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OGGETTO: Convocazione Collegio docenti 18 Novembre 2022 

 

Con la presente, si comunica che il 18 giugno 2022, alle ore 14:00, è convocato il Collegio dei docenti 

del CPIA 3 SUD Milano.  

 

Si discuteranno i seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Chiarimenti test prefettura 

3. Presentazione e definizione dei progetti 

3. Monitoraggio andamento corsi 

4. Commissioni 

5. Esami CILS 

6. Comunicazioni del Dirigente 

       7. Varie ed eventuali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
Dott.ssa Gemma SANTORO 

                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi e per effetto dell’.art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 



  CPIA 3 SUD-Milano “Maestro A. Manzi”  
 

                  Anno scolastico 2022/2023 

COLLEGIO DOCENTI VERBALE N.2 

Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 10.00 presso l'Aula Magna si riunisce il Collegio docenti. 

Sono 39 i docenti partecipanti e risulta assente giustificata la prof.ssa Gagliardi. 

Si discutono e deliberano i seguenti punti all’ O.d.g.:   

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. Designazione FF.SS.  

3. Disponibilità collaborazioni (CILS, commissioni, surroghe e sostituzioni)  

4. Nomine funzioni di collaborazione per il buon andamento dell’Istituto.  

5. Approvazione del PTOF.  

6. Piano delle attività.  

7. Piano di Istituto per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.  

8. Calendario esami di stato.  

9. Deroghe per il riconoscimento dei crediti oltre il 50% già previsto.  

10. Comunicazioni del Preside.  

11. Varie ed eventuali. 

Presiede il collegio il Dirigente Scolastico, prof.ssa Gemma Santoro, funge da segretario verbalizzante 

la prof.ssa Marika Maniscalco.  

Constatata la regolarità, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si procede alla trattazione dei punti 

posti all’o.d.g.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

  Il verbale della seduta precedente, inviato tramite mail agli indirizzi istituzionali di tutti i docenti, viene 

approvato a maggioranza: favorevoli 27 e astenuti 12 (delibera n°5 a.s.  2022/2023). 

 

2. Designazione FF.SS.  

Il Collegio è invitato a deliberare la designazione delle 3 FF.SS., cui aree sono state approvate in data 1 

settembre 2022 (delibera 3 a.s. 2022/23). I docenti designati sono: 

- Prof.ssa Enrica la Salandra per l’Area 1; 

- Prof.ssa Pia Sorrentino per l’Area 2; 

- Prof. Leonardo Traverso per l’Area 3. (delibera n°6 a.s. 2022/23) 

La prof.ssa Duca propone di istituire una commissione di lavoro che supporti la F.S. dell’Area 2 per 

creare una collaborazione più proficua e per avere una visione più ampia di ciò che il territorio offre 



e propone. La prof.ssa Sorrentino concorda e si rende disponibile come figura di coordinamento di 

questo gruppo di lavoro. 

3. Disponibilità collaborazioni (CILS, commissioni, surroghe e sostituzioni)  

La Dirigente invita tutti i docenti a dare la propria disponibilità alla collaborazione al fine di 

migliorare la comunicazione e la cooperazione estendendo a tutti la possibilità di ricoprire dei 

ruoli di responsabilità e ribadendo l’idea della turnazione dei docenti per le varie collaborazioni. 

Le prof.sse Decataldo e Longo manifestano la propria disponibilità per quanto riguarda, 

rispettivamente, l’organizzazione degli esami CILS e i progetti PON (questi ultimi in 

collaborazione con la prof.ssa Maniscalco che se ne sta già occupando). 

 

4. Nomine funzioni di collaborazione per il buon andamento dell’Istituto.  

Il Dirigente propone al Collegio di confermare gli incarichi di Referente di sede e Referenti 

COVID ai docenti dello scorso anno scolastico, previa disponibilità degli stessi. I docenti Lamalfa, 

la Salandra, Labella, Traverso accettano e il Collegio approva all’unanimità (delibera n°7 a.s. 

2022/23).  

Per le funzioni non ancora ricoperte, il Dirigente ribadisce l’importanza della collaborazione di tutti. 

