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Circ. n.ro 8

Lodi, 30 settembre 2021
-

A tutto il personale docente
Al personale ATA
Alla D.S.G.A.
All'Albo, Atti, Sito Web

OGGETTO: ordine del giorno del C.D.U. dell’8 ottobre e alcune note
Con la presente si comunica l'ordine del giorno del Collegio docenti unitario convocato per
il giorno venerdì 8 ottobre alle ore 11:00 in presenza nel plesso centrale di Lodi:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) F.S.: forse da ridefinire alla luce della “classe 4.0”.
3) Delibere riguardanti le note sottostanti
4) Assegnazione docenti ai moduli
5) Adempimenti per l’anno di formazione del neo-assunto Pisati.
6) KA1 Erasmus.
7) Varie ed eventuali
Note riguardanti il punto 3) dell’Ordine del giorno
1) Orario
- Ogni docente presta servizio in 5 giorni settimanali. In casi particolari (es.
insegnanti su più plessi) è tollerabile che due di questi giorni siano svolti in un’unica
giornata (mattina e pomeriggio), purché ciò non influisca sulla didattica.
- Il venerdì (dalle ore 11:00) è dedicato come di consueto agli impegni collegiali, alla
programmazione didattica, svolta ordinariamente per tutti in sede a Lodi (non ci
devono quindi essere lezioni e altro in questo orario). L’orario 8:30-11:00 del
venerdì è libero è può essere quindi utilizzato per la didattica, secondo la
disponibilità delle varie aule. L’intento è di dilatare il tempo di utilizzo (al mattino) delle
aule. Per quanto riguarda la sede di Lodi abbiamo dovuto “delocalizzare” quest’anno dei
corsi Alfa alla Casa del Quartiere e dei corsi dei minori al Cfp.
- I docenti Alfa seguono 3 corsi (7+7+6 ore); n. 2 ore inoltre sono dedicate
all’accoglienza1 da distribuirsi nel corso della settimana. Il venerdì ore 11:00-13:00
deve essere lasciato libero per gli impegni collegiali.
1) Attività di accoglienza, di ascolto, analisi dei bisogni e posizionamento- orientamento (analisi di
situazione);
2) Azioni di tutoraggio e valutazioni individuali (Patto Formativo).
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I docenti delle Medie: ogni docente dell’ Asse Linguistico segue la propria classe per
12 ore; oltre alle ore di italiano (che sono 8 in tutti i moduli) vi è la possibilità di
realizzare massimo n. 3 ore di compresenza, ordinariamente con l’Asse
Tecnologico per realizzare “la classe 4.0”. Alcuni hanno già progettato in merito.
Questa centralità del professore dell’Asse linguistico gli/le consente inoltre di poter
seguire/parlare con gli studenti anche con interviste motivazionali, discorso che la
pandemia non ci ha permesso di realizzare. Si invitano quindi tutti i docenti alfa e
medie a comunicare tempestivamente al prof. Pisati i completamenti del
proprio orario di servizio e le conseguenti modifiche del caso alla luce di
quanto sopra indicato. Seguirà poi la circolare con l’orario completo di tutti.

2) Ingresso a scuola. Solo col green pass. Da martedì 5 ottobre nei plessi si stabilirà
un orario di segreteria/front office nei “vestiboli” dei plessi. Anche qui ci si potrà
trattenere solo per pochi minuti (circa 5 minuti). Consideriamo altresì i corsisti che
fanno i colloqui come già iscritti e frequentanti. Sicuramente prima del colloquio
abbiamo chiesto loro la consegna dei documenti (carta d’identità e permesso di
soggiorno, ecc.) e la ricevuta del pagamento.
3) Volantino Vaccino. Il volantino non va solo consegnato ma va fatto oggetto di
un’ampia e serena discussione e di una unità didattica in merito. Qualche corsista ha già
chiesto chiarimenti sul “microchip”. Va fatta una certa pressione per favorire la
campagna vaccinale, come la prima sessione di “Civica” ci ha mostrato.
4) A.S. 2021-2022: anno di revisione del PTOF 2022-2025. Il Ds proporrà le proprie
linee per ottobre e seguirà la redazione l’archivista capo. Il Collegio indichi -per
favore- le proprie modalità di elaborazione. Occorre trasformare le boutade del
D.S., gli imperativi dell’ora in percorsi stabili e di evidente utilità per i nostri corsisti.
5) A.S. 2021-2022: anno di preparazione al RAV. Il Rav segue il PTOF. Il Piano di
Miglioramento segue il Rav. I soliti noti (prima e seconda collaboratrice, referente di
plesso, funzioni strumentali in debito dell’anno scorso, referente valutazione)
parteciperanno alla formazione ministeriale (ott.-nov). Durante il Collegio di Dicembre
affronteremo il tutto.
6) Scuola 4.0 (Vedi circ. 6). Suggerisco una commissione per la predisposizione degli
acquisti.
7) I punti 4) 5) e 6) nelle scuole del mattino sono affrontati da una ventina di adepti. Noi
siamo già in venti pertanto TUTTI siamo impegnati in questo seconda
dimensione, che non è la “tenuta della classe”, ma “la tenuta dell’istituto”, la sua
vision e la sua mission.
8) Commissione Patti: Il riconoscimento dei crediti (ed il conseguente lavoro della
Commissione P.F.) è centrale per la “media”, la “media breve” (che prende il posto del
B1) e per le 825 ore/verso la qualifica. Coordina la collaboratrice vicaria Ciceri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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