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ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n ° 2  a.s.  2014/2015 

 

Collegio dei Docenti 

 

X Unitario 

                                                                            Scuola dell’Infanzia 

                                                                            Scuola Primaria 

                                                                            Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                  10 settembre 2014 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore 18.00 

Presenti                                                              93 docenti 

Assenti                                                                 8  docenti 

Allegati                                                               n °… 

Presiede il Collegio Docenti                               il Dirigente Scolastico 

 

 

Ordine del giorno 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Utilizzazione dell’organico: assegnazione dei docenti alle classi/plessi 

3- Nomina Coordinatori Consigli di classe 

4- Nomina responsabili aule speciali, laboratori, biblioteca 

5- Nomina tutor 

6- Ampliamento offerta formativa ( progetti, incarichi…) 

7- Comunicazione orario provvisorio di servizio 

8- Progetto PCT 

9- Organizzazione Festa d’Istituto 

10- Commissione Valutazione/autovalutazione e piano di miglioramento 

11- Eventuali integrazioni 

12- Varie ed eventuali 

…………………………………………….. 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale del precedente Collegio Docenti non viene letto perché pubblicato sul sito dell’Istituto. Si 

passa dunque alla sua approvazione. 

DELIBERA N ° 1 

Si approva il verbale del precedente Collegio Docenti , a maggioranza, con 1 astenuto.  

 

      2- Utilizzazione dell’organico: assegnazione dei docenti alle classi/plessi 

Il DS legge i nominativi dei docenti dei tre ordini di scuola. 

SSI ( Asso) : Ballabio, Petronio, Bruschetti, Caminada G.,Commisso, Fasoli, Margarita, Moretti 

Foggia, Muratori, Rizzi,Scerbo C., Scerbo G., Bonaudo, Zotti, Torriani 

SSI (Canzo) : Anzani, Bogacki, Serra, De Cesare, Manganini, Nicardi, 

Panaro,Rollo,Rossi,Valsecchi,Noseda. 
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SP ( Asso)   : Belintende, Borsetto, Castelnuovo, Cremascoli, Fusca, Latella, Lingeri, Maiuolo, 

Melina, Cicotti, Pianta Lopis, Pini, Sangiorgio, Serra, Grande (14 ore), Andreoletti, Isella, 

Morosini. 

SP ( Canzo) : Acquistapace, Boscolo, Brusco, Cermenati, Colella, Grippo, Licini, Pellegrino, Ratti, 

Ricci, Sala, Salerno, Santambrogio, Sciangula, Toscani, Morosini. 

SP  ( Civenna ) : Bianconi, Mozzanica, Silva, Spreafico, Zacchi, Isella 

SP  ( Sormano ) : Bracchi, Fioroni, Gerosa, Sormani, Vanini, Masciadri. 

SP  ( Valbrona )  : Binda, Bordoli, Caminada L., Caminada M., Colombo G., Lercari, Prina, 

Grande ( 8 ore), Andreoletti. 

 

SI (Asso) : Agliati, Brambilla, Rigamonti, Palazzo, Panigatti, Ponzoni, Pozzoli, Tegon, Masciadri. 

SI ( Barni ) : Carmassi, Panaro E., Isella 

SI ( Sormano) : Colombo S., Sala MP, Masciadri. 

SI ( Valbrona) : Croci, Demarco, Fioroni B., Larosa, Ratti, Viganò, Masciadri 

 

SOSTEGNO 

SSI (Asso): Ribaudo, Piraneo, Lo Giudice 

SSI (Canzo) : Masciadri, Roncareggi 

SP (Asso): Pina Arianna (PCT), Grasso Carmen, Caselli Manuela 

SP (Canzo): Ratti Viviana, Rizzo, Rondinella Letizia 

 SP ( Sormano): Maccarrone 

SP (Valbrona): Mambretti, Colombo Nicoletta, Rizzone  

 

 

Sono ancora da nominare altri docenti , sui 3 ordini di scuola. 

 

 

 L’insegnante Pina Arianna, momentaneamente è ad Asso; venerdì 12 settembre potrà andare 

al PCT per lasciare le consegne al docente supplente, vista la sua prossima assenza . 

