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Verbale n° 4 -  COLLEGIO DOCENTI del 30/10/2018 
 

Il giorno 30/10/2018 alle ore 17.00 nell’Aula Magna dell’ICS di Germignaga si è riunito il 

Collegio Docenti per discutere il seguente o.d.g. : 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. PTOF 2019 - 2022; 

3. Rendicontazione sociale; 

4. Presentazione Istituto Comprensivo – Open Days di plesso; 

5. Studio principale dell’indagine internazionale TIMSS (Trends in Internationsl 

Mathematics and Science Study), promossa dalla IEA (International Association 

for the Evaluation of Educational Assessment) – tra marzo e aprile 2019 

6. Comunicazioni del D.S. 

 

PUNTO 1:  Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità delibera n.13 

 

PUNTO 2: PTOF 2019 – 2022 

La Dirigente comunica che il Miur ha pubblicato la nota n. 17832 del 16 ottobre 2018, che 

fornisce indicazioni in merito al rinnovo triennale del PTOF e alla possibilità offerta alle scuole 

di compilarlo online, attraverso il Sistema Informatico SIDI. 

Il Collegio Docenti, nella seduta del 30 ottobre ha deliberato l’utilizzo di tale piattaforma, al 

fine di uniformare e rendere più fruibile il documento da parte dell’utenza, sia essa 

componente docenti che famiglie e studenti. Pertanto la Commissione e la Funzione 

Strumentale stanno lavorando per la compilazione delle parti di loro competenza, sì da poter 

inserire tutti i dati utili entro la fine del mese di novembre. 

Il Collegio approva all’unanimità l’utilizzo del format. delibera n.14 

 

PUNTO 3: Rendicontazione sociale 

 

La Dirigente comunica che la nota  Miur n. 2182 del 28 febbraio 2017 ha indicato la necessità 

di armonizzare la tempistica del processo di valutazione delle scuole con quella del PTOF, 

attraverso la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, con l’utilizzo di indicatori e dati 

comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e 

promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.  

La Rendicontazione sociale è un documento nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di 

tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi 

(=risultati), dando conto delle risorse utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed 

operativi al fine di “Rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra contesto, missione, 

scelte strategiche, risorse e risultati”.  

Come indicato nella nota, la Rendicontazione Sociale inizierà al termine dell’a.s. 

2018/2019 e si concluderà con la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti entro 

dicembre 2019. 

Il Collegio approva all’unanimità. delibera n.15 
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PUNTO 4: Presentazione Istituto Comprensivo – Open Days di plesso 

 

II MIUR ha comunicato l’intenzione di anticipare la data di iscrizione degli alunni delle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. Al fine di favorire la scelta delle famiglie 

verranno organizzati Open Days nei vari plessi, dopo una presentazione generale dell’istituto 

Comprensivo a cura della Dirigente Scolastica, come da calendario seguente: 

 26 novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:30 presentazione dell’Istituto 

Comprensivo presso la sede della Scuola Primaria di Germignaga; 

 28 novembre dalle ore 10:30 alle ore 12:45 Open Day per la Scuola Primaria di 

Castelveccana nel rispettivo plesso 

 Sabato 1 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Open Days per la Scuola 

Primaria di Germignaga, quella Secondaria di Germignaga e la Scuola 

Secondaria di Castelveccana, nei rispettivi plessi; 

 17 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 11:30 Open Day alla Scuola 

dell’Infanzia di brezzo di Bedero nel rispettivo plesso; 

 5 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:45 Open Day per la Scuola Primaria 

di Porto Valtravaglia nel rispettivo plesso. 

Il Collegio approva all’unanimità. delibera n.16 

 

PUNTO 5: Studio principale dell’indagine internazionale TIMSS (Trends in 

Internationsl Mathematics and Science Study), promossa dalla IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Assessment) – 

tra marzo e aprile 2019 

 

La Dirigente comunica che l’INVALSI ha selezionato il nostro Istituto come una delle sedi 

campione per l’indagine internazionale TIMSS. 

