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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  °  6  a. s. 2015/2016 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                   28 giugno 2016 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 15.50 

Fine                                                                   ore  18.00 

Presenti                                                             120 

Assenti                                                              3 

Allegati                                                             06 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Relazioni FS 

3- Progetti a.s. 2015/16 

4- Autovalutazione / Piano di miglioramento 

5- Approvazione piano inclusività d’Istituto 

6- Progetto accoglienza scuola Infanzia 

7- Orari plessi 

8- Eventuali integrazioni 

9- Varie ed eventuali 

 

L’insegnante Piantalopis prima di iniziare il Collegio chiede scusa al Dirigente e all’assemblea  per 

il suo intervento nel precedente Collegio.  

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2- Relazioni FS 

Il D.S. chiede ai docenti di evidenziare nella relazione principalmente i punti di forza e di debolezza 

dei progetti presentati. Si allegano relazioni dei docenti. (all.1). In particolare: 

BONAUDO (orientamento). Il docente si è occupato principalmente dell’orientamento per le classi 

terze attraverso la raccolta e la diffusione di materiale. Ha inoltre organizzato le uscite presso le 

scuole. Il DS invita i docenti di matematica della SSI ad entrare a far parte della Commissione  per 

apportare proposte. 

RONCAREGGI (GLI/stranieri) : la docente sottolinea la necessità di aumentare il numero dei 

componenti della commissione al fine di essere più rappresentativa dei bisogni dell’istituto. Si 

registra una contrazione della presenza degli stranieri. 
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CAMINADA (PTOF) : ha redatto insieme alla Commissione il POF 2015/16 di transizione e il 

piano triennale dell’Offerta Formativa. E’ proseguito il coordinamento del progetto d’istituto di 

Mappa di Comunità che ha coinvolto tutte le classi che liberamente hanno voluto aderirvi .  Ha 

sottolineato la valenza positiva della didattica laboratoriale  e il metodo di progettazione condivisa 

sperimentato grazie a questo progetto e sottolinea allo stesso tempo, però, la resistenza ancora di 

alcuni docenti ad adottare metodologie nuove e la non abitudine di documentare le esperienze 

messe in campo. 

PINA  (GLI/DSA-BES): riferisce sulle attività svolte nel corso dell’anno. In particolare riferisce 

sulla necessità di proporre incontri con le famiglie e insegnanti sulla tematica Bisogni/Educativi 

Speciali; riprendere i monitoraggi delle classi prime o con la Rete Erbese o valutando 

l’affiancamento dello psicologo della scuola alla FS; includere la scuola dell’Infanzia nella 

sperimentazione BES; continuare la positiva collaborazione con le FS 

SERRA (disabilità) : la docente relazione sul numero dei disabili presenti nel nostro Istituto e sul 

numero di docenti di sostegno assegnati. Informa sul lavoro fatto in piattaforma e per la biblioteca. 

Auspica che si possano realizzare nel prossimo anno scolastico corsi che aiutino i docenti ad 

individuare strategie necessarie per individuare in largo anticipo  situazioni deficitarie. Si riscontra 

la necessità di far partire il Progetto Ponte già da settembre. 

GRIPPO (Valutazione) si è occupata dell’analisi delle prove Invalsi pregresse e dell’organizzazione 

delle stesse prove per il corrente anno scolastico (gestione materiale, maschere, trasmissione dati). 

Per ciò che concerne l’autovalutazione di Istituto , essa si è svolta in modalità on line per docenti, 

alunni e  famiglie.  

 

3 Progetti anno scol. 2016/2017 

Si analizzano i progetti che richiedono l’apertura di bandi nel periodo estivo: (all. 2) 

 

-Nuoto  per la scuola Primaria di Canzo- Valbrona; scuola dell’Infanzia di Valbrona. 

-Opera domani: scuola Primaria di Canzo- Civenna;  tutte le scuole dell’infanzia. 

- progetto didattico/musicale con esperto: scuola primaria di Valbrona. 

-conversazione in madrelingua inglese per le SSI di Asso e Canzo 

- Sportello psicologico. 

