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Verbale n°  4   dell’a.s. 2013 /2014 
  

Collegio dei Docenti    
  

X Unitario 
    Scuola dell’Infanzia 
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    Scuola Secondaria 
  

Data  13 febbraio 2013 
Luogo       Sede di Asso 
Inizio   16,30 
Fine   18,00 
Presenti n°   n.°  
Assenti   n.°  
Allegati    n.° 
Presiede il Collegio Docenti Dirigente Scolastico 
  
  

Ordine del giorno 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. Documentazione delle attività in atto (relazioni f.s.) 
3. Incarichi e FIS 
4. Approvazione POF a.s 2014-2015 
5. Situazione iscrizioni 
6. Approvazione PAI (prima parte) 
7. Progetto ecomuseo 
8. Progetto iniziative didattiche di prevenzione e contrasto alla dispersione 
9. Comunicazioni del Dirigente 
10.  Eventuali integrazioni 

 
 

                                             
                                                   --------------------------------          

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  
ll verbale della seduta precedente, diffuso e pubblicato sul sito, viene approvato a 
maggioranza con 1 astenuto 
DELIBERA N.° 1      Il collegio approva a maggioranza 
 

2. Documentazione delle attività in atto (relazioni delle f.s.) 
La dirigente informa il Collegio della solerte attività dell’ins. Maiuolo che ha permesso 

all’I.C. di adeguarsi ai nuovi standard per l’amministrazione trasparente e di creare un 
nuovo sito con un’estensione .gov. 

Le f.s. relazionano sull’andamento delle attività finora svolte. 
 
Pina (DSA) sintetizza le attività di organizzazione, supporto sia alle famiglie che agli 
insegnanti per la stesura dei modelli per BES/DSA, le attività di monitoraggio.  
Ricorda al Collegio la scadenza di fine mese per la raccolta dei dati 



Borsetto (Intercultura) definisce le linee del suo operato che si è occupato di mettere in 
relazione le varie aree della scuola con la finalità di un proficuo inserimento degli alunni 
stranieri. Si è inoltre occupata di coordinare gli interventi per le famiglie, e di predisporre i 
corsi di alfabetizzazione di lingua italiana. Ha curato l’aspetto divulgativo dell’attività 
attraverso l’aggiornamento del  blog sul sito e i rapporti con la segreteria per le iscrizioni e 
il monitoraggio della frequenza scolastica. 
 
Valenti (Valutazione) 
L’insegnante ha presentato un quadro della scuola che evidenzia come l’11,5% degli 
alunni è segnalato (Certificazione H, DSA, BES) 
Ha trasposto i dati Invalsi evidenziando i dati delle classi che si pongono al di sotto della 
media regionale. Ha curato con la segreteria la raccolta dei dati di contesto ed ha fornito ai 
docenti delle discipline i dati scorporati per una verifica degli errori più comuni.(vedi 
allegato) 
 
Lo Giudice (Sostegno e H) 
La docente riassume brevemente le attività svolte in corso d’anno relative all’inserimento 
degli alunni certificati, la gestione delle pratiche di certificazione, la produzione della nuova 
modulistica per la documentazione, la pubblicazione dei materiali. Si è inoltre occupata 
della consulenza a famiglie e docenti, ha coordinato le attività del GLI nella 
predisposizione del PAI con i progetti attuati e da attuare ed evidenziando punti di forza e 
di debolezza. Ha coordinato i gruppi di lavoro di area. 
Con la segreteria ha curato la registrazione dei dati sulla nuova piattaforma 

La relazione della docente prosegue anticipando il punto 6 all’O.d.g.  
DELIBERA N.° 2      Il collegio approva all’unanimità la prima parte del PAI 
 
Mambretti (POF) si è occupata della revisione delle parti mobili del POF, della redazione 
del Poffino, della modulistica per i progetti, delle modifiche apportate al regolamento di 
Istituto che è già stato diffuso nei plessi per essere visionato( vedi allegato), della revisione 
dei criteri di accoglienza SP/SSI° che devono essere inseriti nelle domande di iscrizione 
on-line 
Ha curato la realizzazione del concorso per la creazione del logo di istituto. 
Si prosegue anticipando il punto  all’O.d.g.  
DELIBERA N.° 3      Il collegio approva all’unanimità il POF 2014/15 

