
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 29 ottobre 2019 

VERBALE N.4 

Il giorno 29 del mese di ottobre 2019, nell’aula riunioni della sede di via Zuara 7, sotto la 

presidenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonia Abbiati si riunisce il Collegio Docenti 

congiunto per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale del 17 settembre 2019 (pubblicato   nell’area Docenti del sito 

web della scuola) 

2. Presentazione PTOF 

3. Delibera progetti scuola primaria/scuola secondaria di primo grado. 

4. Viaggi d’istruzione scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 

5. Costituzione centro sportivo studentesco. 

6. Adesione alla convenzione con “Scuola popolare della seconda opportunità” 

7. Esonero dalla seconda lingua comunitaria sostituita da inglese potenziato per gli alunni 

frequentanti la “Scuola popolare della seconda opportunità” 

8. Adesione alla convenzione con i volontari della Chiesa Valdese 

9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti 93 docenti 
Assenti giustificati 5 
Svolge la funzione di segretario il collaboratore della Dirigente Francesca Spada 
Verificata la regolare costituzione del Collegio la Dirigente Scolastica apre la seduta 

alle ore 17.00 
La Dirigente passa ad esaminare i vari punti all’ordine del giorno. 

 
Punto 1 Odg: Approvazione verbale del 17 settembre 2019 (pubblicato nell’area Docenti del sito web 
della scuola 

 
La Dirigente chiede al Collegio se i docenti abbiano preso visione del verbale della seduta 
del 17 settembre pubblicato sul sito web della scuola. Si passa quindi alla votazione.  

 

 
Punto 2 Odg: Presentazione PTOF 2019 - 22 

 
La Dirigente ringrazia i membri della commissione PTOF che, nonostante i tempi 
strettissimi, hanno lavorato con grande impegno e competenza. Passa quindi a presentare 
il documento che era già stato pubblicato sul sito web dell’istituto in modo che tutti 
potessero prenderne visione prima dell’odierna riunione. Si sofferma in particolare 
sull’impostazione che si è voluta dare all’istituto comprensivo, coerentemente con l’atto 
d’indirizzo della Dirigente, declinando gli obiettivi della L.107 in modo tale da evidenziare 
in primo luogo la prevalenza degli aspetti valoriali ed educativi rispetto a quelli 
strettamente didattico – disciplinari. Il Collegio esprime parere favorevole al nuovo PTOF, 
tale parere sarà presentato in Consiglio d’Istituto. 

DELIBERA N.17 

Il Collegio dei Docenti 
Presa visione del verbale della seduta del 17 settembre 2019  
 

DELIBERA 
All’unanimità la sua approvazione. 



 
Punto 3 Odg: Delibera progetti scuola primaria/scuola secondaria di primo grado. 

La Dirigente illustra dettagliatamente al Collegio le proposte progettuali per la scuola primaria e secondaria; 

sottolinea in particolare il finanziamento da parte della scuola del progetto Yamaha per il plesso della 

primaria e il finanziamento di tre progetti per la scuola secondaria: accoglienza -  teatro per le classi prime, 

laboratori di scienze per le classi seconde, madrelingua inglese per le classi terze. Si individuano tra i 

docenti i responsabili dei vari progetti e si procede alla delibera degli stessi come da tabella allegata. 

 

 

Punto 4 Odg: Viaggi d’istruzione scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 

La Dirigente presenta al Collegio le proposte riguardanti i viaggi d’istruzione per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Dopo una breve discussione si procede alla delibera. 

 

 

Punto 5 Odg: Costituzione centro sportivo studentesco. 

La Dirigente spiega brevemente la funzione del Centro Sportivo Studentesco, già attuato nel 
corso degli anni dal nostro Istituto Comprensivo. 
 

DELIBERA N. 20 
Il Collegio dei Docenti 
 
VISTO   le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole  
Secondarie di 1° e 2° grado emanate dal MIUR – Direzione generale per lo studente, del  
              04/08/2009, prot. N. 4273 
VISTO    la costituzione del Centro Sportivo Scolastico approvata dal C.d.I. con delibera n.1 del  
              14/12/2009 e successivamente riconfermata 
VISTA    la disponibilità del docente coordinatore delle attività sportive dell’Istituto 

DELIBERA 
All’unanimità la costituzione del Centro Sportivo scolastico per l’a.s. 2019 - 20 per la 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
    

 

DELIBERA N.18 

Il Collegio dei Docenti 
Viste               le proposte progettuali presentate per l’anno scolastico 2019 – 20 
Considerata    la validità delle stesse 
 

DELIBERA 
All’unanimità l’approvazione dei progetti per l’a.s. 2019 – 20 come da tabella allegata alla presente 
delibera. 

