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Data 
dell’incontro Mercoledì 16 ottobre 2015, ore 14:30         

Presenti  DS: Diego Parzani 
Proff.: Raffaella Blanzuoli, Vincenzo Carola, Paolo Di Gioia, Antonella Greco, Tonelli 
Giancarla, Claudio Uberti, Silvia Zanetti 

Assenti  Enza Ciferri 
Ordine del 
giorno 

1 Funzioni docenti e progetti dell’autonomia 2015-16 da finanziare col Fondo dell’Istituzione 
scolastica in base a criteri di priorità, coerenti con il Piano di Miglioramento triennale e con 
l’Atto di indirizzo del dirigente per a.s. 2015-16 

2 Pof triennale 2016-19: stato di avanzamento dei lavori decisi nella riunione del 22 settembre 
2015. Presentazione dell’Atto di indirizzo del dirigente per l’elaborazione del POF, tenuto 
conto del Piano di Miglioramento triennale e delle Linee di indirizzo approvate dal CdI ed 
attualmente in vigore 

3 Varie ed eventuali 
1° punto 

all’O.d.G. 
 

Il DS avvia un confronto tra i criteri di articolazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica del 
2014-2015 e quello del 2015-16. La cornice complessiva rimane invariata, ovvero ripartita su tre 
grandi ambiti: Fondo IDEI, Fondo Funzioni Docenti, Fondo Progetti dell’Autonomia. Da una 
prima analisi economica si evidenzia, per l’anno in corso, una leggera flessione della quota totale 
richiesta, in parte causata dalla riduzione del numero totale dei progetti presentati, inferiore di 
qualche unità  rispetto a quello del precedente anno scolastico. Pur restando sostanzialmente 
invariate le cifre richieste per il finanziamento degli IDEI e Fondo Funzioni Docenti, un confronto 
parallelo, operato per gli a.s. 14-15 e 15-16 tra le quote totali richieste dai tre ambiti di spesa e le 
quote elargite, evidenzia che, per quest’anno, i fondi a disposizione saranno lievemente inferiori 
(qualora non si riesca ad incrementare il badget complessivo con altri fondi, possibilità 
attualmente allo studio). 

La CA procede poi con l’analisi dei progetti dell’Autonomia, valutando in particolare gli ambiti e 
le priorità definiti nel quadro di ripartizione e prestando attenzione agli indicatori di risultato. 
  
PROGETTI - COMMISSIONI STRATEGICI - LIVELLO: 

All’interno della cornice che individua i progetti e commissioni strategici, la CA analizza le 
attività presenti e stabilisce l’attribuzione di priorità basandosi su criteri già definiti in precedenza. 
Segue l’esito delle scelte operate dalla CA: 
• Commissione autonomia (Parzani)                        livello B 
• Riordino secondaria superiore: attività di progettazione e monitoraggio dei tutor delle classi 

terze LS - ITCG coinvolte in attività di A-SL (Parzani)        livello A 
In merito a questo progetto, la CA analizza alcuni punti di forza e di debolezza emersi al termine 
dello scorso anno scolastico e sottolinea che tale attività sarà indirizzata per la prima volta alle 
classi del LS – LSA. Saranno coinvolte un numero medio di 10 classi con 4 tutor per classe (6 ore 
per ogni tutor).  
Step fondamentali saranno: 

1. Organizzazione del corso di formazione base sulla sicurezza. 
2. Individuazione della tipologia di attività: A-SL oppure Impresa Formativa Simulata. 
3. Definizione / organizzazione da parte dei cdc del periodo per lo svolgimento 

dell’alternanza. 
4. Definizione / formalizzazione dei progetti formativi e individuazione delle aziende. 
5. Valutazione finale: tenendo conto delle competenze chiave di cittadinanza, i docenti 

delle discipline dell’area comune (e di quelle professionalizzanti) assegneranno un voto 
di comportamento ai singoli alunni. 