 Le due quinte della SP di Asso saliranno al 2 ° piano: utilizzeranno un’aula della SSI, 

(quella ricavata dalla vecchia segreteria) e la più grande delle due aulette. L’aula magna sarà 

usata il meno possibile dalla SSI.; ci si accorderà per il suo utilizzo, tenendo conto del piano 

di progettazione. 

 Il Comune di Asso ha dato al DS assicurazione di ampliare l’edificio scolastico con 2 nuove 

aule, nel giro di due anni. 
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        3- Nomina Coordinatori Consigli di classe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELINERA N ° 2 

Si approvano all’unanimità i Coordinatori dei Consigli di classe 

 

 

 

        4- Nomina Responsabili aule speciali, laboratori, biblioteca , sicurezza 

 

Responsabili aule informatica 

 

SP Asso Maiuolo 

SP Canzo Toscani 

SP Civenna Bianconi 

SP Sormano Gerosa 

SP Valbrona Mambretti 

SSI Asso Moretti 

SSI Canzo Manganini 

 

Responsabili aule speciali 

 

Artistica Asso Rizzi 

Artistica Canzo Rollo 

Palestra Panaro- Ballabio 

Musica Fasoli-Noseda 

Biblioteca Scerbo 

Lab. scientifico Moretti 

 

Responsabili della sicurezza 

SP Asso Castelnuovo 

SP Canzo Morosini 

1^A Scerbo C. 

2^A Commisso 

3^A Bruschetti 

1^B Moretti 

2^B Bonaudo 

3^B Petronio 

1^C  

2^C Torriani 

3^C Caminada 

  

1^E Anzani 

2^E Nicardi 

3^E Manganini 

1^F Serra 

2^F De Cesare 

3^F Valsecchi 

  

PCT  
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SP Civenna Spreafico 

SP Sormano Bracchi 

SP Valbrona Binda 

SI Asso Brambilla 

SI Barni Panaro E 

SI Sormano Sala MP 

SI Valbrona Fioroni B. 

SSI Asso  

 SSI Canzo Manganini 

RLS Melina 

 

DELIBERA N ° 3 

Si approvano all’unanimità  tutti i nominativi dei docenti in elenco. 

 

        5- Nomina tutor 

I docenti nell’anno di prova indicano i loro tutor: 

La docente Prina Alessandra indica l’insegnante Binda Roberta. 

La docente Ratti Ombretta, l’insegnante Anna Santambrogio, la docente Ricci Lidia l’insegnante 

Colella Carmen. 

 

      6- Ampliamento Offerta formativa ( progetti, incarichi..) 

 

Commissione: pratica sportiva:( 1 docente per plesso, 1 solo docente per la SI ) 

Sangiorgio (anche referente), Morosini, Bracchi, Colombo Giuseppina, Ballabio, Panaro, Ratti 

Sabrina ( manca un docente per la SP di Civenna) 

Commissione POF- Innovazione: (1 doc. per ordine di scuola) 

Sala MP, Caminada G., Lercari. 

Commissione orario Asso-Canzo : ( 2 doc. per Canzo, 1 doc. per Asso) 

Manganini, Rossi, Commisso. 

Commissione scambio linguistico-culturale 

St. Péray :( 2 doc. fra Asso e Canzo): Margarita, De Cesare 

Francoforte: (2 doc. fra Canzo e Valbrona): Toscani , Prina A. 

GLI :  

 Intercultura: ( 1 doc. per ordine di scuola ): Ricci, De Marco….manca SSI 

  Disabilità:(2 doc. SP, 2 doc. SSI , 1 doc. PCT):Fioroni M.,Caminada L., Roncareggi, 

….manca 1 doc. SSI e 1 doc. PCT. 

  BES/DSA ( 1 doc. per ordine di scuola): Fioroni B. Gerosa,……manca SSI 

Commissione orientamento-Open day-continuità : ( 1 doc. per ordine): Sala E., Agliati, 

….manca SSI 

Commissione Eventi: ( 4 doc. SP Canzo, 2 SSI Canzo, 1 SI, 1 per plesso di altre SP, 1 SSI Asso): 

Santambrogio, Rossi, Valsecchi, Bianconi, Colombo Sabrina…..mancano 3 doc. SP Canzo, 1 SSI 

Asso. 