 

5. Approvazione del PTOF.  

Il Presidente invita i docenti a votare per l’approvazione del PTOF per il triennio 2022/25. Il 

Collegio approva all’umanità (delibera n°8 a.s. 2022/23) 

 

6. Piano delle attività.  

Il Presidente ricorda che il monte ore delle attività propedeutiche alla didattica svolte prima del 12 

settembre è di 17 ore e che quindi bisogna definire il Piano delle attività extra didattiche per il 

mese di giugno. Chiede inoltre di prorogare il termine della definizione del suddetto Piano in modo 

da permettere ai componenti dello Staff dirigenziale di verificare in itinere il monte ore delle 

attività e degli impegni collegiali effettivamente svolti e pianificare quelli da svolgere a giugno. Il 

Collegio approva all’unanimità (delibera n°9 a.s. 2022/23). 

La Dirigente ribadisce il dovere di verbalizzare le riunioni e gli incontri effettuati al fine di poter 

aver reale riscontro per una più precisa rendicontazione. 

 

7. Piano di Istituto per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.  

Il Presidente ricorda che il comma 124 della legge 107/2015 rende obbligatori per i docenti 

l’aggiornamento e la formazione e invita il Collegio a definire un piano di attività al fine di 

migliorare e potenziare le proprie competenze e professionalità. La proposta è quella di svolgere 

almeno 10 ore di attività formative (seminari e/o corsi sia in presenza che online da scegliere 

liberamente pur se in coerenza con la propria attività didattica) e il Collegio approva a 

maggioranza (delibera n°10 a.s. 2022/2023): 38 favorevoli e 1 contrario. La prof.ssa Duca non 

concorda con la proposta della Dirigente in quanto, a suo avviso, non prevista dalla normativa 

vigente. 

Inoltre la Dirigente chiede ai docenti di comunicare la tipologia di corsi di formazione a cui si 

parteciperà tramite un Modulo di Google che il prof. Traverso si impegnerà a predisporre. 

 



 

 

8. Calendario esami di stato.  

Il Presidente invita i docenti a deliberare sull'approvazione del Calendario degli Esami di Stato 

conclusivi del I ciclo. Il Collegio approva all'umanità lo svolgimento della sessione straordinaria 

dell'Esame di Stato conclusivo 2021/2022 entro la fine del mese di marzo 2023 (delibera n°11 a.s. 

2022/2023). 

Si ribadisce che fruitori essenziali di questa opzione sono quei corsisti iscritti dallo scorso anno che 

non abbiano (per il mancato raggiungimento di tutte le competenze richieste o del monte ore 

previsto dal Patto Formativo) concluso il percorso didattico e conseguito quindi la Licenza media 

nel giugno 2022; si precisa altresì che in presenza di specifici e motivati accordi con scuole, 

associazioni, ecc. (quale, ad esempio, quello in corso di sottoscrizione con l’Istituto Superiore 

“Giorgi” di Milano, che vede coinvolta nella fattispecie la sede di Rozzano), si possono destinare 

alla sessione d’esame straordinaria anche altri utenti, purché alla data dell’esame questi abbiano 

potuto fruire, in virtù di un assetto intensivo dell’orario predisposto per loro da noi docenti, 

dell’intero monte ore (400). 

 

9. Deroghe per il riconoscimento dei crediti oltre il 50% già previsto.  

Il Presidente invita inoltre il Collegio a deliberare per la deroga dal 50% al 70% inerente al 

riconoscimento dei crediti formativi. I docenti approvano all’unanimità (delibera n°12 a.s.  

2022/2023).  

 

10. Comunicazioni del Preside.  

Il Dirigente comunica al Collegio che: 

- l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo 2022/2023 si svolgerà entro la fine dell’anno scolastico e 

comunque al termine dell’erogazione del monte ore totale previsto dal Patto Formativo;  

- le riunioni avranno luogo il pomeriggio del venerdì inizialmente in presenza, successivamente 

la DS valuterà di volta in volta, in base agli argomenti, se possibile svolgerle on line; 

- hanno preso servizio11 nuovi docenti e che quindi l’organico del CPIA è quasi al completo. 

 

Esauriti gli argomenti all’odg., il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12.30. 

 

   

Rozzano, 13 settembre 2022        La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Gemma Santoro 

  

    Il Segretario verbalizzante 

    Prof.ssa Marika Maniscalco 
             


