
ISTITUTO COMPRENSIVO G. SEGANTINI – ASSO (CO) 
  

Verbale n°  2   dell’a.s. 2012 /2013 
  

Collegio dei Docenti    
  

X Unitario 
    Scuola dell’Infanzia 
    Scuola Primaria 
    Scuola Secondaria 
  

Data  7 settembre 2012 
Luogo       Sede di Asso 
Inizio   14,30 
Fine   16,15 
Presenti n°   n.° 89 
Assenti   n.° 11 
Allegati    n.°6 
Presiede il Collegio D. Dirigente Scolastico 
  
  

Ordine del giorno 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Utilizzazione dell’organico: assegnazione dei docenti alle classi/plessi 
3. Nomina coordinatori dei Consigli di classe 
4. Nomina responsabili aule speciali, laboratori, biblioteca 
5. nomina tutor 
6. Informazioni sui risultati delle Commissioni formazione classi 
7. Approvazione regolamento di Istituto e regolamento uscite 
8. Criteri per le proposte progettuali e ampliamento dell’offerta formativa 
9. Comunicazione orario provvisorio di servizio 
10. Progetto PCT 
11. Adesione alla rete dell’erbese 
12. Commissione di valutazione/autovalutazione e piano di miglioramento 
13. Orario classe prima S.P. Canzo 
14. Varie ed eventuali 
 

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

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. Utilizzazione dell’organico: assegnazione dei docenti alle classi/plessi 
La dirigente presenta i nuovi docenti arrivati sulla scuola primaria 
Bianconi: Civenna 
Galimberti: Asso 
Ricci:Canzo 



Scerbo:Asso 
Vanini:Sormano 
Isella: Asso 
Saitta: 
Civenna: Saitta 
Per le nomine su sostegno si attende l’autorizzazione dell’UST 
 
SSI°: 
Moretti: 2D 2B 3B 
Serra 2° 2D 
Paredi Canzo 
Minazzato Canzo 
Per il sostegno vale lo stesso criterio della primaria. Si rammenta che per gli alunni con 
diagnosi vi è obbligo di garantire la continuità e non si accetterà nessun cambiamento in 
tale senso se non giustificato. 

 
3. Nomina coordinatori 

1° A COMMISSO 
2°A  SERRA 
3°A SCERBO 
1° B MATEMATICA 
2° B ZOTTI 
3°B ZERBO 
2°D MORETTI 
1°C MATEMATICA 
2°C MORO 
3°C CAMINADA 
1°E ANZANI 
2°E BOGASKY 
3°E NICARDI 
1°F FRANCESE 
2°F MANGANINI 
3° F VALSECCHI 
2° G PAREDI 
 

4. Nomina responsabili aule speciali, laboratori, biblioteca 
 Informatica Sicurezza Artistica Palestra biblioteca musica scienze 

Asso Inf  Brambilla      

Asso 
S.P. 

Maiuolo Castelnuovo      

Asso 
SSI° 

Moretti Moro Rizzi Ballabio Scerbo Fasoli Moretti 

Canzo 
S.P. 

Toscani Morosini      

Canzo 
SSI° 

Manganini Manganini Rollo Panaro  Minazzato  

Valbrona 
S.P. 

Mambretti Binda      

Valbrona 
SI 

 Mapelli      

Barni  Panaro      



S.I. 

Civenna 
S.P 

Bianconi Spreafico      

Sormano 
S.I. 

 Sala      

Sormano 
S.P. 

Gerosa Bracchi      

RLS  Melina      

  

     5. nomina tutor 
     

Si nominano i tutor per gli insegnati neo-immessi in ruolo: 
Zerbo→ Moro 
Moretti→ Rossi 
Rollo → Rizzi 
Silva comunicherà in seguito 
 
 

6. Informazioni sui risultati delle Commissioni formazione classi  
I docenti della commissione formazione classi relazionano sulla formazione delle classi 
prime indicando di avere operato in ottemperanza ai criteri inseriti nel POF che prevedono 
una equilibrata distribuzione degli alunni in base alla preparazione, al comportamento, al 
sesso, alla provenienza, al livello di alfabetizzazione (alunni stranieri). In particolare alla 
SSI° Canzo sono stati inseriti anche quattro alunni provenienti da altri paesi, sono stati 
separati gli alunni con sostegno e, quando possibile, sono state prese in considerazione le 
richieste dei genitori. Le classi sono formate da 24/25 alunni. 
Alla scuola secondaria di Asso sono stati inseriti in ogni classe almeno due alunni 
provenienti dallo stesso paese. 
Gli stessi criteri sono stati utilizzati per le scuole primarie dove le classi definitive saranno 
formate a seguito di un periodo di osservazione. A Canzo si sono tenute in considerazione 
anche le indicazioni della Nostra Famiglia e il numero di iscrizioni di alunni 
extracomunitari. Le classi sono composte da 15/20 alunni 
La scuola primaria di Asso ha adottato gli stessi criteri e le classi sono composte da 15/15 
alunni. 

 
.  

