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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  ° 1  a. s. 2013/2014 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                   2 settembre 2013 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 14.30 

Fine                                                                   ore  16.30 

Presenti                                                              

Assenti                                                               

Allegati                                                              

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Nomina Collaboratori DS 

3- Comunicazioni DS 

4- Nomina responsabili di plesso 

5- Formazione Commissioni orario 

6- Individuazione Commissioni 

7- Formazione Commissione per i profili FS 

8- Nomina Responsabili dei Coordinamenti disciplinari 

9- Impegni docenti fino all’inizio delle lezioni 

10- Elezione comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

11- Nomina tutor 

12- Delibera sull’eventuale organizzazione dell’a.s. per quadrimestre 

13- Delibera CSS e partecipazione giochi studenteschi 

14- Adesione alla “Rete Lombarda delle scuole che promuovono salute” 

15- Varie integrazioni.                                             

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Prof Moretti chiede di integrare il verbale precedente specificando di aver consegnato un elenco 

anche di materiale per il laboratorio scientifico. 

 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza. Quattro gli astenuti. 

 

2- Nomina Collaboratori del DS 

La DS riconferma i suoi due collaboratori: la prof. Sonia Peverelli e l’ins. Anna Santambrogio.  

 

3- Comunicazioni del DS 
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 La DS. Informa che saranno presenti nell’I.C. nuovi insegnanti. Perlasca (S.P.), Cogliati e 

Melli (S.I.), Scerbo (SSI°). Ricorda che costoro dovranno far riferimento al 

team, al referente di plesso e alla presidenza. Auspica che tutti i docenti facciano 

un costante riferimento alle informazioni presenti sul sito della scuola e 

conoscano i contenuti del POF. 

 La giornata di aggiornamento di istituto si terrà presumibilmente il 18 novembre. Dovrà 

essere definito sia l’argomento che il formatore. 

 E’ stata riconosciuta alla scuola dell’infanzia di Asso la quarta sezione che permetterà di 

riassorbire le liste d’attesa. Devono però essere individuati i criteri per 

ridistribuire i bambini nelle quattro sezioni. L’insegnante Brambilla, a nome 

delle insegnanti dell’infanzia propone di rispettare le seguenti indicazioni: 

 

a) Inserimento dei fratelli in sezioni diverse 

b) Mantenere, per quanto possibile, gli alunni di 5 anni nelle rispettive sezioni, privilegiando lo 

spostamento di coloro che hanno frequentato per un tempo molto limitato 

c) Suddivisione del gruppo dei quattro anni, cercando di equilibrare le sezioni e operando 

spostamenti di gruppetti di compagni 

d) b/i di 4 o 5 anni di nuova iscrizione convergeranno nella quarta sezione. 

e) Neo iscritti distribuiti nelle quattro classi tenendo conto anche del semestre di nascita. 

Sarà esposto un cartello per l’incontro con i genitori, in cui verrà spiegata la nuova organizzazione 

del plesso. 

 DELIBERA N ° 2 

I criteri sono approvati a maggioranza, con 1 astenuto. 

 La DS ricorda poi le principali norme di sicurezza richiamando la puntualità dei docenti che 

devono assumere servizio 5 minuti prima della lezione. Ricorda inoltre di effettuare il 

cambio classe tra le diverse ore con la massima celerità, chi finisce il servizio dovrà 

aspettare l’arrivo del collega prima di lasciare la classe. In caso di infortunio occorre 

compilare celermente l’apposita modulistica disponibile in segreteria. Tutti i documenti 

degli alunni devono essere conservati e consegnati in segreteria. In caso fosse necessario 

fotocopiare un documento i dati sensibili devono essere cancellati. 

 La Prof.ssa Peverelli ricorda che per usufruire dei permessi occorre utilizzare 

esclusivamente la nuova modulistica predisposta dalla segreteria. 

 

4. Nomina responsabili di plesso 

 

SSI ASSO MORO 

SSI CANZO ROSSI 

SP ASSO SANGIORGIO 

SP CANZO SANTAMBROGIO 

SP CIVENNA SPREAFICO 

SP SORMANO BRACCHI 

SP VALBRONA LERCARI 

SI ASSO BRAMBILLA 

SI BARNI PANARO E. 

SI SORMANO SALA M 

SI VALBRONA MAPELLI 

PCT ? 
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5.Formazione Commissioni orario 

La commissione orario della SSI di Asso ha come componenti le docenti Moro e Moretti; quella 

della SSI di Canzo le docenti Rossi e Manganini. 

6.Individuazione Commissioni 

Si riconfermano le commissioni dello scorso anno tranne la commissione integrazione che, con il 

GLH confluirà nel GLI che, si occuperà anche dei BES. Indicativamente potranno far parte della 

commissione un docente curricolare per plesso ed uno di sostegno, oltre alle f.s. 

Della commissione formazione classi che opererà da subito faranno parte i docenti Caminada e 

Scerbo per la SS di Asso e Rossi e Valsecchi per quella di Canzo. 

La dirigente richiede inoltre ai docenti che faranno parte della commissione scambio culturale una 

maggiore condivisione ed un migliore coordinamento rispetto allo scorso anno 

 

 

7.Formazione Commissione per i profili FS 

Non si  ritiene necessaria la formazione di una Commissione per i profili FS; si riconfermano i 

criteri in uso che si allegano (all.1) 

I docenti interessati produrranno domanda utilizzando l’apposito modello, in riferimento alle 

seguenti aree: 

 Orientamento/continuità 

 Valutazione 

 Pof 

 Informatica 

 Intercultura 

 DSA 

 Disabilità 

Nello Staff si chiarirà la necessità di mantenere la figura per la S.I. 

