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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  ° 3  a. s. 2012/2013 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                   15 ottobre  2012 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore  18.45 

Presenti                                                             115 

Assenti                                                              8 

Allegati                                                             8 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Approvazione criteri di valutazione-documenti di valutazione 

3- Approvazione progetti 

4- Approvazione Commissioni 

5- Corsi di aggiornamento:proposte e criteri 

6- Nomina Funzioni Strumentali- incarichi 

7- Nomina GLH 

8- Assegnazione dei docenti di sostegno alle classi 

9- Invalsi: date e risultati 

10- Approvazione POF 

11- Relazioni a cura della FS DSA, doc. Arianna Pina 

12- Varie ed eventuali. 

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza: 6 gli astenuti. 

 

2- Approvazione criteri di valutazione - documenti di valutazione 

SSI: Non tutti i docenti hanno presentato i criteri di valutazione delle loro discipline, quindi li 

dovranno far pervenire al più presto. 

SP : I criteri rimangono invariati. 

Valutazione alunni stranieri: l’insegnante Borsetto illustra i criteri di valutazione per gli alunni 

stranieri neo-arrivati o già frequentanti le nostre scuole. Tali criteri sono nel POF e nel CD di 

Intercultura consegnato a settembre  ai referenti di plesso. 

 

DELIBERA N ° 2 

I criteri di valutazione sono approvati all’unanimità. 
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3- Approvazione progetti 

Inglese alla SI : attualmente non ci sono progetti di lingua inglese per la SI di Asso, Sormano e 

Valbrona. La docente Mapelli contatterà la prof. Cappelletti  per la SI di Valbrona; la doc. Bianconi 

Barbara dà la sua disponibilità per la SI di Sormano. Rimane scoperto il progetto di lingua inglese 

per la SI di Asso. 

Progetti di alfabetizzazione della lingua italiana: sono troppi e troppe sono le ore indicate dai 

docenti. Questi progetti sono tutti da rivedere, anche perché, a breve, saranno nominati i docenti 

sull’attività alternativa alla religione cattolica che faranno alfabetizzazione o rinforzo di lingua 

italiana sugli alunni stranieri. Dopo di ciò, si definiranno le situazioni di effettiva criticità e si 

rivaluteranno i progetti presentati. 

Giocare con la LIM: La DS chiede chiarimenti su questi progetti presentati dalle docenti di Canzo e 

di Valbrona, costruiti sul gioco con la LIM. Le docenti di Canzo le confermano di averne già 

modificato titolo e attività e di utilizzare la LIM per proporre una modalità diversa di lavoro-gioco. 

Progetti alla SSI: molti di essi saranno affidati a docenti in completamento d’orario. 

Progetti di motoria alla SSI: non sono ancora state stabilite le ore a disposizione dei progetti, per cui 

la progettazione degli stessi  non è ancora ben definita. 

 

DELIBERA N °3 

I progetti sono approvati all’unanimità. 

 

4- Approvazione Commissioni 

 Si approvano le seguenti commissioni: 

 Pratica sportiva 

 POF 

 Orario SSI Asso 

 Orario SSI Canzo 

 Formazione classi prime SSI Asso 

 Formazione classi prime SSI Canzo 

 Scambio linguistico culturale con Saint-Péray 

 Intercultura 

 Orientamento - open day- continuità 

 Eventi 

 Elettorale 

 Valutazione  

Note: mancano nella commissione POF docenti della SSI, per cui la prof. Valenti sarà referente 

presso le due SSI. 

Vista la complessità di organizzazione dello scambio linguistico-culturale con Saint-Péray, la 

Commissione sarà composta dai docenti: Margarita, Colecchia, Masciadri e Roncareggi. 

 

DELIBERA N °4 

Le Commissioni sono approvate all’unanimità. 

 

5- Corsi di aggiornamento: proposte e criteri 

La DS informa il CD che ogni Istituto ha l’obbligo di fare 12 ore di aggiornamento sulla sicurezza 

entro il 10 gennaio 2013. Si sta valutando la proposta della Ripamonti di Como che ha un costo di 

1500 € per Istituto; si contatterà anche la Rete Erbese per valutare le proposte più convenienti. Parte 

del corso sulla sicurezza sarà fatto nella giornata di aggiornamento d’Istituto. 

 

Lo psicologo Boccalari propone un corso di aggiornamento sulla motivazione ad apprendere per 

insegnanti della prima classe della SP. ( un insegnante per plesso). Gli incontri potranno essere 6 o 

7. 
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Partirà a metà novembre lo sportello psicologico del dott. Boccalari che farà la serata di 

presentazione del suo programma giovedì 8 novembre ad Asso alle ore 21.00. 

