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Data                                                                  11 settembre 2013 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 14.30 

Fine                                                                   ore 17.00 

Presenti                                                              105 docenti 

Assenti                                                                 7 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- Informazione sui risultati delle Commissioni formazione classi 

7- Criteri per le proposte progettuali e ampliamento offerta formativa 

8- Comunicazione orario provvisorio di servizio 

9- Progetto PCT 

10- Adesione Rete dell’Erbese 

10- Organizzazione Festa d’Istituto 

12- Commissione valutazione/autovalutazione e piano di miglioramento 

13- Varie ed eventuali ed integrazioni   

 

…………………………………………….. 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il DS legge il verbale del precedente Collegio Docenti.  Si passa  alla sua approvazione. 

DELIBERA N ° 1 

Si approva il verbale del precedente Collegio Docenti all’unanimità. 

 

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

 Il DS informa il Collegio che l’assegnazione dei docenti ai plessi non è ancora completa, poi 

 legge i nominativi dei docenti dei tre ordini di scuola. 

SSI ( Asso) : Ballabio, Bosisio, Brighina, Bruschetti, Caminada Giulia, Chirdo, Commisso, Fasoli, 

Iascone, Marelli ( anche a Canzo), Margarita, Moretti Foggia, Moro, Muratori, Peverelli, Rizzi, 

Scerbo Caterina, Scerbo M. Gelsomina, Serra Fabiana, Valenti ( anche a Canzo), Zotti. 

SSI (Canzo) : Anzani, Bogacki, Bonaudo, De Cesare,  Manganini, Nicardi, Panaro, Rollo, Rossi, 

Valsecchi, Zappata. 

 



Il prof. Bonaudo accetta l’assegnazione alla SSI di  Canzo per consentire alla prof.ssa Serra Fabiana 

di continuare nel plesso di Asso. 

 

 

SP ( Asso)   : Andreoletti (anche a Valbrona) , Borsetto, Castelnuovo, Cremascoli, Fusca, Isella, 

Latella, Lingeri, Maiuolo, Melina,  Pianta Lopis, Pini,  Sangiorgio, Serra, Perlasca, Benintende. 

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

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

SP  ( Civenna ) : Bianconi, Silva,  Spreafico, Zacchi, Saitta 

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

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

 

SI (Asso) :  Agliati, Brambilla, Cogliati, Melli, Morandin, Palazzo, Panigatti,  Ponzoni. 

SI ( Barni ) :  Carmassi, Panaro E. 

SI ( Sormano) : Colombo, Sala. 

SI ( Valbrona) : Croci, De Marco, Fioroni, Mapelli, Ratti, Viganò. 

 

SOSTEGNO 

SSI (Asso): Lo Giudice, Piraneo, Ribaudo. 

SSI (Canzo) :  Masciadri A. Ronca reggi. 

PCT: Pietribiasi ( che sarà anche responsabile del PCT) 

SP (Asso-PCT) : Pina Arianna 

SP (Canzo):  Rizzo, Spagnolo 

SP (Valbrona): Mambretti 

SI(Valbrona): La Rosa ,   Silva 

SI ( Asso): Silva 

 

 

        3- Nomina Coordinatori Consigli di classe SSI 

 

 

                   

 

 

 

 

1^A Chirdo 

2^A Bruschetti 

3^A Serra F. 

1^B (mat) 

2^B Bosisio 

3^B Scerbo C. 

1^C Brighina 

2^C Caminada 

3^C Moro 

3^D Moretti 

1^E Bogacki 

2^E Anzani 

3^E Nicardi 

1^F Zappata 

2^F Valsecchi 

3^F Manganini 

3^G Bonaudo 

PCT  



4- Nomina responsabili aule speciali, laboratori, biblioteca 

 

Referenti 

 

Motoria: Sangiorgio 

Salute: Panaro L. 

Teatro: Lercari 

Cultura scientifica: Rossi 

Lettura: Borsetto 

 

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 

Aula artistica Asso:Iascone 

Aula artistica Canzo: Rollo 

Palestra: Panaro-Ballabio 

Musica: Fasoli- Marelli 

Biblioteca: Scerbo. 

Lab.scientifico: Moretti 

 

Responsabili della Sicurezza 

SP Asso: Castelnuovo 

SP Canzo: Morosini 

SP Civenna: Spreafico 

SP Sormano: Bracchi 

SP Valbrona: Binda  

SI Asso: Brambilla 

SI Barni: Panaro E. 

SI Sormano: Sala 

SI Valbrona: Mapelli 

SSI Asso: Moro 

SSI Canzo: Manganini 

RLS: Melina 

 

La prof. Fasoli chiede di poter portare il cellulare nell’aula di musica: richiesta accolta. 

