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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  °  6  a. s. 2016/2017 

Collegio dei Docenti 

  

 
X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                   29 giugno 2017 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.00 

Fine                                                                   ore  18.00 

Presenti                                                             117 

Assenti                                                              4 

Allegati                                                             07 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Relazioni F.S 

3. Progetti per i quali è previsto un bando per a.s 2017/2018 

4. Autovalutazione  / Piano di miglioramento 

5. Approvazione piano Inclusività d’Istituto 

6. Bilinguismo 

7. Progetto accoglienza scuola Infanzia 

8. Orari plessi 

9. Eventuali integrazioni 

10. Varie ed eventuali 

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza con un astenuto. 

 

2- Relazioni FS 

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

dell’attività svolta. Si allegano relazioni dei seguenti  docenti. (all.1): 

Sala/Petronio (orientamento); Castelnuovo (intercultura); Caminada (PTOF); Pina (GLI/DSA-

BES); Serra (disabilità); Grippo (Valutazione); Maiulo/Moretti:  ( Informatica).  

DELIBERA N °2 

Si approva all’unanimità. 

 

3 Progetti anno scol. 2017/2018 

Si analizzano i progetti che richiedono l’apertura di bandi nel periodo estivo: (all. 2) 
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-nuoto  per la scuola Primaria di Canzo- Valbrona e Asso; 

- progetto teatrale/musicale con esperto: scuola primaria di Valbrona, Canzo e Asso; 

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

- Sportello psicologico; 

- progetto di ed. motoria per la scuola primaria di Canzo; 

- progetto bilinguismo per le classi prime della scuola primaria e secondaria I e per tutte le sez. 

dell’Infanzia. 

Altri progetti: 

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

-Rugby. 

 

DELIBERA N ° 3   

I progetti sono approvati  all’unanimità 

 

4.Autovalutazione / Piano di miglioramento 

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

campione.  Relaziona sulle modifiche del RAV e PdM. ( all.3)  

 

5.Approvazione piano inclusività d’Istituto 

La docente Pina  presenta il P.A.I. di Istituto che si allega al presente verbale .(all.4) 

DELIBERA N ° 4 

Il Piano di Inclusività viene approvato all’unanimità. 

6. Bilinguismo 

Visto il bilancio positivo del bilinguismo alla scuola dell’Infanzia attuato per la prima volta, in fase 

sperimentale, nel nostro Istituto, si rilancia il progetto estendendolo per il prossimo anno scolastico 

anche alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 Si ipotizza per le famiglie un importo di € 20,00 mensili per la scuola dell’Infanzia e di € 50,00 

mensili per i restanti ordini di scuola, chiedendo anche un contributo alle Amministrazioni 

comunali. 

DELIBERA N ° 5 

Si approva all’unanimità 

 

7. Progetto accoglienza scuola dell’Infanzia 

Già approvato in precedenza e allegato nel POFT. 

 

7. Orari plessi  

Si dà lettura degli orari dei plessi (allegato 5) per l’a.s. 2017/18 . Gli orari saranno inviati ai 

Comuni. 

 

8. Eventuali  integrazioni 

- La scuola primaria di Civenna classe V propone un viaggio d’istruzione a Roma di tre giorni  da 

effettuarsi tra sett/ott. ( all. 6). Il collegio esprime parere favorevole ma rimanda l’approvazione al 

Collegio di settembre. 

 

- Giornate residenziali/laboratoriali in montagna.  

 - Sportello Bes a cura della F.S Bes/DSA (all.7) 

- Formazione su DSA/BES/Disabilità a cura di un docente interno 

- corso life skills a cura di personale interno già formato 

- continuazione corso Inglese per docenti con madrelingua presso l’Istituto 

- progetto Multicultura a Malta per docenti e alunni 
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DELIBERA N ° 6 

Si approva all’unanimità 

 

9. Varie ed eventuali 

  

-Comunicazioni del Ds:  

  Il Collegio viene informato di un corso di coding e pensiero computazionale   organizzato  

da Urbano LAB ; 

 organico: sottolinea le forti criticità derivanti dalla mancata corrispondenza delle risorse 

assegnate al nostro Istituto alle necessità della scuola e dall’organico unificato. Si rimane in 

attesa di ulteriori chiarimenti, sperando in un organico di fatto adeguato. Il dirigente 

incontrerà mercoledì 5 luglio i genitori delle future classi prime della SSI di Canzo per 

esporre loro le criticità e le prospettive. 

 Informa su una possibile collaborazione   con un’associazione del territorio:  “Asso 

Incontra” 

 Confida sull’eventualità che il gemellaggio con la scuola di Francoforte possa continuare 

anche per il prossimo anno, coinvolgendo altri plessi dell’Istituto. 

Altre comunicazioni: 

 La  responsabile di plesso di Civenna chiede che al plesso venga assegnata una risorsa 

aggiuntiva per via della pluriclasse numerosa. 

La docente Grippo  relazione sulle mobilità relative all’Erasmus sia quelle effettuate nell’anno 

scolastico in corso sia quelle da effettuare per il prossimo anno. 

 

Il CD saluta la  docente della SP: Fioroni M., Il collaboratore del Dirigente scolastico, Anna 

Santambrogio e il Dirigente che terminano l’attività nella scuola. 

 

Il Verbalizzatore                                                                               Il Dirigente Scolastico 

A. Santambrogio                                                                              prof. Mario  Berardino 

 

                                                                                        