Commissione Valutazione: (La FS , 2 doc SP , almeno 1 della SSI): Cermenati, Bracchi, 

Manganini. 

Commissione Elettorale. 

 

DELIBERA N ° 4 

Si approvano all’unanimità i criteri di formazione delle commissioni e i componenti. 

 

Progetti: Ogni plesso presenterà un solo progetto di ampliamento dell’offerta formativa , da 

finanziare col FIS. 
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      7-Comunicazione orario provvisorio di servizio 

 Da giovedì 11 a venerdì 12 settembre, la SP farà solo orario antimeridiano -4 ore- (mensa esclusa), 

rispettando ciascun plesso il proprio orario.   Le  classi 1^ della SP di Canzo inizieranno alle ore 

9.00, il primo giorno di scuola. 

Le SSI di Asso e di Canzo seguiranno i rispettivi orari di lezione: 8.10-13.05 per Asso; 8.00-13.00 

per Canzo. 

Le docenti della SSI di Canzo hanno steso solo l’orario dei primi 3 giorni di scuola poiché potrebbe 

essere aggiunta una terza sezione di classe prima.  Stenderanno l’orario definitivo utilizzando ore 

pomeridiane, che rientreranno nella Commissione “Formazione orario “. 

 

     8- Progetto PCT 

Il DS chiede l’approvazione del “Progetto PCT”,  di cui fanno parte i docenti di sostegno, gli 

educatori del presidio e gli educatori esterni.  

DELIBERA N °5 

Si approva all’unanimità. 

    9- Organizzazione Festa d’Istituto 

Si terrà a Canzo. La Commissione Eventi stabilirà il giorno in cui si terrà. 

  10- Commissione valutazione/autovalutazione e piano di miglioramento 

La prof. Valenti, FS uscente, raccomanda ai docenti di rivedere i dati relativi alle prove INVALSI 

2014  delle classi 2^ e 5^ SP; occorre lavorare sui punti di debolezza/forza. Saranno forniti alla 

nuova FS della Valutazione i codici  e le password  per accedere ai dati. 

Il DS informa i docenti dell’avvio di corsi di formazione per l’INVALSI, di italiano e matematica, a 

Como, a Mariano Comense e a Olgiate Comasco. Si stampa il calendario per i docenti interessati. 

 

 

11- Eventuali integrazioni 

 

-Il Collegio è chiamato a deliberare sul piano delle 40 + 40 ore, illustrato nel precedente Collegio. 

DELIBERA N ° 6 

Si approva all’unanimità. 

 

-La prof. Caminada Giulia chiede di sperimentare la quinta fase del progetto “L’ECOMUSEO dei 

monti e dei laghi briantei incontra la scuola”, che prevede: 

 

 Coinvolgimento di alcuni insegnanti per l’ideazione di un Metodo di lavoro comune, volto 

alla realizzazione di una Mappa di comunità dei ragazzi 

 Progettazione di percorsi e laboratori didattici tematici eco museali che prendano in 

considerazione il Patrimonio Territoriale come una ricchezza comune, un complesso di 

elementi storici, sociali, ambientali, produttivi, culturali strettamente interconnessi tra loro 

che vive e si modifica continuamente 

 Realizzazione di una mostra che racconti il percorso che si sta facendo, volto alla 

costruzione della Mappa di Comunità e produzione/stampa/pubblicazione multimediale dei 

lavori. 

DELIBERA N ° 7 

Si approva a maggioranza, con un astenuto. 

 

-L’insegnante Andreoletti, prima della presentazione del concorso “La scuola per EXPO 2015”, 

invita i docenti alla partecipazione, a titolo personale e anche con le rispettive scolaresche alla 

manifestazione mondiale di Milano. 