Le ins. della SP di Asso dislocate al 2^ piano potranno utilizzare, di pomeriggio, il cordless della 

presidenza per comunicare con le colleghe del piano di sotto. 

 

        5- Nomina tutor 

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

Cogliati: Brambilla 

Melli: Ponzoni 

Perlasca: Serra Rosina 

Scerbo M. Gelsomina (passaggio ordine di scuola): Zotti. 

 



 

 

       6- Informazione sui risultati delle Commissioni formazione classi 

Per la SSI di Canzo, la prof. Valsecchi espone  al Collegio i criteri utilizzati per la formazione dei 2 

gruppi di classe prima:  indicazioni delle maestre, equa distribuzione fra maschi e femmine, equa 

distribuzione degli alunni in base alle fasce di livello di profitto e di comportamento. Per la SSI di 

Asso è anche criterio il mettere nella stessa sezione gli alunni (o alcuni alunni) della stessa 

frazione/scuola. Le eventuali preferenze dei genitori non sono criterio di formazione delle classi.  

 

Per la SP valgono gli stessi criteri di formazione delle classi prime già approvati in precedenza. 

Per la SI si è svolta mercoledì 4 settembre la riunione con i genitori di Asso per la formazione della 

quarta sezione di SI: non si sono riscontrati problemi anche perché c’è un’insegnante conosciuta in 

ogni sezione. I criteri sono già stati enunciati dall’ins. Brambilla nel precedente CD. 

 

 

      7- Criteri per le proposte progettuali e ampliamento offerta formativa 

 

Il DS chiede al Collegio di pronunciarsi sulla distribuzione delle risorse fra: parte organizzativa e  

progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

Alla fine della discussione si giunge a questa proposta: si garantirà la parte organizzativa  e 

l’attuazione di un progetto  presentato da ogni plesso. Le risorse saranno ripartite in modo 

proporzionale agli alunni del plesso. 

DELIBERA N ° 2 

La proposta è approvata a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti. 

 

Il DS fa presente che nell’Istituto ci sono già 4 classi di tempo prolungato alla SSI . 

Alla SP di Canzo, l’ins. Morosini farà 2 ore di progetto il venerdì pomeriggio a completamento del 

proprio orario. L’ins. Prina fa notare che nel plesso di Canzo sono arrivati 4 alunni che non parlano 

italiano e che quindi sono necessarie tutte le risorse del plesso per un’alfabetizzazione veloce degli 

alunni neo arrivati. L’ins. Borsetto chiarisce al Collegio che gli alunni stranieri possono utilizzare 

anche  le ore di attività alternativa delle altre classi.  

 

La prof. Moro, a proposito di quanto percepito col FIS,  chiede chiarimenti sulla discrepanza fra il 

lordo e quanto pagato al docente. 

 Chi volesse conoscere l’esatto importo di ogni voce pagata col FIS, potrà recarsi in Segreteria. 

 L’insegnante Spreafico ribadisce che é necessario che a inizio d’anno , ogni docente riceva il 

documento dell’incarico ricevuto, comprensivo di cifra oraria o complessiva.  

 

8-Comunicazione orario provvisorio di servizio 

In seguito all’incontro con la responsabile scolastica del PCT, si è evidenziata la necessità di fare 

una variazione oraria: posticipare il mercoledì di mezz’ora quindi uscire alle 13.00 e anticipare di 

mezz’ora l’uscita del venerdì , quindi  alle 12.30.  Seguono le motivazioni della richiesta. 

Per i primi 2 giorni si effettuerà il seguente orario: docenti dalle 8.30 alle 13.00; alunni dalle 9.00 

alle 12.30. Si utilizzerà la mezz’ora precedente e successiva al tempo scuola per uno scambio di 

informazioni sui ragazzi tra i docenti del plesso e gli educatori e per la predisposizione delle attività 

dei primi giorni della settimana successiva. 

 

La SP di Canzo chiede per il primo giorno di scuola , giovedì 12 settembre, di posticipare l’ingresso 

delle classi 1^ , dalle 8.30 alle 9.00. Questo per evitare un eccessivo affollamento di alunni e 

genitori alle 8.30. 

 

 



DELIBERA N °3 

Il DS chiede l’approvazione delle 2 variazioni d’orario: con 1 astenuto, il Collegio approva a 

maggioranza. 

  

9- Progetto PCT 

Quest’anno il PCT ospiterà 1 classe di SP con 2 docenti e 1 educatore; le classi progetto della SSI 

saranno 2, alle quali sono stati assegnati 4 docenti  più 1 educatore per classe. Le lezioni si 

svolgeranno da lunedì a venerdì. 

 

 

10- Adesione Rete dell’Erbese 

Il DS chiede al Collegio il rinnovo dell’adesione alla Rete Erbese. 

DELIBERA N °4 

Il Collegio si esprime con parere favorevole all’unanimità. 

