
Verbale n.  76-306 del Collegio Docenti del 23 novembre 2015 

Oggi, lunedì 23 novembre 2015 alle ore 18,30 si riunisce in Aula Magna il Collegio Docenti 

dell’Istituto A. Volta in adunanza plenaria per  discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Partecipazione al bando PON FSE per la realizzazione di ambienti digitali 
3. Comunicazioni della Dirigenza 

 

Presiede il collegio il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro, svolge funzioni di 

segretario la prof. Alma Calatroni. 

Accertata la presenza del numero legale dei docenti (assenti i Prof.ri Arcoleo, Bertocchi, 

Boveri G, Bruni, Capone, Carta, Croci, Del Prete, Ferri, Gallarati, Gariboldi, Garofano, 

Giani, Giaveri, Lupi, Majani, Manna, Marabelli, Merli, Molinari, Nardillo, Pachì, Pagliano, 

Pozzi, Reina, Ricci, Romolo, Russo, Salonna, Scaparra, Tacchella, Vicini), il collegio inizia 

i lavori. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 
2. Partecipazione al bando PON FSE per la realizzazione di ambienti digitali 

La Dirigente fornisce ragguagli in merito all’avviso pubblico rivolto alle scuole superiori per 
la realizzazione di ambienti digitali (bando MIUR Prot. 12810 del 15/10/2015). La 
responsabile del progetto Prof.ssa Valeria Ferrari spiega come è stato strutturato il 
progetto soffermandosi sul carattere duttile ed innovativo della didattica pluridisciplinare 
che potrà essere realizzata con il laboratorio digitale mobile che si vorrebbe realizzare. 
Il Collegio Docenti all’unanimità approva (delibera n.1 – verbale 76-306) 
 
3. Comunicazioni della Dirigenza 

La D.S. fa il punto della situazione in merito ad alcuni bandi di progetto a cui si sta 
lavorando o che si intendono valutare per una eventuale partecipazione; per il primo caso i 
bandi sono i seguenti: 

 Bando del MIUR PNSD Piano Nazionale Scuola digitale - Prot.n. 14616 del 10/11/2015  

dal titolo “#lamiascuolasicura”; la scadenza per la partecipazione è il 7 dicembre 

prossimo 

Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il 

recupero di ambienti scolastici e realizzazione scuole accoglienti; l’avviso risale al  

06/11/2015 ed il titolo è “#lamiascuolaccogliente”; la scadenza per la partecipazione è 

il 10 dicembre prossimo. 

Entro il 27 novembre verranno spediti al MIUR altri due progetti, uno sulla lotta al 

cyberbullismo e l’altro riguardante l’orientamento in uscita. 

In quanto ai progetti che si vogliono analizzare, la Dirigente descrive un progetto 

didattico sui musei e siti di interesse archeologico, sempre su proposta del MIUR. 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip


La Dirigente riferisce in merito alla conferenza a cui ha recentemente partecipato a 

Roma sulla “Identità Nazionale dei Licei Artistici”; l’Istituto Volta aderirà alla rete 

nazionale dei Licei Artistici con l’intento di condividere azioni comuni e di approfondire 

i nuclei fondanti delle discipline. Grande attenzione dovrà essere rivolta all’alternanza 

scuola-lavoro, obbligatoria da quest’anno scolastico per tutti gli alunni delle classi 

terze (totale 400 ore di tirocinio per gli alunni di terza, quarta e quinta CAT e 200 per 

il liceo). A tal proposito la responsabile dell’alternanza per il liceo Prof.ssa Albertini 

propone anche per le terze del liceo, come si realizza da anni per il corso CAT, una 

settimana di permanenza in azienda a febbraio-marzo per gli alunni senza 

insufficienze permettendo il recupero delle lacune per gli altri alunni. La Dirigente 

risponde che tutti gli alunni dovranno andare in alternanza, non solo le eccellenze; 

sarà necessario pertanto studiare formule idonee e concretizzabili. Il Prof. Zacconi 

sottolinea la difficoltà di reperire le aziende in questo periodo di crisi. 

La Dirigente, tornando ai bandi dei progetti a cui la scuola sta partecipando, proietta 

una slide con l’elenco dei progetti stessi che viene riportata in allegato al presente 

verbale; coglie l’occasione per rinnovare la richiesta di collaborazione alla stesura 

progettuale sottolineando che un numero troppo esiguo di docenti vi lavora. 

Interviene il Prof. Astori sostenendo che ancora una volta la Dirigente dichiara che “in 

questa scuola solamente due o tre docenti lavorano”; prosegue asserendo “non è 

assolutamente vero che pochi lavorano perché gli altri insegnano”. Tale affermazione 

viene approvata da diversi docenti con fragoroso applauso. 

La Dirigente dichiara con fermezza di essere stata fraintesa poichè intendeva dire che 

pochi docenti lavorano sui progetti; aggiunge comunque che l’affermazione del Prof. 

Astori e l’applauso che ne è seguito sono profondamente offensivi nei confronti di quei 

docenti che, oltre ad insegnare, si impegnano in orario extrascolastico in attività che 

possono arricchire l’offerta formativa a vantaggio degli studenti e portare fondi alla 

scuola per l’acquisto di strumentazioni. Il Prof. Crevani si raccomanda che i progetti 

siano pertinenti con l’offerta formativa.   

Passando al sondaggio sui criteri di valorizzazione dei docenti, sottolinea con 

rammarico che ad oggi solamente nove colleghi hanno compilato il sondaggio e 

solamente due si sono candidati come valutatori. Il sondaggio è comunque ancora 

aperto ed è possibile compilarlo; l’operazione va vista come una opportunità di 

condivisione delle modalità di attuazione di questa delicata fase della gestione della 

scuola. 