     7. Approvazione regolamento di Istituto e regolamento uscite 
Si approva il regolamento di Istituto di cui è già stata data visione (allegati) 
DELIBERA N.° 2      Il collegio approva a maggioranza con tre astenuti 
 
Si approva il regolamento delle uscite. La dirigente chiede di indicare sempre nei prospetti 
e nelle proposte i nominativi di accompagnatori e sostituti. 
DELIBERA N.° 3      Il collegio approva a maggioranza con due astenuti 
 

    8. Criteri per le proposte progettuali e ampliamento dell’offerta formativa 
Viene data lettura dei criteri che determineranno l’approvazione dei progetti (vedi allegato). 
La d.s. sottolinea l’importanza della trasferibilità dei progetti. Ad oggi non è ancora dato 
sapere quale sarà la copertura finanziaria perché i parametri che determinano la 
distribuzione del FIS non sono ancora pervenuti. 
I progetti dovranno essere presentati entro il 24 settembre. Per i progetti finanziati 
occorrerà prevedere i tempi e le modalità di verifica. 



 
 
 

 
 

9. Comunicazione orario provvisorio di servizio 
Pur funzionando dalle 8,00 alle 13,00 quello dello SSI° è un orario provvisorio poiché non 
ci sono ancora tutti gli insegnanti in servizio. La d.s. ricorda che il giorno libero non è un 
obbligo in quanto il contratto definisce che il lavoro deve essere svolto in almeno cinque 
giorni settimanali. Tanto meno si può pretendere un determinato giorno della settimana 
poiché l’orario deve essere finalizzato al funzionamento didattico. Ad Asso c’è inoltre il 
problema della palestra che deve essere divisa in due plessi. La Dirigente chiede a tutti di 
indicare la possibilità di due giorni della settimana come giorno libero.  
Il prof. Ballabio interviene sottolineando che per 20 anni il collega che lo ha preceduto ha 
preteso e ottenuto un determinato giorno libero e c’era lo stesso problema. La Dirigente 
afferma che ora si accentua l’importanza della pratica sportiva anche alla scuola primaria, 
pertanto non si possono sacrificare tali ore. 
La scuola primaria fino al giorno 14 osserverà l’orario antimeridiano. Il giovedì le lezioni 
termineranno alle 13,00 o alle 12,45. Dal 17 settembre l’orario sarà quello ordinario. Il 
primo giorno di scuola la classe prima di Canzo entrerà alle ore 9.00. Presso alcune scuole 
laddove ve ne è richiesta sarà attivato il pre-scuola a cura dei collaboratori scolastici. In 
contrattazione si discuterà del compenso. 
La prof. Rossi chiede che per la prima settimana nessuno fruisca del giorno libero poiché 
le lezioni cominciano di mercoledì. La d.s. è concorde a patto che l’orario sia equilibrato 
per tutti. 
      

10. Progetto PCT 
Il Dirigente informa del colloquio avuto col Provveditore che ha sollecitato la firma della 
convenzione. Nell’attesa si ripropone il progetto di scuola interna di cui si dà lettura. Le 
classi di scuola primaria e secondaria saranno ospitate nello stesso edificio in cui 
opereranno insegnanti di sostegno ed educatori. Vi sono inoltre alunni che frequentano 
la scuola esterna o alunni per i quali sarà attivato un  progetto di inserimento graduale. 

DELIBERA N.° 4      Il collegio approva a maggioranza con 2 astenuti 
 

11. Adesione alla rete dell’erbese 
Si ripropone al Collegio lì adesione alla Rete dell’erbese. Costituirsi in rete significa 
diventare più forti e permette di partecipare a progetti importanti come l’ICF 
DELIBERA N.° 5      Il collegio approva a maggioranza con 1 astenuto che motiva il voto 
negativo con il fatto che non si ritrova nel progetto ICF. 
 

12. Organizzazione festa di istituto 
La festa si terrà a Valbrona  
Lo staff ha deciso che nel FIS si ricaverà una quota pari a 60 ore da dividere tra i docenti 
che daranno la disponibilità ad organizzare la festa. Della commissione dovranno far parte 
un insegnante per plesso per coordinare le attività. 
Sala ritiene che sarebbe più opportuno dividere la quota tra tutti quelli che lavorano. 
DELIBERA N.° 6      Il collegio approva all’unanimità 
 
 

13. Commissione di valutazione/autovalutazione e piano di miglioramento 



A giugno sono stati rielaborati i risultati dell’autovalutazione. Con la commissione occorre 
stabilire un piano di miglioramento, individuando gli elementi che abbiano un certo 
spessore e una certa incidenza. Il piano verrà poi inviato ai plessi. 
 

14.Varie ed eventuali 
 

 Vengono presentati alcuni progetti a cui è possibile aderire: 
+Cnis 
+Nonni su Internet 

 Si ricorda di dare le adesione anche per la commissione valutazione 

 Nella programmazione di area della scuola primaria si formeranno dei sottogruppi 
che lavoreranno sull’autovalutazione degli alunni. 

 Il prof. Margarita comunica che con il prof. Ballabio vuole presentare un progetto a 
titolo gratuito per tenere in ordine l’area sotto il faggio, creando un giardino delle 
aromatiche dedicate alla Prof.ssa Nardini 

 La d.s. ricorda che a maggio si terrà il gemellaggio e gli alunni francesi saranno 
ospiti dei nostri alunni 

 Il progetto di tennis già presentato, per quest’anno sarà rivolto solo alle scuole 
primarie. 

 
  

La riunione si conclude alle ore 16,15  
  
La segretaria                                                               Il Presidente 
Prof. Sonia Peverelli                                                   D.S. Prof. Maria  Serratore                     
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


