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ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. SEGANTINI” ASSO 
 

Verbale n ° 4 a. s.  
 2015/2016 

 
Collegio dei Docenti 

 
X Unitario 

                                                                            Scuola dell’Infanzia 
                                                                            Scuola Primaria 
                                                                            Scuola Secondaria I ° grado 
 
 
Data                                                                  11 gennaio 2016 
Luogo                                                                sede di Asso 
Inizio                                                                 ore 16.30 
Fine                                                                   ore 18.30 
Presenti                                                             123 docenti 
Assenti                                                                11 docenti 
Allegati                                                               n °… 
Presiede il Collegio Docenti                               il Dirigente Scolastico 
 
 
Ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Documentazione delle attività in atto (relazioni F.S) 

3. Approvazione POFT 

4. Piano di Miglioramento 

5. Organico di potenziamento 

6. Incarichi  

7. Comunicazioni del Dirigente 

8.  Eventuali integrazioni 

9.   Varie ed eventuali 

…………………………………………….. 
1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il DS chiede l’approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti pubblicato  sul 
sito dell’Istituto . 
DELIBERA N ° 1 
Si approva il verbale del precedente Collegio Docenti all’unanimità. 
 
      2- Documentazione delle attività in atto  (relazioni FS ) 
FS DSA : prof. Arianna Pina 
La docente elenca le attività svolte nel corso del primo quadrimestre, quali la 
predisposizione della modulistica, l’aggiornamento Anagrafe DSA e BES, il supporto ai 
docenti nell’adozione di percorsi didattici personalizzati e di criteri valutativi adeguati 
rispetto alle disposizioni nazionali.  
Chiede ai colleghi maggior collaborazione nell’inviare i dati richiesti per tempo. 
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.  
FS CONTINUITA’- ORIENTAMENTO:  prof. Giuseppe Bonaudo 
La commissione per la continuità ha stabilito le date dello svolgimento degli Open day nei 
vari plessi dell’Istituto. Verrà poi organizzata la “Giornata da grandi” tra aprile e maggio. 
Per quanto riguarda l’orientamento, sono state comunicate ai ragazzi le date degli Open 
day delle scuole superiori presenti sul territorio, si sono svolte visite ad alcune scuole 
superiori, sono stati ospitati docenti del “Romagnosi” e del CFP “Villa Padre Monti”. Nel 
mese di ottobre entrambe le secondarie si sono recate allo “Young” di Erba. 
 
 
FS INTEGRAZIONE E DISABILITA’: prof. Fabiana  Serra 
Dalla relazione della docente, si evince il numero totale degli alunni con disabilità: 57, di 
cui 6 con una certificazione di disabilità gravissima. All’Istituto sono stati assegnati 29 
insegnanti di sostegno che la FS in 3 diversi incontri ha convocato per un’iniziale 
conoscenza e, successivamente, per la predisposizione di compiti e scadenze. E’ stato 
aggiornato il blog Inclusione nel quale sono stati pubblicati articoli e informative di vario 
genere. 
 
 
 
FS POF-INNOVAZIONE: prof. Giulia Caminada 
Nella prima parte dell’anno è stato redatto il POF 2015/2016 di transizione e il POFT 
2016/2019, verificato il 28 /12/2015 con la Dirigenza e inviato poi a tutti i componenti del 
Collegio Docenti . 
E’ proseguito il coordinamento del progetto d’Istituto “Mappa di comunità della Vallassina e 
dell’Alta Brianza”.  
 
 
 
FS INTERCULTURA: prof. Roncareggi  Ottilia  
Dalla relazione della docente si evince il numero complessivo degli alunni stranieri nel 
nostro Istituto: 223 su un totale di 1090, quindi il 20,45%. Dal punto di vista della 
frequenza, non sono emerse grosse problematiche.  
 
FS VALUTAZIONE: ins. Maria Grippo 
In collaborazione con la Dirigenza e le FS è stato stilato un Piano di Miglioramento della 
durata di 3 anni,  modificabile annualmente, per la stesura del quale si è tenuto conto delle 
informazioni inserite nel RAV compilato lo scorso anno e di quelle relative ai campi di 
potenziamento inserite nell’atto di indirizzo. 
E’ stata fatta l’iscrizione delle classi alle prove INVALSI del 2016 che avranno luogo il 4 e il 
5 maggio per la SP, il 17 giugno per la SSI. 
 
 
   
3- Approvazione POFT 
Si tratta della programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 
saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della 
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali. 
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La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative 
di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche. 

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al 
personale. 

Per i docenti  è previsto un aggiornamento obbligatorio di 45 ore in tre anni.( L.107 art.1 
comma124) 

DELIBERA N ° 2 

Il POFT 2016/2019 è approvato all’unanimità. 

 
4- Piano di Miglioramento 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono 

tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel RAV 

– Gli attori del PdM sono: 

 Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

 Il nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la 

compilazione del RAV. 

 Il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento. 

-Aree di miglioramento: 

 Competenze chiave e di cittadinanza: sviluppo delle relazioni educative fra pari col 

traguardo di ridurre fenomeni di bullismo e/o comportamenti scorretti . 

-Campi di potenziamento: 

 Laboratoriale 

 Umanistico 

 Socio-economico e per la legalità. 