• Riordino secondaria superiore: programmazione della 2^ IeFP e del gruppo CAT su curricolo 
verticale (Parzani)                        livello B 

• Accoglienza-ascolto e (ri)orientamento (Schioppetti)  livello A 
• Continuità ed orientamento in ingresso: open-day e minicampus (Schioppetti) livello A 
• Commissione continuità e orientamento in ingresso (Schioppetti) livello C 
• Orientamento post-diploma/Carrer day (Gafforini)    livello B 
• Gruppo di de materializzazione (Greco)    livello A 
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• Commissione utenza debole (Archetti Stefania)   livello A (altri finanziamenti) 
• Sicurezza Dlgs. 81/08 e sgg. (Macchione)     livello A 
• Stage ITCG e Liceo (Moretti)   livello C 
• Commissione tecnico didattica IPS-IeFP (Liuzzi)   livello B 
• GAV e mantenimento SGQ (Carola)   livello A 
• Commissione biblioteca (Maio)    livello B 
• Formazione studenti coinvolti in ASL in materia di sicurezza (Parzani)  livello A 
• Progetti internazionali: lavori commissione + specifiche attività organizzative (Belotti)  

livello A 
• CLIL TEAM classi 5e LS-ITCG (Zugni)   livello A 

 
Segue la distribuzione di progetti e commissioni non strategici all’interno di quattro ambiti (A - B 
– C – D) e di due livelli di priorità (Liv. 1, Liv. 2, Liv. extra). 
 
PROGETTI-COMMISSIONI AMBITO A: 
Ambito della ricerca e della documentazione didattica / sperimentazione ed innovazione didattica 
ed organizzativa. 
• Antonietti utilities (Panteghini)     livello 2 
• Riordino secondaria superiore: avvio stesura test di uscita classi seconde in ordinamento 

tecnico (AFM-CAT)  (Parzani)   livello 1 
• CLIL Liceo classi 1e-2e-3e-4e (Zugni)  livello 1 
 
PROGETTI - COMMISSIONI AMBITO B:  
Ambito del potenziamento dell’offerta curricolare agli studenti (ambito didattico curricolare). 
• Viaggi e visite (Stefanini) livello 1 
• Corso base di autocad 2015-16 (Moretti-Uberti) livello extra 
• Certificazioni linguistiche (Zugni) livello 1 
• Olimpiadi italiane di fisica (Ferrari) livello 2 
• Disfida di matematica a squadre (Ferrari) livello 2 
• Siamo fuori dal tunnel (Zambetti) livello 2 
• Olimpiadi della matematica: giochi di Archimede (Ferrari) livello 1 
• Management game (Sardini) livello 2 
• Conversazione con assistenti madrelingua da Oxford (Fantini) livello extra  

 
PROGETTI – COMMISSIONI AMBITO C: 
Ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa extracurricolare agli studenti (attività integrative 
e sportive). 
• ECDL certificazioni (Bartolini) livello 2 
• Spettacoli “Piccolo Teatro” Milano (Angelillo) livello extra 
• GIS (Di Gioia-Becchetti) livello 2 
• Metti…una domenica in Lombardia (Zambetti-Angelillo) livello extra 
• Corso di disegno e pittura (Zambetti) livello 2 
• Educazione alla salute e alla cittadinanza (Maio) livello 1 
 
PROGETTI-COMMISSIONI AMBITO D: 
Ambito aggiornamento e formazione in servizio dei docenti ed in genere del personale della 
scuola. 
• Creazione rete per aggiornamento metodologico - didattico docenti vari istituti attraverso 

strumenti informatici (Bartolini)    livello 2 
• Utilizzo didattico delle NT in ambito disciplinare modulo avanzato (capofila IIS Gentileschi 

di Milano) (Greco-Parzani) altri fondi (fondi MIUR) 
Per i progetti con altri finanziamenti non serve decidere il livello in quanto non influiscono sul 
fondo d’istituto. 

 
2° punto Il Dirigente comunica alla CA che la predisposizione del POF triennale 2016-19 indicata 
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all’O.d.G. 
 

inizialmente per il 31 ottobre è stata successivamente posticipata al 15 gennaio 2016. Il Pof 
triennale sarà presentato nel CD del 17 dicembre 2015 e successivamente in CDI in seduta 
straordinaria. La CA si accorda affinché i materiali possano essere predisposti per il 30 novembre, 
per essere successivamente approvati in una riunione congiunta CA-GAV. 
Per quanto riguarda il Piano di Miglioramento verrà predisposto un modello di pianificazione 
degli obiettivi sia di processo che di sintesi finale, relativi alla finalità triennale delle competenze 
di cittadinanza da raggiungere all’interno delle valutazioni del comportamento. La stesura della 
pianificazione dovrà essere completata entro la fine di novembre. Si prevedono momenti e 
modalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi annuali per tutto il presente a.s.   

 
 
La riunione è tolta alle ore  17:45 
 
Data : 16 ottobre 2015  
       
     Il presidente      Il verbalizzante           
                              Diego Parzani                 Raffaella Blanzuoli 
 
 
 


