
Verbale collegio docenti unitario n° 3 

a. s.  2014/2015 

 

Il giorno 21 novembre 2014, martedì, alle ore 16.30, presso l’ atrio della scuola primaria di 
Barzanò, si è riunito il Collegio Docenti Unitario per discutere e deliberare i seguenti punti all’ 
ordine del giorno: 

1.      Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.      Designazione Referente del progetto “FEI MAP” 
3.      Proposta settimana corta senza pomeriggi per la scuola media. 

 
Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Cazzaniga. 

Sono presenti 57 docenti.  

Verbalizza l’ insegnante Botta Fabiola. 

Punto 1  
Viene approvato il verbale della seduta precedente. 
 
 
Punto 2  
La Professoressa Redaelli Alessandra illustra brevemente il progetto FEI MAP , fondi europei per l’ 
integrazione, sostenuto da Retesalute e che ha portato ad ottenere 60 ore di facilitazione 
linguistica per la scuola secondaria dell’ Istituto. Il progetto non prevede ore per le scuole primarie.  
La professoressa si candida come referente di questo progetto e viene eletta dal Collegio.  
 
 
Punto 3  
Il Dirigente presenta la proposta di variazione oraria approvata nel Collegio di sezione della scuola 
secondaria di primo grado. Si prevede, a partire dal prossimo anno scolastico, la definizione di un 
orario giornaliero dalle 8.00 alle 13.42 su 5 giorni senza rientri pomeridiani, con 5 sabati tematici 
distribuiti nel corso dell’ anno. Le ore di lezione saranno di 57 minuti. Si recupereranno 28, 5 ore 
per ogni classe da impiegare in attività di supporto agli alunni.  

Il Dirigente comunica: 

• a breve incontrerà i sindaci dei Comuni direttamente interessati (Barzanò, Barzago, 
Cremella, Sirtori e Viganò) per illustrare la proposta; 

• la ditta Cazzaniga che si occupa del trasporto degli alunni non avrebbe problemi nel gestire 
il servizio per gli orari previsti. 

Inoltre il Dirigente precisa quanto segue: 

• occorrerà fare un sondaggio fra le famiglie per capire se la proposta sarà accolta; 

• spetterà al Consiglio di Istituto fissato per lunedì 24/11/2014 stabilire la fattibilità della 
proposta e conseguentemente determinare i parametri per definire la validità del 
sondaggio; 

• qualora la proposta fosse giudicata non realizzabile dal Consiglio di Istituto, non accolta 
dalle famiglie nel sondaggio, il prossimo anno partirà in modo regolare secondo l’ attuale 
scansione oraria e giornaliera (lingua tedesca possibile solo in caso di 4 classi prime). 

 



Interventi dei docenti: 

• le insegnanti Ansaldi e Brivio chiedono vengano organizzate riunioni con i genitori delle 
attuali classi quinte per spiegare meglio la proposta in quanto a maggio, nell’ incontro di 
classe con alcuni docenti della scuola media, era stato proposto un altro tempo orario; 

• la professoressa Cazzaniga invita a contattare anche i genitori degli alunni delle classi 
prime e seconde della scuola secondaria per illustrare i cambiamenti che avverranno; 

• la professoressa Redaelli A. suggerisce di informare i genitori di cui parlava la 
professoressa Cazzaniga tramite una lettera di accompagnamento al sondaggio. 

Si procede alla votazione: 

effettuare sondaggio alle famiglie degli alunni di classe 4° e 5° primaria, 1° e 2° secondaria; 
definire riunioni con i genitori delle suddette classi (tranne le classi quarte); approvare la 
proposta della nuova scansione oraria su 5 giorni senza rientri alla scuola secondaria 

FAVOREVOLI 51 docenti 

CONTRARI 2 docenti 

ASTENUTI 4 docenti.  

Esauriti i punti all’ ordine del giorno, la seduta termina alle 17.45. 

 

La segretaria                                                                                            Il presidente 

ins.  Fabiola Botta                                                                                   professor Carlo Cazzaniga 
 
…………………………………..                                                              ………………………………... 