 
 

3.  Incarichi e FIS 
 
La dirigente illustra al Collegio la situazione delle erogazioni per il fondo di istituto che ha 
subito un ulteriore taglio ( vedi tabelle allegate). Questo significa , secondo la Dirigente 
una diminuzione della considerazione sociale del ruolo degli insegnanti. Tutti i progetti 
previsti saranno attivati, ma si prevede una decurtazione delle ore. I docenti interessati si 
devono rivolgere alla dirigenza per ulteriori chiarimenti. 

 
 

5.  Situazione iscrizioni 
 
I dati raccolti fino ad ora evidenziano la seguente situazione: 
SP Asso: due sezioni 30 ore 
SP Canzo: 29 iscrizioni, potrebbero essere due sezioni se il numero venisse incrementato 
SP Valbrona: 1 sezione con 22 iscitti (2 alunni disabili) 



SP Civenna 1 sezione 
SP Sormano: 8 iscritti che confluirebbero in una pluriclasse 
SSI° Canzo 2 sezioni 
SSI° Asso 3 sezioni 
Per la scuola dell’Infanzia restano ancora dei posti liberi a Sormano ed Asso. Non ci sono 
liste di attesa 
 

7. Progetto Ecomuseo 
 
L’Ecomuseo ha avviato la raccolta delle attività con le scuole aderenti che devono 
segnalare progetti in corso o già svolti, che raccontino la storia di una parte del territorio. 
Da Settembre comincerà una fase di sperimentazione riguardante le modalità in cui i 
luoghi si raccontano dal punto di vista identitario, in previsione di EXPO2015. Il modello è 
quello delle mappe inglesi di comunità degli anni ’80. (vedi progetto allegato) tutti i docenti 
interessati debbono contattare la docente Caminada, referente del progetto. 
La scuola ha aderito anche al Twitti@mo, un progetto di riscrittura giornalistica delle 
“Lettere da Montemezzo”  attraverso twitter  
 

  8. Progetto iniziative didattiche di prevenzione e contrasto alla dispersione 
 

Entro il 28 febbraio deve essere presentato il progetto contro la dispersione scolastica, 
nella riunione di staff si è valutata la possibilità di una candidatura individuale dell’I.C. 
determinata da un numero elevato di stranieri, situazioni a rischio e di abbandono 
scolastico. 
 

9.Comunicazioni del Dirigente 
 
-Quest’anno la sede per la festa della scuola sarà Asso, la commissione Eventi si riunirà 
entro marzo per i primi accordi 
-Nell’ultimo periodo si è dovuto necessariamente procedere alla divisione delle classi per 
l’eccessivo numero di docenti assenti contemporaneamente e ciò ha creato disguidi. La 
Dirigente invita i coordinatori a predisporre un piano di divisione della classe, cercando 
soluzioni sullo stesso piano 
- E’ stato attivato il progetto di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria. L’ins. 
Santambrogio ha individuato i referenti per i vari plessi. 
-e’ stato pubblicato il bando per il progetto Erasmus+ che attiene alla mobilità dei docenti e 
degli alunni. I docenti interessati potranno partecipare ad un incontro di progettazione che 
verrà organizzato a breve.  
 
 
10.Varie integrazioni 
-Si propone anche per il prossimo anno l’adozione del diario, i referenti di plesso devono 
dare un’indicazione di massima per l’adozione, la Segreteria si occuperà dei preventivi. 
-Il Prof. Margarita illustra il progetto della Regione Lombardia sugli orti didattici, con 
scadenza 21 maggio. I plessi interessati possono chiederne copia in segreteria. 
-Si sta organizzando il gemellaggio dei bambini di Canzo con Francoforte. Il costo del 
viaggio è totalmente a carico delle famiglie. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.00  
La segretaria                                                               Il Presidente 

Prof. Sonia Peverelli                                                   D.S. Prof. Maria  Serratore      


