 

Caterina Bonfiglio 
Secondari
a 

Maria Teresa  Brocardo 
Secondari
a 

Annamaria Cacciapaglia 
Secondari
a 

Flavia Carabellese 
Secondari
a 

Maria 
Concetta Carbone 

Secondari
a 

Gianpaolo Catauro 
Secondari
a 

marco cenacchi 
Secondari
a 

Pina Fortunata Cicero 
Secondari
a 

Cristina Cozza 
Secondari
a 

Caterina Cusolito 
Secondari
a 

Angelo D'Alessandro 
Secondari
a 

Daniela  D'Angelo 
Secondari
a 

Cinzia  Di Biase  
Secondari
a 



 

 

Anna Lia Gaffuri 
Secondari
a 

Emanuela Garda 
Secondari
a 

Marco Giavarini 
Secondari
a 

Ernesta Gilyte 
Secondari
a 

Stefania  Giudici 
Secondari
a 

Annamaria Leonetti 
Secondari
a 

Idia  Lombardo 
Secondari
a 

marcella longo 
Secondari
a 

Marialuisa Luchini 
Secondari
a 

Monica Mandelli  
Secondari
a 

Simona Mannelli 
Secondari
a 

Laura Marasà 
Secondari
a 

MARIA MUZIO 
Secondari
a 

Gaia Nanghini 
Secondari
a 

Michele Napolitano 
Secondari
a 

Rosa Nappo 
Secondari
a 

Elisabetta Negri 
Secondari
a 

Caterina Occhetti 
Secondari
a 

Barbara Pagnin 
Secondari
a 

ANTONIA 
PELLEGRIN
O  

Secondari
a 

GIUSEPPINA  PULVINO 
Secondari
a 

Gaia Sammartino 
Secondari
a 



 

 

Antonio Santu 
Secondari
a 

Andrea Sorace 
Secondari
a 

Sabrina Stellino 
Secondari
a 

Giovanna Trentin 
Secondari
a 

Daniela Venturi 
Secondari
a 

 

 

 

Punto 1: Approvazione verbale 4 ottobre 2021 

La docente Crocetta Venturelli segnala che nello scorso verbale non è stata registrata la sua 

presenza, così come anche Fiorella Tripodi.  

La docente Tripodi riferisce che bisogna correggere un passaggio: nello scorso Collegio lei aveva 

chiesto se si dovesse mantenere la bolla alla scuola dell’Infanzia e il Preside aveva risponde di sì. 

Erroneamente è stato scritto il contrario. 

La maestra Coppa riferisce che il suo cognome è stato erroneamente scritto “Coppi”. 

 

Punto 2: Approvazione PTOF 

 

Sono state messe a disposizione dei docenti le sezioni del PTOF con le modifiche proposte dalla 

Commissione e dal Nucleo interno di valutazione: 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO_21_22 

LE SCELTE STRATEGICHE_21_22 

L'OFFERTA FORMATIVA_21_22 

Organizzazione_21_22 

Il dirigente scolastico chiede se ci sono proposte di modifica. 

 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/LA-SCUOLA-E-IL-SUO-CONTESTO_21_22.pdf
https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/LE-SCELTE-STRATEGICHE_21_22.pdf
https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/LOFFERTA-FORMATIVA_21_22.pdf
https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Organizzazione_21_22.pdf


 

 

La prof.ssa Mannelli si complimenta perché il PTOF è molto meglio strutturato. Chiede poi un 

chiarimento: perché nello spazio dell’inclusione non rientrano i Dsa? 

La prof.ssa Nanghini risponde che in quella parte non è stato modificato nulla. La prof.ssa Mannelli 

chiede se non sia il caso di aggiungere qualche parola sui Dsa in quella sezione. 

La prof.ssa Nanghini chiede alla prof.ssa Mannelli di scrivere quanto poi andrà aggiunto. Il Ds 

chiede che cosa si dovrà aggiungere. La prof.ssa Mannelli dice che va inserito il fatto che si presta 

attenzione ai Dsa in fase di formazione classi, che si prevede l’accoglienza dei genitore dei ragazzi 

Dsa delle prime, che la scuola è attenta alla formazione dei docenti e ha il patentino “Amici della 

dislessia”.  

 

La maestra Francesca Costanzo, a proposito della scuola dell’infanzia, dice che nel PTOF c’è la 

dicitura che alcuni progetti con il Covid sono stati sospesi; a suo avviso dovrebbero essere 

riattivati. I progetti sono: Missione coraggio, quello con la polizia stradale e quello dei laboratori 

teatrali. La maestra Fabiola Astolfi dice che la dicitura esplicita che i progetti verranno riattivati alla 

fine dell’emergenza sanitaria. Il Ds concorda sul fatto che è chiaro che se decade l’emergenza il 

progetto si riattiva. 

 

La maestra Maria Grazia Scarpetta ha l’impressione che sono stati inseriti elementi della nuova 

valutazione, ma sono rimasti ancora indicazioni della vecchia valutazione. Risultano 

sovrapposizioni probabilmente dovute alla difficoltà di reperire e modificare i vecchi documenti. 

La maestra Federica Bianchi dice cha la parte della valutazione è stata snellita. La maestra 

Scarpetta dice che si sta ancora lavorando alla valutazione. 

Il Ds invita a rivedere la parte della valutazione della primaria acquisendo i documenti già passati 

dal Collegio e non ancora recepiti. 

 

La maestra Fabiola Astolfi dice che riguardo alla valutazione di tecnologia va eliminato il 

riferimento a chi valuta. 