Lo psicologo potrà anche fare interventi sulle classi che presentano delle forti criticità: sono state 

già segnalate dai docenti la 1^ B della SSI di Asso, le classi 4^ della SP di Canzo e le classi 2^ della 

SSI di Canzo. 

 

Il corso di aggiornamento presentato dal prof. Moretti : “Gestire l’ansia in classe con Intelligenza 

Emotiva “ dell’associazione Panta Rei non viene proposto all’approvazione dei docenti, in quanto 

troppo costoso. 

 

Sarà attivato a livello provinciale con l’USP di Como un corso di formazione disciplinare di italiano 

e matematica per docenti di classe 5^ della SP e 1^ della SSI poiché, a seguito degli esiti delle prove 

INVALSI, si è registrata una criticità nel passaggio alla SSI. 

 

DELIBERA N °5 

I corsi di aggiornamento sono approvati all’unanimità. 

 

6- Nomina FS – incarichi 

Pina Arianna: FS DSA 

Borsetto Claudia: FS Intercultura 

Valenti Maria Rita- Mambretti Chiara: FS POF 

Scerbo: FS Orientamento 

Lo Giudice Agata: FS Disabilità e integrazione 

Maiuolo Giuseppe: FS Tecnologia e didattica 

Masciadri Alessandra: FS Valutazione 

Sala M. Paola- Carmassi: FS SI . 

 

Non tutte le FS hanno presentato il loro piano di lavoro che dovrà essere consegnato alla DS. 

 

DELIBERA N °6 

Il CD approva all’unanimità le FS. 

 

7- Nomina GLH 

Il GLH sarà formato per la componente docenti non solo da un insegnante di sostegno per plesso, 

ma anche da un docente di posto comune per plesso. Questa la sua costituzione: 

FS : Lo Giudice 

SI Asso: Silva – Ponzoni 

SP Asso:  Pina – Serra 

SSI Asso: Piraneo – Zerbo 

SP Canzo: Spagnolo – Boscolo 

SSI Canzo: Roncareggi – Paredi 

SI Valbrona: Di Lorenzo – Mapelli 

SP Valbrona: Mambretti – Caminada L. 

SI Sormano: Sala 

SP Sormano: Maccarone – Gerosa 

SI Barni: Panaro 

SP Civenna: Zacchi 

PCT: Timpanaro .  

DELIBERA N °7 

La costituzione del GLH nella sua componente docenti è approvata all’unanimità. 
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8- Assegnazione dei docenti di sostegno alle classi 

Sono stati assegnati alle classi gli insegnanti di sostegno (vedi nominativi allegati). Alcuni di essi 

occupano una cattedra fino agli aventi diritto, per cui ci potrebbero essere dei cambiamenti. 

 

9- INVALSI: date e risultati 

La FS Masciadri comunica le date delle future prove INVALSI: 

7 maggio 2013: prova di lettura e italiano per la SP 

10 maggio 2013: prova di matematica e questionario per la SP 

14 maggio 2013: prova di italiano, matematica e questionario per la 1^ SSI 

17 giugno 2013: prova nazionale per la 3^ SSI. 

 

Le province di Como e Varese sono state le migliori a livello regionale. C’è un calo di risultati 

positivi al passaggio alla 1^ classe della SSI. 

 

10- Approvazione POF 

Il POF sarà aggiornato nelle sue parti variabili. Sarà inoltre da inserire la griglia del comportamento 

per la SSI e la regolamentazione dell’uscita da scuola , dopo la sua approvazione da parte del 

Consiglio d’Istituto. 

 

DELIBERA N °8 

Il POF viene approvato all’unanimità. 

 

11- Relazione a cura della docente A. Pina, FS DSA 

La docente A. Pina illustra al CD come si è svolto il gemellaggio con Francoforte, ovvero la visita 

delle nostre docenti alle scuole tedesche. La DS fa notare che è  stato troppo presto il periodo in cui 

è avvenuto, poiché alcune docenti non erano ancora state confermate sui loro posti e quindi hanno 

rischiato di non parteciparvi. 

 

Sempre A. Pina illustra le problematicità dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le 

modalità di lavoro per l’anno scolastico 2012/2013. 

 

12- Varie ed eventuali   

L’insegnante Cremascoli viene nominata referente di italiano per la SP. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. il CD termina alle ore 18.45. 

 

 

Ha verbalizzato                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 l’ins. Anna Santambrogio                                                                       prof. M. Serratore                            