-Giornate residenziali/laboratoriali 

 

 

-Frutta nelle scuole: (progetto ministeriale)  si iscrivono tutte le scuole Primarie. 

-Rugby. 

 

DELIBERA N ° 2   

I progetti sono approvati  

 

4.Autovalutazione / Piano di miglioramento 

L’insegnante Grippo fa una analisi dei questionari proposti ai docenti, genitori e alunni delle classi 

campione.  Questionari docenti: hanno risposto solo 41 docenti, questionari genitori: 42 genitori, 

questionari alunni: tutte le classi campione, tranne una classe della primaria e due classi della scuola 

secondaria. ( all.3)  

 

5.Approvazione piano inclusività d’Istituto 

La docente Serra presenta il P.A.I. di Istituto che è già stato diffuso nei plessi e che si allega al 

presente verbale .(all.4) 

DELIBERA N ° 3 

Il Piano di Inclusività viene approvato all’unanimità. 
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6. Progetto accoglienza scuola dell’Infanzia 

Le insegnanti delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto propongono al  Collegio il Progetto 

Accoglienza della SI di cui si allega copia. (all. 5) 

 DELIBERA N ° 4 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità Progetto Accoglienza della SI. 

 

7. Orari plessi  

Si dà lettura degli orari dei plessi (allegato 6) per l’a.s. 2016/17 . Gli orari saranno inviati ai 

Comuni. 

8. Eventuali  integrazioni 

 

8 a) Descrittori del comportamento 

-La commissione valutazione propone di cambiare i descrittori dei voti di comportamento. Dopo 

ampia discussione si rimanda la decisione al prossimo anno scolastico. 

8 b) proposte di corsi di aggiornamento 

- La docente Lidia Caminada propone un  corso di aggiornamento di musica  per l’infanzia e la 

primaria,  di storia per la scuola primaria. (Si rimanda a settembre) 

8 c) progetto verticalità 

- si propone il progetto verticalità dei prof di matematica della SSI di Asso (da inserire nei lavori 

della Commissione Orientamento) 

8 d) sezioni SI per fasce d’età 

- proposta di formazione di sezioni per fasce d’età della scuola dell’Infanzia di Asso da settembre 

2016. 

8 e) uscita didattica SP Civenna 

- uscita didattica  2gg a Mantova (23/24 settembre) scuola primaria di Civenna 

DELIBERA N ° 5 

Si approvano all’unanimità i punti 8 d e 8 e. 

9. Varie ed eventuali 

 - Il prof. Moretti informa il collegio  che per l’anno scol. 2016/17  organizzerà una serie di  incontri 

di formazione per la piattaforma Google-Drive (Segantini apps for education) 

- L’ins. Pina Arianna desidera portare a conoscenza il Collegio di due  corsi di formazione in merito 

alle tematiche BES e DSA. Si invierà documentazione ai plessi. 

- La prof. Rossi comunica al Collegio la possibilità di aderire per l’ a.s.2016/2017 al progetto 

“Scuola amica della dislessia”. 

 

-Comunicazioni del Ds:  

 tavolo permanente: Sinergie Scuola/famiglia. Il Ds sottolinea  l’importanza della lettura con 

i genitori del patto di corresponsabilità a settembre  e il proseguo degli incontri serali . 

 organico dell’autonomia: sottolinea le forti criticità derivanti dalla mancata corrispondenza 

delle risorse assegnate alla progettazione inserita nel Piano dell’Offerta formativa. Si rimane 

in attesa di ulteriori chiarimenti. 

 

Il CD saluta tre docenti della SP che terminano l’attività di insegnamento :Boscolo, Pini e Silva, 

le prof.sse Lo Giudice e Ribaudo che si trasferiscono in altre sedi e il DS, prof.ssa Maria 

Serratore che termina la reggenza presso il nostro Istituto. 

 

Il Verbalizzatore                                                                               Il Dirigente Scolastico 

A. Santambrogio                                                                              prof.ssa M. Serratore 

 

                                                                                        