Lo staff sarà riservato solo ai referenti di plesso. 

L’ins. Castelnuovo propone di la commissione scambio culturale con la commissione eventi, per 

condividere maggiormente le informazioni a livello di Istituto. 

L’ins. Lo Giudice chiede a quale figura sarà assegnato il coordinamento per i DSA, l’ins. Piraneo 

afferma che deve essere una competenza del CdC. La D.S. chiarisce che i compiti del CdC sono già 

chiariti dalla normativa, la figura strumentale dovrebbe avere più un ruolo di coordinamento  e 

monitoraggio delle situazioni. 

DELIBERA N ° 3 

i criteri per la nomina delle figure strumentali sono approvati all’unanimità. 

 

8.Nomina responsabili dei Coordinamenti disciplinari 

 

LETTERE SSI VALSECCHI 

MATEMATICA SSI MORETTI FOGGIA 

LINGUA 2 SSI ZOTTI 

ITALIANO SP CREMASCOLI 

MATEMATICA SP SCIANGULA 

AREA ANTROPOLOGICA SP SALA E. 

EDUCAZIONI SP LERCARI 

LINGUA 2 SP BOSCOLO 

IRC  MASCIADRI C. 

 

9. Impegni dei docenti 



 4 

Viene proposta la votazione delle ore attinenti l’attività funzionale all’insegnamento/adempimenti 

collegiali(vedi allegato)..Il calendario dettagliato delle attività sarà consegnato successivamente. I 

docenti che lavorano con più di sei classi dovranno comunicare il calendario delle attività per 

pianificare la presenza agli incontri. 

 

DELIBERA N ° 4 

Il piano delle 40 ore funzionali all’insegnamento è approvato a maggioranza con due astenuti 

 Viene diffusa copia del calendario degli impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni ( vedi 

allegato) 

 

La DS ricorda una redazione puntuale dei verbali, con motivazioni dettagliate, soprattutto in caso di 

bocciatura. 

Nel calendario manca la data della riunione con i genitori delle classi prime. I referenti dei plessi la 

comunicheranno entro domani e affiggeranno un avviso all’ingresso dei plessi. Le date saranno 

pubblicate anche sul sito. 

La segreteria/ufficio personale è stata spostata al piano rialzato. Per assegnare le aule alle classi 

occorre verificare la corrispondenza tra il numero di alunni e la capienza. Anche sulla segreteria vi è 

stata una variazione di organico e, al  momento, non vi è ancora il numero effettivo di impiegati. 

  

10 Elezione Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

. Si procede all’elezione del comitato per la valutazione del servizio docentiOgni docente 

potrà indicare 2 nominativi. 

A fine votazione, risultano eletti come membri effettivi i seguenti docenti: 

LERCARI               53 VOTI 

ANZANI                 30 VOTI 

VALENTI                41 VOTI 

MAPELLI                39 VOTI. 

 

Sono membri supplenti: 

RIZZO                    17 VOTI 

SCIANGULA         9 VOTI 

Si registrano inoltre: 

 GEROSA               1 VOTO 

 MAIUOLO         1 VOTO 

 SPREAFICO          1 VOTO 

1 SCHEDA BIANCA 

 

11 Nomina tutor 

La nomina dei tutor viene rimandata al prossimo collegio 

 

12 Delibera sull’eventuale organizzazione dell’a.s. per quadrimestre 

DELIBERA N°5 

L’organizzazione dell’anno in due quadrimestri viene deliberata all’unanimità 

 

13 Delibere CSS e Partecipazione ai giochi studenteschi 

 DELIBERA N°6 

Il Css  viene approvato all’unanimità 

DELIBERA N°7 

La partecipazione ai giochi studenteschi viene approvata all’unanimità 

 

14 Partecipazione alla “Rete Lombarda delle scuole che promuovono salute” 
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Si tratta di una rete per promuovere la salute; si occupa di stilare il profilo di salute della scuola  

tramite una griglia. Attua dei monitoraggi costanti, consente di partecipare ad attività e di ottenere 

dei contributi. Una descrizione dettagliata è visionabile sul sito dell’I.C. di Inverigo. Si rinvia la 

delibera al prossimo collegio 

 

15.Varie integrazioni 

 

 Anche quest’anno vi è la possibilità di partecipare al progetto Deutskewagon che prevede la 

possibilità di ospitare un pullman che promuove la lingia tedesca. L’attività è riservata alle 

classi 4°/5° SP e SSI°. Gli interessati debbono contattare l’ins. Santambrogio dopo il 10 

settembre. 

 Si ricorda il progetto di avvicinamento al tennis proposto dal tennis center di Albavilla. 

L’attività coinvolge ogni classe per tre ore. Gli interessati contattino l’ins. Santambrogio. 

 La Prof. Caminada informa che è ancora possibile iscriversi ai corsi di aggiornamento 

dell’ECOMUSEO. Gli incontri si terranno dal 5 all’11 settembre. 

 E’ possibile partecipare con le classi alle lezioni del gruppo astrofili lariani. L’attività è a 

pagamento. 

 Le insegnanti di IRC chiedono di inserire la voce “discreto” per ampliare la gamma dei voti 

sul documento di valutazione. La d.s. si riserva di verificare la competenza del collegio 

riguardo questo argomento. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Collegio termina alle ore 16.30. 

 

 

 

Il verbalizzatore        Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Sonia Peverelli                                                                    Prof.ssa Maria Serratore                                                                                        