L’indagine TIMSS si svolge ogni quattro anni e si propone una valutazione comparativa 

delle competenze di Matematica e Scienze degli studenti al quarto e all’ottavo anno di 

scolarità. Riguarda, dunque, gli studenti delle classi IV della scuola primaria e III della scuola 

secondaria di primo grado. 

L’indagine, giunta alla sua settima edizione, si svolge contemporaneamente in più di 60 Paesi 

in tutto il mondo e coinvolge circa 3000 studenti di 72 scuole, dislocate su tutto il territorio 

nazionale. 

La rilevazione avviene attraverso prove informatizzate, eseguite offline per poi essere raccolte 

ed inviate al Sistema Nazionale di Valutazione. Gli studenti e le famiglie compilano in modalità 

cartacea solo i questionari di contesto. 

Nel mese di gennaio verranno comunicate le classi dell’Istituto coinvolte nell’indagine. 

All’Istituto verranno erogati circa € 200 (non vincolati) per ognuna delle classi coinvolte. 

PUNTO 6: COMUNICAZIONI DEL D.S. 

 La dirigente raccomanda il corretto e puntuale utilizzo del registro elettronico, 

ricordando che i compiti vanno scritti sul giorno per il quale devono essere eseguiti e 

non quando vengono assegnati. 

 E’ stata inoltrata domanda di partecipazione al bando “Scuole aperte allo Sport”, 

patrocinato dal CONI, in collaborazione con il MIUR, con l’intento di avvicinare gli 

studenti delle Scuole Secondarie alle pratiche di una serie di discipline sportive che 

normalmente non vengono promosse in ambito scolastico. Qualora l’Istituto 
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dovesse rientrare nel novero delle scuole scelte, l’esperienza si concluderà a fine 

anno scolastico con una Festa dello Sport a cui parteciperanno anche atleti noti. 

 Verranno realizzate le attività di orientamento per gli alunni delle classi terze delle 

due scuole secondarie, in collaborazione con gli Istituti Superiori e le aziende del 

territorio. In particolare per la sede di Castelveccana ci sarà la presentazione a 

scuola dell’offerta formativa dell’ISIS Città di Luino il 13 novembre e la visita alla 

ditta FINA di Germignaga (nell’ambito del PMI Day organizzato dall’UNIVA) il 20 

novembre 2018. Per la sede di Germignaga è prevista la visita all’ISIS il 13 

novembre e al Liceo il 20 novembre, mentre per il giorno 8 novembre è prevista la 

visita alla ditta Cumdi (UNIVA), seguita dalle ditte Nastro&Nastro e SIDA il 16 

novembre. 

 L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Luino ripropone il progetto “Io clicco 

positivo” in collaborazione con Pepita Onlus, rivolto agli ICS di Luino e Germignaga. 

Per il corrente anno scolastico la Onlus Pepita propone un nuovo tipo di attività che 

prevede la formazione di un gruppo di peer educator da individuarsi tra gli alunni di 

tutte le classi seconde delle due sedi di scuola secondaria che, una volta formati, 

svolgeranno attività di peer education  nelle classi prime. Il Collegio solleva qualche 

perplessità a riguardo. La professoressa Cometti propone di coinvolgere le classi 

terze, ma la Dirigente comunica che il target non può essere modificato, poiché per 

le classi terze è previsto un intervento riguardante la tematica del sexting, da 

attuarsi nel secondo quadrimestre, ribadendo la necessità di individuare 20 studenti 

tra le cinque classi seconde.   

I docenti Accili, Cometti e Dumassi si dichiarano contrari. La Dirigente propone 

allora di evitare la selezione, individuando un’unica classe, precisamente la seconda 

B di Germignaga, quale destinataria del progetto.  

Il Collegio approva a maggioranza ( contrari Accili, Cometti e Dumassi). delibera n.17 

 Viene illustrato il Progetto del Dott. Tonta (responsabile del sito Luino Meteo) che 

prevede un intervento di un’ora in ciascuna delle classi prime della scuola 

secondaria per presentare la meteorologia agli alunni.  

Il Collegio approva all’unanimità. delibera n.17. 

 

 

Alle 18:30, esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

  La segretaria La Dirigente 

 (Sonia Catenazzi) (Chiara Grazie Galazzetti) 

 

 