La prof.ssa Negri fa notare che a pag. 84, nella parte relativa alla DDI, quando si parla di attività 

sincrone c'è la vecchia organizzazione adottata nel 2020 e che andrebbe corretta con quella 

adottata l’anno scorso (cioè lo svolgimento di tutte le 30 ore, ma in spazi di 40 minuti). Inoltre a 

pag. 86 si dice che i docenti annotano i compiti sul RE in modo che gli studenti possano controllare 

in autonomia i compiti. Lei si dice in disaccordo perché questo è per favorire il controllo da parte 

delle famiglie e non per gli studenti. Propone di sostituire con: “I docenti segnano sul RE i compiti 

da svolgere in modo che per la famiglia sia più semplice la sorveglianza delle annotazioni che i 

ragazzi hanno fatto in autonomia”. Se no le famiglie si aspettano che siamo noi a scrivere il diario 

dei ragazzi. La maestra Fabiola Astolfi concorda. 



 

 

La prof.ssa Benedetti non apprezza il termine “sorveglianza”.  

La prof.ssa Trentin dice che basta scrivere: “I docenti segnano sul RE i compiti da svolgere” senza 

specificare il motivo.  

Il Ds dice che la prof.ssa Negri ha ragione, ma quel riferimento è solo per l’eventuale classe in 

quarantena. Poi in presenza tutti gestiscono come meglio credono l’assegnazione dei compiti. 

Quindi suggerisce questa dicitura: “I docenti segnano sul RE i compiti da svolgere”. 

 

Il Ds chiede la delibera per l’adesione alla rete “Ragazzi nella rete” proposta dalla commissione 

bullismo e cyberbullismo. 

 

È stato messo a disposizione dei docenti l’accordo di rete relativo all’a.s. 2020-21: 

Accordo di rete - Ragazzi nella rete 

La scuola capofila (IC via Bologna di Bresso) ci ha riferito che allo stato attuale il finanziamento 

alla Rete è in stallo in quanto stiamo concorrendo a un nuovo bando di monitor 440. Non appena 

sarà disponibile l'esito del bando avremo aggiornamenti. Nel bando sarà inserito anche il nostro 

Istituto. 

Il Ds propone di deliberare sull’adesione alla rete “Ragazzi nella rete”. 

 

Il Collegio approva. 

 

Non essendoci altri interventi sul PTOF, si passa alla delibera di approvazione del PTOF annuale 

con gli aggiustamenti segnalati relativi alla valutazione nella primaria e alla parte sui Dsa. 

 

 Punto 3: E’ necessario rinnovare il comitato di valutazione dei docenti  

  

Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell’Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito 

dal comma 129 art. 1 legge 107. Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente 

scolastico, da tre docenti in servizio nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal Collegio dei 

Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio 

d’Istituto, da un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

• Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Ragazzi-nella-rete1.pdf


 

 

• dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

 

• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale; 

 

• il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato 

previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto 

provvede all’individuazione di un sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del d. lgs. 297/94 

 

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di 

docente in servizio nella scuola, si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio; 

se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio; 

nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio. 

Si candidano i seguenti docenti:  

Caterina Bonfiglio e Barbara Ferro. 

Il Ds ringrazia le docenti che in questi anni hanno lavorato al Comitato perché hanno svolto un 

lavoro eccellente. 

Punto 4: Esiti prove Invalsi 

 

Sono stati messi a disposizione dei docenti gli esiti Invalsi della primaria: 

2021RESTITUZIONE DATI INVALSI 

 

La maestra Angela Conte riferisce che i risultati Invalsi della primaria sono positivi. 

Anche il Ds rileva che sono dati positivi e ringrazia la maestra Angela e le prof.sse Cacciapaglia e 

Trentin per l’ottima gestione delle prove INVALSI dello scorso anno.  

La prof.ssa Cacciapaglia ha condiviso i risultati coi docenti coinvolti: nella secondaria si conferma il 

trend degli ultimi anni, benché si sia verificato un calo generale in italiano e matematica con un 

aumento del numero dei livelli bassi. 

 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/2021RESTITUZIONE-DATI-INVALSI.pdf


 

 

Date prove Invalsi 2022: 5 maggio inglese, 6 maggio italiano e 9 maggio matematica. 

 

Punto 5: ParteciPrato 

 

L’associazione ParteciPrato ASP, fondata il giorno 31 maggio 2021 ha ottenuto l’assegnazione 

dell’area di proprietà comunale tra Via Gattamelata e Via Faravelli per la realizzazione del progetto 

giardino condiviso denominato “Il ParteciPrato di Via Gattamelata”. Il nostro istituto ha aderito 

come partner. Stiamo firmando un protocollo d’intesa per l’utilizzo dello spazio, dove è possibile 

svolgere attività motoria, laboratori e altre iniziative didattiche. In Consiglio d’Istituto verranno 

stabilite le modalità di prenotazione degli spazi. 

 

Punta 6: Varie ed eventuali 

L’intervento dello specialista di educazione motoria alla primaria inizia la settimana prossima 

secondo l’orario concordato. Sarà importante individuare un’unica palestra e questo creerà 

qualche disagio, ma questa è la soluzione ritenuta migliore.  

 

Viene comunicata le date dell’Open Day che si terrà online: 

- 9 dicembre per la primaria 

- 14 dicembre per la secondaria 

- 16 dicembre per l’iinfanzia  

  

Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 18,35. 

 

Il Dirigente         La segretaria 

Giovanni Santoro         Stefania Giudici 


