
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Collegio dei Docenti 

VERBALE COLLEGIO STRAORDINARIO 

Lunedì 20 Aprile 2017, alle ore 16.45, presso la scuola secondaria di I grado si riunisce il 

collegio in seduta plenaria. 

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Bonecchi 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins. Antonella Locatelli. 

Risultano assenti i docenti: Elvi, Falcetta, Portaluppi, D’Addazio, Bertolazzi, Gorlani, 

Marzorati, Micheloni, Simonetti, Stanzani, Suardi, Foi, Guani, Lo Monaco,Maiolo, 

Martino,Mozzati,Rossi, Scarlatini, Vasaturo, Alabiso,Volpone. 

 

O.d.g.  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Adesione progetti FSE PON 2014-2020 
3. Criteri per la selezione degli alunni da candidare per la frequenza dei progetti 
4. Varie 

 

 

1.  Lettura verbale seduta precedente. 

I docenti hanno visionato la copia del verbale della seduta precedente. 

Si approva all’unanimità. 

 

2. Adesione progetti FSE PON 2014-2020. 
Partecipando ai progetti FSE PON  sono stati realizzati i collegamenti LAN delle 
scuole di Bubbiano, Calvignasco e della scuola dell’Infanzia di Rosate e sono state 
acquistate 4 LIM mobili. 
Dal 2014/2020 i PON sono stati estesi alle scuole di tutto il territorio nazionale. 
Tra i molti bandi emanati la nostra scuola potrebbe partecipare a quello sulle 
COMPETENZE DI BASE. Si informa che per l’adesione a questi bandi si  prevede 
la possibilità di acquisire una delibera generale sia dal Collegio Docenti sia dal 
Consiglio di Istituto e  si specifica che la partecipazione sarà subordinata ai 
contenuti e alle disponibilità degli insegnanti.  
Questi progetti andranno svolti al di fuori dell’orario scolastico 
Viene illustrato il progetto relativo alle COMPETENZE DI BASE, specificando che 
non va a sostituire ma ad integrare il piano dell’offerta formativa.  
Dopo una riunione fatta con i docenti di lingua Inglese e  vista la complessità di 
realizzazione del progetto alla scuola media, sono stati individuati i seguenti moduli: 
- Lingua inglese: per alunni della scuola primaria di classe prima, seconda e terza 
(city-camp). 
- Lingua madre: per gruppi di studenti della scuola primaria e secondaria. 
I gruppi dovranno essere costituiti da almeno 20 alunni, impegnati per 30 ore. 
Verrà selezionato un esperto esterno, con il quale collaboreranno i tutor. 
Il badget sarà di 45.000 euro. 
Per ora non verrà coinvolta nel progetto la Scuola dell’Infanzia. 
 



3. Criteri per la selezione degli alunni da candidare per la frequenza dei progetti. 
I criteri, che andranno declinati per la selezione degli alunni , potrebbero essere : 
- Alunni con bassi livelli di competenze, su segnalazione del Consiglio di classe. 
- alunni a rischio abbandono scolastico; 
- alunni con problematiche comportamentali; 
- alunni appartenenti a nuclei familiari con disagio socio-culturale. 

            
           La docente Abbiati esprime le proprie perplessità.  

           Si procede alla votazione per l’acquisizione della delibera: 1 contrario. 

           La delibera viene acquisita a maggioranza. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 17.40 

Rosate, 20/04/2017 

L’insegnante verbalizzante 

A.Locatelli                                                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                                            DOTT.SA MARIA BONECCHI 

 