In quanto all’episodio noto ai docenti di Discipline Pittoriche relativo alla consegna alla 

famiglia di manufatti artistici realizzati da una alunna, la Dirigente scusandosi per il 

malinteso creatosi ma convinta che la scuola debba tutelare i docenti da accese 

rimostranze delle famiglie, ritiene opportuno indire una riunione di dipartimento in cui 

si fissino regole condivise per stabilire il periodo di conservazione a scuola delle 

opere/compiti in classe.  



Su suggerimento della Prof.ssa Reguzzi, viene ora affrontato il problema della 

concessione dei viaggi di istruzione in questo periodo di elevato rischio per la 

incolumità delle persone in generale. 

La Prof.ssa Gallotti ritiene che la pericolosità dipenda dalle mete e pertanto non è 

possibile vietare qualsiasi viaggio di istruzione; sostiene che la paura non debba 

prevaricare. La D.S. precisa che la decisione è alquanto gravosa perchè deve essere 

presa, non a livello personale, ma per garantire l’incolumità di tutti gli allievi e dei 

personale.  

Alla richiesta di prorogare la scadenza della presentazione della documentazione da 

parte dei Consigli di classe fissata per il 30 novembre, la Dirigente risponde 

negativamente poiché le motivazioni di tale scadenza rimangono le stesse e ciò non 

sposterebbe il problema della situazione di rischio. 

Il Prof. Astori chiede chi abbia il potere di sospendere tutti i viaggi di istruzione; la 

D.S. risponde che, una volta che il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri, la 

decisione spetta alla Preside in quanto responsabile; conclude di essere contraria alla 

realizzazione dei viaggi di istruzione, anche se avrebbe preferito condividere la 

decisione con il Collegio.  

 Nulla più avendo da discutere la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Alma Calatroni            Arch. Franca Bottaro 

…………………………………………..    …………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 1 - bandi di progetto a cui la scuola ha partecipato, sta partecipando o 

intende partecipare dall’inizio dell’a.s. 15-16 

Area Tipo (PON/altro) TITOLO RETE REFERENTE
ESPERTI INTERNI E 

RUOLO

ESPERTI ESTERNI E 

RUOLO
RICHIESTA FONDI

Promozione del 

teatro in classe 

anno scolastico 

2015/2016)

Teatro in classe –Ali di 

farfalla
De Vecchi

Piano nazionale per 

la cittadinanza attiva 

e l' educazione alla 

legalita)

MIUR

VOLTA NEL MONDO- 

Studente & Cittadino 

solidale

Scuole non ancora. Rete 

con 20 associazioni
Penasa

Penasa: progettazione, 

coordinamento, attività, 

monitoraggio... ?         Da 

vedere chi si occuperà della 

creazione blog e chat di 

interazione nel caso venga 

riconosciuto il progetto dal 

MIUR.

Rappresentanti di 20 

associazioni che 

conducono 243 laboratori 

interattivi sul tema della 

“Cittadinanza  Attiva” e del 

“Volontariato”. 10 ore per 

formatori esterni per attivare 

la formazione per 

insegnanti (solo se viene 

approvato il progetto dal 

MIUR)

30.113,09 Euro

proposta progettuale 

per l’inclusione degli 

alunni con disabilità 

di cui al D.M. n. 435 

del 16 giugno 2015, 

art. 1, comma 2, 

lett. b)

Con Te, cresco - Inclusione 

e curricolo

Università Pavia 

Dip.Psicologia-Comune 

Centro Diurno Socio Il 

Torchietto-CEM-

Sangiorgi
Sangiorgi:coordinamento- 

Docenti Gruppo BES

Sport Il mio respiro- Aria e acqua Lombardo
Lombardo lezioni e 

coordinamento

ampliamento WirelessPON
Nella rete 

dell'apprendimento
Rovati 7500 euro

Compita
MIUR Prot. n. 0000939 - 

15/09/2015
Pro e contro Maserati Voghera De Vecchi

Andy Ferrari- docente 

debate
10.000 euro

 - Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali 

per la realizzazione 

di ambienti digitali.  

PON
3D: Didattica Decisamente 

Duttile
Ferrari Valeria 22.000 euro

proposta progettuale 

sulla partecipazione 

studentesca

MIUR 1117 del 29-10-2015 Gestisco, partecipo, vivo De Vecchi 6.000 euro

Proposta 

progettuale “Piano 

di azioni e iniziative 

per la prevenzione 

dei fenomeni  di 

cyber-bullismo”

MIUR 1135 del 30-10-2015
titolo provv: prevenzione 

del cyberbullismo
Taverna

Polizia Postale, 

Associazione Vitasicura
da definire

“Piano nazionale per 

il potenziamento 

dell’orientamento e 

contrasto alla 

dispersione 

scolastica"

MIUR 1138 del 30-10-2015
titolo provv: orientamento in 

uscita
Rovati

Università COR, Università, 

ITS …
da definire

piani di miglioramento
MIUR D. D. n. 937 del 15 

settembre 2015
Valutare per migliorare

capofila IC via Cavour; altro 

partner IC Via Scopoli

concorso di idee 

#La mia scuola 

sicura - proposte 

progettuali per la 

promozione della 

sicurezza nelle 

scuole

MIUR Bando PNSD Piano 

Nazionale Scuola digitale

da decidere - scadenza 7 

dicembre
(Milani) da definire

 