DELIBERA N.19 

Il Collegio dei Docenti 
Viste                 le mete dei viaggi d’istruzione presentate per il corrente a. s. 
Riconosciuta   la validità delle proposte formative 
 

DELIBERA 
All’unanimità i viaggi d’istruzione della scuola primaria e secondaria di primo grado  per l’a.s. 
2019 – 20 come da tabella allegata alla presente delibera  
 



Punto 6 OdG: Adesione alla convenzione con “Scuola popolare della seconda 

opportunità” 

La Dirigente spiega la funzione della “Scuola popolare della seconda opportunità” con la quale il 

nostro Istituto scolastico collabora già da diversi anni. Ricorda che tale scuola costituisce un percorso 

scolastico ed educativo molto valido a favore di studenti nell’età dell’obbligo, particolarmente 

esposti al rischio di dispersione scolastica. Essa si rivolge, infatti, a Ragazzi e ragazze che mostrano 

a vario livello difficoltà a seguire il ciclo di studi nella scuola statale. La Preside chiede quindi al 

Collegio di votare l’adesione alla convenzione. 

 

Punto 7 O.d.g : Esonero dalla seconda lingua comunitaria sostituita da inglese 

potenziato per gli alunni frequentanti la “Scuola popolare della seconda 

opportunità” 

La Dirigente spiega che, in base agli accordi con la Scuola popolare della seconda 

opportunità, vi è la possibilità di esonerare gli alunni frequentati tale scuola dallo studio 

della seconda lingua comunitaria potenziando in sua vece l’inglese . la proposta viene 

sottoposta al Collegio. 

 

 

 

 

Punto 8 OdG: Adesione alla convenzione con i volontari della Chiesa Valdese 

La Dirigente spiega che nel nostro istituto è attiva una collaborazione con i volontari della Chiesa 

Valdese ( che comprende  anche ex docenti della scuola che, pur non essendo valdesi, hanno 

aderito al loro gruppo di lavoro) al fine di attuare  interventi di recupero e potenziamento per i 

nostri alunni della scuola primaria e secondaria. Tutti gli interventi sono prestati a titolo gratuito in 

orario curricolare. Per consentire ai volontari di operare all’interno del nostro Istituto è necessario 

sottoscrivere una convenzione. Tale possibilità viene sottoposta all’approvazione del Collegio. 

DELIBERA N.21 

Il Collegio dei Docenti 
Visto    il DPR 275/99 
Visto   l’art.41 c.1 del DI 129/2018 
Vista    la funzione formativa del percorso scolastico proposto dalla Scuola popolare della 
seconda opportunità 

DELIBERA 
A maggioranza l’adesione dell’ICS Tolstoj all’accordo di rete avente come capofila l’ICS Arcadia 
al fine di sottoscrivere la convenzione con la “Scuola popolare della seconda opportunità” 
 
 

DELIBERA N.22 

Il Collegio dei Docenti 
VISTO     il DPR n.89/2009, art.5 comma 10, che introduce l’insegnamento dell’inglese potenziato,    

                 nella scuola secondaria I grado 

VISTA     la proposta della Scuola della seconda opportunità di attuare l’inglese potenziato   

 

DELIBERA 
All’unanimità l’approvazione del potenziamento della lingua inglese in luogo della seconda lingua 
comunitaria per gli alunni dell’Ics Tolstoj frequentanti la Scuola popolare della seconda 
opportunità. 

 
 
 



 

 

Non essendoci altro di cui discutere, la DS chiude la seduta alle ore 18:30. 

Il segretario       Il Presidente 

Francesca Spada      Antonia Abbiati 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA N.23 

Il Collegio dei Docenti 
Vista                 la proposta di collaborazione presentata dai volontari della chiesa Valdese 
Vista                 la validità degli interventi di recupero e potenziamento effettuati 
Considerata    la necessità di redigere una convenzione che regoli gli interventi dei volontari 
                          

DELIBERA 
A maggioranza l’adesione dell’Ics Tolstoj alla convenzione con i volontari della chiesa valdese per l’attuazione di 

interventi di recupero e potenziamento finalizzati a favorire l’inclusione scolastica e l’integrazione degli 

alunni in difficoltà prevenendo in tal modo la dispersione scolastica 

 
 
 
 
 
 