Il bando di concorso intende far avvicinare le scuole italiane alle tematiche di EXPO 2015. Ai 

docenti si chiede di realizzare un percorso di formazione interdisciplinare sul tema Nutrire il 
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Pianeta, Energia per la vita , con i suoi sottotemi, uno dei quali: ricerca e valorizzazione delle 

tradizioni agroalimentari dei territori dei proponenti. 

Il progetto si rivolge soprattutto alle classi 4^ della SP. L’insegnante Andreoletti chiede la 

disponibilità dei docenti della SSI per assemblare i lavori a livello digitale, lavori che dovranno 

essere inviati entro il 30 gennaio 2015. La SSI dà la sua disponibilità. 

 

DELIBERA N ° 8 

La partecipazione al concorso è approvata a maggioranza, con 4 astenuti. 

 

-La prof.ssa Lo Giudice informa il CD che le date legate al progetto Erasmus+ sono cambiate, per 

cui con una circolare saranno comunicate le nuove date, sarà inviato il modulo d’iscrizione per i 

docenti interessati. La Dirigenza stabilirà i criteri di selezione degli iscritti. 

 

-La prof.ssa Ribaudo ribadisce che, in caso di assenza di un docente, anche i docenti curricolari 

della classe possono anticipare le ore, questo per non gravare sempre sull’insegnante di sostegno 

che può sostituire il collega assente, se è della classe dell’alunno che segue. 

 

-Il maestro Melina informa il CD che va organizzata l’inaugurazione del defibrillatore donato alla 

Scuola di Asso. Chiede il permesso di proseguire nel progetto, con lezioni di ripasso per il personale 

già formato e di formazione , nelle aule dell’Istituto. 

 

DELIBERA N ° 9 

Si approva all’unanimità. 

 

12-Varie ed eventuali 

 Nel prossimo CD, si formerà la commissione esaminatrice degli alunni provenienti dalla 

scuola parentale, che si occuperà di visionare le programmazioni presentate , al fine di 

richiedere per tempo eventuali integrazioni. 

 Nominativi docenti per la Commissione Biblioteca comunale: 

Asso:    SI Ponzoni Rosanna 

             SP Borsetto Claudia 

             SSI   ? 

Canzo   SP Morosini Iris 

             SSI Panaro Lucrezia 

 

 Commissione Mensa di Valbrona: Lercari per la SP e Viganò Anna per la SI. 

 

 

Il CD termina con gli auguri di felice matrimonio  alla docente Arianna Pina . 

 

Ha verbalizzato                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Anna Santambrogio                                                            prof. Maria Serratore 
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Segue alle ore 18.00 il CD solo per la SP. 

o.d.g. 

1. Ripartizione oraria delle discipline 

2. La valutazione sul diario 

3. La comunicazione ai genitori delle possibili non ammissioni 

4. Il mezzo voto 

5. Proposta di acquisto di un libretto uguale per tutti i plessi per l’INVALSI. 

 

 

1-DELIBERA N ° 10 

Si approva all’unanimità la ripartizione oraria delle discipline, già presentata nei plessi. 

 

2- Le docenti informano il DS che sul diario scolastico metteranno solo le valutazioni orali, in 

quanto le prove scritte sono già valutate sul quaderno, che andrà consegnato puntualmente alle 

famiglie dopo ogni valutazione. 

  

3-In caso di possibile non ammissione alla classe successiva, le docenti invieranno alla famiglia le 

lettere informative.  Di ogni colloquio  genitori – docenti, andrà  redatto un verbale, firmato da 

entrambe le parti e consegnato al genitore. Una copia sarà messa nel fascicolo personale 

dell’alunno. Anche dopo le prove d’ingresso è possibile informare la famiglia del mancato 

recupero. 

 

4- Si ribadisce il non uso del mezzo voto nelle valutazioni. 

 

5-Si propone l’acquisto di un libretto comune per le prove INVALSI. Ogni classe 2^ e 

5^raccoglierà l’importo complessivo, lo consegnerà al rappresentante dei genitori che provvederà a 

consegnarlo al rappresentante della casa editrice. 

 

 

 

Il CD  della SP termina alle ore 18.30. 

 

 

Ha verbalizzato l’ins. Anna Santambrogio                                     Il DS prof.ssa M. Serratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