 

Il DS chiede al Collegio di esprimersi sull’adesione alla “Rete lombarda delle scuole che 

promuovono la salute”. 

DELIBERA N °5 

Il Collegio delibera di non aderire con 47 voti contrari, 44 favorevoli e 14 astenuti. 

 

11- Organizzazione Festa d’Istituto 

La festa d’Istituto si terrà ad Asso, verso la fine dell’anno scolastico. La Commissione Eventi si 

occuperà della sua organizzazione. Come per lo scorso anno, si stanzierà un monte ore (60) da 

suddividere tra il gruppo organizzatore. Il prof. Ballabio pone l’accento sulla sicurezza , difficile da 

garantire negli spostamenti e sulla responsabilità del docente. A questo scopo si definiranno norme 

precise.  

12- Commissione valutazione/autovalutazione e piano di miglioramento 

 

L’ins. Mambretti espone  un piano di miglioramento del questionario di autovalutazione: 

sono da escludere le domande aperte, i giudizi saranno numerici, questo per la tabulazione on-line. 

Va riformulata una domanda ( Ti senti realizzato…..?) ed eliminati gli errori di battitura. La 

rendicontazione dei risultati sarà fatta nelle Interclassi e nei Consigli di classe. E’ anche possibile la 

somministrazione del questionario a classi a sorteggio. 

 

13- Varie ed eventuali ed integrazioni 

 La Commissione per lo scambio culturale con Saint-Péray non farà parte della commissione 

Eventi. Ha una sua composizione: i 2 docenti di francese delle  SSI di Asso e Canzo. 

 Si decide di potenziare il GLI in ore e persone: vi  entreranno altri 7 docenti che formeranno 

il sottogruppo dell’Intercultura per un totale di 21 docenti. 

 La prof.ssa Valenti informa il Collegio che la valutazione di religione/attività alternativa può 

essere messa sullo stesso foglio delle altre valutazioni (non più su un foglio a parte) e che è 

possibile per la SP aggiungere la voce DISCRETO nella valutazione, che seguirà questa 

scala: NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, DISCRETO, BUONO,DISTINTO,OTTIMO. 

DELIBERA N ° 6 

Il  Collegio approva all’unanimità 

 L’ins. Lidia Caminada chiede per il prossimo anno scolastico che sia inserita la voce 

DISCRETO anche nella valutazione del comportamento. 

 Attività alternative alla religione cattolica  

Si deliberano le attività alternative alla religione cattolica , vista la nota MIUR prot. 

AOODRLOR.U.15541 “Indicazioni operative nomina docenti”. 

DELIBERA N ° 7 

Le attività alternative alla religione cattolica sono approvate all’unanimità. 



             

 Per esigenze tipografiche , il diario della SP presenta pagine riservate alla valutazione, in cui 

i docenti possono segnare i voti degli alunni. La SP, però, aveva eliminato la trascrizione dei 

voti in quanto si facevano doppioni di valutazione e i genitori erano più attenti alla media 

delle valutazioni che non al percorso scolastico del proprio figlio. Quindi, i docenti di SP 

discuteranno di ciò nei loro coordinamenti per arrivare a stabilire quali valutazioni scrivere 

su quelle pagine. 

 Nella pagina dell’  uscita da scuola, il diario non presenta tutte le possibilità di rientro a 

casa, per cui bisogna aggiungere : in autonomia, con il piedi bus, con lo scuolabus. Il 

genitore che sceglierà il rientro del proprio figlio in autonomia, dovrà produrre una 

autocertificazione in cui dichiara che il proprio figlio conosce il tragitto scuola-casa, 

conosce le regole della strada e sa tenere un comportamento responsabile. 

 L’insegnante Adele Zacchi della SP di Civenna chiede l’autorizzazione ad effettuare  con lo 

scuolabus del comune di Magreglio un’uscita didattica per i  14 alunni di classe 1^ ad Erba, 

presso la sede della Cooperativa Noi Genitori. Partenza da Civenna alle 9.40 del 17 

settembre, partenza da Erba per il rientro alle ore 12.10. 

DELIBERA N °8 

Il Collegio concede l’autorizzazione all’uscita didattica. 

 Il Collegio lascia alla Dirigenza la scelta delle date per il rinnovo degli Organi Collegiali. 

 Il prof. Margarita legge al Collegio il progetto “Orto della Vallassina” da realizzarsi 

nell’area di 350 mq prospicienti il faggio, ove già era presente un orto didattico. E’ un 

progetto per la SSI, ma è auspicabile anche la partecipazione della SP. Si farà richiesta al 

Comune di Asso per l’utilizzo dell’area. 

 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Collegio termina alle ore 17.00. 

 

 

 

Ha verbalizzato                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

l’ins. Santambrogio Anna                                                                  prof.ssa Maria Serratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

     

 


