
I.C. COMO REBBIO
Modalità  

In video-conferenza 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Pagina 1 di 9 

VERBALE 

 N. 03 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

Classe Sez. Ordine di scuola 

/ / / 

Convocazione del Collegio Docenti con circolare n.89 (ottantanove) del 12 dicembre 2022. 

Modalità di collegamento: videoconferenza in internet. 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio GOOGLE MEET 

Prescrizioni per la videoconferenza 

L’anno 2022, il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 17:00, si è riunito il Collegio 

Docenti Unitario dell’Istituto Comprensivo Como Rebbio per discutere i seguenti punti all’ 

O.d.G: 

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. PTOF triennalità 2022-2025

3. RAV: aggiornamento

4. Piano uscite e visite istruzione a.s. 2022—23

5. Progetto raccordo verticale (orientamento)

6. Varie ed eventuali

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con modalità

mail e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato

reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/zxe-oyvo-jsk

3) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento

dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno.

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale: 
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a) tutti i docenti convocati ad eccezione di: Butti G., Carangelo, Colaneri, Gasparini, Genna, 

Iacomino, Larosa, Legnani, Matrone, Quadri, Ronzio, Sferlazzo, Trivieri, Turconi. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Prof.ssa De Fazio Daniela, verbalizza la docente 

Bordoli Anna Maria che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei 

componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente. 

La Presidente ricorda al Collegio che il verbale n.2 (due) della seduta del 29 (ventinove) 

settembre 2022 è stato pubblicato nell’area riservata del sito dell’Istituto e ne chiede 

l’approvazione. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Cento Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 

verbale n.02 (due) della seduta del 29 (ventinove) settembre 2022. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.21 

Data 

20/12/2022 

 

 

Punto 2 – PTOF triennalità 2022-2025 

La Presidente spiega al Collegio che il PTOF 2022-2025 è il risultato di un buon lavoro di 

equipe che ha visto coinvolti la Dirigente Scolastica, la Funzione Strumentale per l’Area 

“Gestione Piano Offerta Formativa”, il Gruppo di lavoro sul PTOF e il Nucleo Interno di 

Valutazione. 

Informa che il documento è stato pianificato a seguito di un’attenta analisi della 

Rendicontazione Sociale dello scorso anno e del Rapporto di Autovalutazione. 
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Le priorità indicate nel RAV hanno permesso di redigere il Piano di Miglioramento, documento 

di pianificazione e di progettazione strategica, che è parte integrante del PTOF. 

La Presidente passa la parola alla Prof.ssa Paola Gaffuri che, in qualità di FS al PTOF, illustra 

al Collegio il documento nelle sue articolazioni: 

1. Scuola e contesto 

2. Scelte strategiche 

3. Offerta Formativa 

4. Organizzazione 

La Presidente invita il Collegio ad esprimersi, mediante delibera formale, sul Piano dell’Offerta 

Formativa 2022-2025 e sul Piano di Miglioramento. 

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Cento Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare il 

Piano dell’Offerta Formativa 2022-2025, comprensivo del Piano di Miglioramento. 

La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.22 

Data 

20/12/2022 

 

 

Punto 3. – RAV: aggiornamento 

La Presidente illustra al Collegio il RAV, Rapporto di Autovalutazione, riferito al triennio 

2022/2025, nelle sue articolazioni: 

 Esiti 

1. Risultati scolastici 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

3. Competenze chiave europee 

4. Risultati a distanza 

 

 Processi - pratiche educative e didattiche 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 



Pagina 4 di 5 

   

2. Ambiente di apprendimento 

3. Inclusione e differenziazione 

4. Continuita' e orientamento 

 

 Processi - pratiche gestionali e organizzative 

1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

 Individuazione delle priorità 

1. Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti 

 

   

 

Il Collegio prende atto. 

Punto 4 – Piano uscite e visite istruzione a.s. 2022—23  

Viene illustrato al Collegio il Piano Gite dei diversi ordini di scuola (v. Tabelle allegate) elaborato 

dai docenti dei diversi ordini di scuola. 

La Presidente chiarisce che il Piano ha un carattere flessibile per garantire la possibilità di 

eventuali cambiamenti di data o di accompagnatori. La stessa comunica al Collegio che il piano 

è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 15 dicembre 2022. 

Il Collegio prende atto. 

 

Punto 5 - Progetto raccordo verticale (orientamento) 

La Presidente illustra il Progetto di Raccordo Verticale tra le Scuole Secondarie di I e di II grado 

sul tema dell’orientamento coordinato dalla scuola capofila IC Como centro. La rete di scuole 

facenti parte del progetto ha come finalità il miglioramento delle pratiche di orientamento e della 

didattica orientativa al fine di favorire il passaggio tra un ordine di scuola e un altro. Invita poi il 

Collegio ad approvare, mediante delibera formale, l’adesione al progetto.  

Il Collegio vota. 

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti: 

Voti Favorevoli Voti Contrari Voti Astenuti 

Cento Nessuno Nessuno 

Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare 

l’adesione al Progetto di raccordo Verticale tra le scuole secondarie di I e di II grado. 
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La delibera è stata:  
Approvata a maggioranza  X Approvata all’unanimità   Non 

approvata                      

Segretaria verbalizzante:  

Bordoli Anna Maria 

Scadenza: immediata Delibera 

n.23 

Data 

20/12/2022 

 

 

 

Punto 6 – Varie ed eventuali 

Non ci sono comunicazioni ulteriori  da fornire al Collegio. 

 
 

A conclusione: 
- I componenti del Collegio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i 

requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a 

distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, l’incontro del Collegio dei Docenti in 

videoconferenza termina alle ore 17:50. 

 

    La Segretaria            La Presidente  

            Bordoli Anna Maria                                 Prof.ssa Daniela De Fazio  