-Azioni per il miglioramento:  

 Incontro dei ragazzi della SSI con la polizia di Stato per ridurre  fenomeni di 

bullismo  

 Aggiornamento dei docenti con la partecipazione al corso: “Litigare fa bene” 

 Lo “Sportello di ascolto” per docenti, genitori ed alunni 

 L’introduzione del registro elettronico per l’anno scolastico 2016/2017. 
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 La scheda di rilevazione dopo ogni aggiornamento dei docenti per la ricaduta 

didattica del corso frequentato. 

Il piano di miglioramento completo è visibile sul sito della scuola. 

 
.DELIBERA N °3 
Si approva all’unanimità il Piano di Miglioramento. 

5. Organico di potenziamento 

Per fabbisogno dell’organico di potenziamento sono state individuate le seguenti aree: 

 (H) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

 (M) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, 

  (B);(N); (P); (Q); (S): potenziamento delle competenze matematico logiche e 

scientifiche, apertura pomeridiana delle scuole,  valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati, individuazione e valorizzazione del merito degli alunni. 

Al nostro Istituto sono stati assegnati 3 docenti della scuola Primaria e due della scuola 

secondaria  ( Arte e Musica) e l’esonero del Collaboratore Vicario. 

. 

 
6-Incarichi  
Animatore digitale : è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale; coordina, promuove e diffonde nella scuola 
di appartenenza l’innovazione digitale. Il  Dirigente Scolastico ha individuato il prof. Moretti 
Foggia, quale Animatore Digitale d’Istituto. 
 
Responsabile sicurezza SSI Asso: in seguito alla cessazione dell’incarico del prof 
Ammirati, si designa quale responsabile della sicurezza della SSI di Asso  la prof.ssa 
M.Rita Valenti. 
 
Tutor per docenti neoimmessi in ruolo: 
 

DOCENTI NEOIMMESSI DOCENTI TUTOR 

Iascone (in attesa di risposta del MIUR) 

Maggio Serra Fabiana 

Ciabattoni Scerbo M. Gelsomina 

Bianconi Gerosa M. Rosa 

Mozzanica Spreafico 

Miglio Croci 

Avenoso Ponzoni 

Molteni Palazzo 

Binda Brambilla 
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Nuovi Segretari nei Consigli di classe della SSI di Canzo: 
la prof.ssa Amoro 1^E sostituisce la prof.ssa Beni 
la prof.ssa Cumbo 2^G sostituisce la prof.ssa  Migliorini. 
 
DELIBERA N °4 
Si approvano all’unanimità  i nuovi incarichi. 
 
. 
7- Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

- Giornate sulla neve dall’ 8 all’ 11 /02/2016 in località Spiazzi di Gromo (Lizzola BG).  
I ragazzi saranno accompagnati dai docenti: Panaro Lucrezia, Caminada Martina. 
Si rende disponibile anche il prof. Bosco. Durante queste giornate , per i ragazzi 
che non parteciperanno saranno previste delle attività di laboratorio. Ogni 
responsabile di plesso consegnerà il programma delle attività che si intendono 
svolgere in quei giorni. 

- Scambio culturale con Saint Peray: le date che sono state proposte dai colleghi 
francesi per il soggiorno in Francia sono dal 17 al 24 Maggio 2016. Si 
individueranno le giornate dello scambio. Solo 25 alunni andranno in Francia, 
accompagnati dai docenti Margarita e Ciabattoni. Docente di riserva il prof. Testaì. 

- Scambio culturale con Francoforte: gli alunni tedeschi saranno nostri ospiti, presso 
la scuola primaria di Canzo, dal 18 al 22 aprile 2016. Successivamente gli alunni di 
classe IV della scuola primaria di Canzo si recheranno a Francoforte dal 17 al 20 
maggio 2016, accompagnati dalla docente Grippo. 

 
 
8- Eventuali integrazioni 
a) Criteri di accoglienza alunni SI, SP e SSI: rimangono invariati. 
La SI presenta al CD i criteri di accoglienza dei bambini anticipatari, il cui numero potrà 
variare in base alle realtà numeriche delle singole sezioni. Fondamentale è la piena 
autonomia  di base. 
 
DELIBERA N. 5 
Si approvano all’unanimità. 
 
 
Per il modello di certificazione delle competenze per la SSI  si ricorda che la valutazione 
va espressa con un voto. 
 
 
. 
 
9- Varie ed eventuali 

a)  Incontro serale Martedì 26 gennaio 2016 sul tema: Sinergia scuola/famiglia: le 
azioni efficaci. Invitati i rappresentanti dei genitori, i membri del C.d’Istituto, i 
responsabili di plesso, gli assessori alla P.I.  dei Comuni dell’Istituto. Il moderatore 
della serata sarà la Dott.ssa Gozzini Tiziana. 

 
b) Corso di aggiornamento/formazione antincendio: si terrà sabato 23 gennaio 2016 

alla SSI di Canzo. 
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Il DS presenta al Collegio i nuovi docenti: Tavecchio, Ossino, Malmassarri, Paternieri, 
Curino, Cumbo. 
 
 
 
 
Ha verbalizzato                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Anna Santambrogio                                                                     prof.ssa M. Serratore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
     
 


