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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  °  5  a. s. 2016/2017 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I  grado 

 

 

Data                                                                   17 maggio 2017 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore  18.15 

Presenti                                                              115 

Assenti                                                               10 

Allegati                                                              9 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2.  Adozioni libri di testo scuola primaria/secondaria 

3.  Criteri per la costituzione del giudizio di idoneità agli esami classe III SSI 

4.  Criteri di valutazione delle prove d’esame 

5. Calendario  scrutini 

6.  Delibera criteri di deroga per la frequenza del monte ore obbligatorio 

7. Calendario scolastico anno 2017/2018 

8. Festa della scuola 

9. Verifica progetti – Aggiornamento d’Istituto 

10. Costituzione Commissione per Esami di Idoneità  SP/SSI e ipotesi calendario 

11. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

12. Eventuali integrazioni 

13. Varie ed eventuali 

                                                                                                                                        

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2- Adozione libri di testo SP e SSI  

In allegato l’elenco dei libri di nuova adozione per la primaria di tutti i plessi. 
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Nuove adozioni Scuola Secondaria: 

 Storia: plessi Asso e Canzo, Religione: plessi Asso e Canzo; Francese : plesso di Canzo . Si 

allegano le motivazioni delle proposte. Si allegano altresì le schede delle nuove adozioni per quanto 

riguarda la primaria. (All.1) 

DELIBERA N °2 

Le adozioni sono approvate all’unanimità. 

 

3- Criteri per la costituzione del giudizio di idoneità agli esami classe III SSI  

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi e deve rappresentare la 

valutazione complessiva del percorso triennale dell’allievo. Esso va riportato nel documento di 

valutazione .  

La proposta del docenti è stata: dare un valore del 25%  ai voti del II quadr. del 1° e 2° anno e del 

50% dell’ultimo anno, sempre  del IIQ.  

DELIBERA N ° 3 

Viene approvata all’unanimità la proposta dei docenti. 

 

4- Criteri di valutazione delle prove d’esame 

DELIBERA N ° 4 

I criteri di valutazione delle prove d’esame sono approvati all’unanimità. (all.2) 

 

5. Calendario  scrutini 

Si allega calendario attività.  Le date degli orali, la preliminare e la ratifica saranno sottoposti 

all’approvazione del Presidente d’esame. (all.3) 

Ogni docente deve arrivare allo scrutinio con una visione chiara del percorso compiuto dall’alunno 

e degli obiettivi raggiunti e con griglia valutazione sintetica già compilata. Le famiglie e il DS 

devono essere informati della criticità delle situazioni prima degli scrutini, con la relativa 

documentazione. Ogni provvedimento adottato deve essere funzionale al futuro successo 

dell’allievo. In caso di non ammissione, il Coordinatore di classe telefonerà alla famiglia subito 

dopo lo scrutinio e riceverà il genitore prima della consegna del documento di valutazione  
(ora e data è indicato nella proposta di calendario). Si allega  ipotesi di calendario delle attività 

finali della scuola. Anche la SP seguirà la stessa procedura, in presenza di situazioni critiche che 

potrebbero portare alla non ammissione alla classe successiva. Tutti i docenti devono firmare il 

verbale dello scrutinio. 

6. Delibera criteri di deroga per la frequenza del monte ore obbligatorio 

Gli alunni devono frequentare almeno i ¾ delle lezioni. 

Si ripropongono le deroghe già approvate lo scorso anno: 

 Alunni stranieri sopraggiunti ad anno scolastico iniziato 

 Gravi e comprovati casi di malattia 

 Sopraggiunti gravi problemi familiari. 

 Ore che sono state frequentate presso altre scuole.  

Agli alunni che rientrano nelle suddette deroghe sono, però, richiesti: 

 Impegno 

 Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

 Capacità di compiere scelte motivate 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Rispetto degli altri 

 Metodo di studio 
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 Raggiungimento di buona parte degli obiettivi didattici 

 Disponibilità a recuperare. 

 

DELIBERA N ° 5 

Si approvano i criteri di deroga all’unanimità. 

 

7- Calendario Scolastico anno 2017/2018 

 

La SP e la SSI° inizieranno il  12 settembre 2017 e termineranno l’ 8 giugno 2018. La SI inizierà il  

5 settembre 2017 e terminerà il 29 giugno 2018. (all.4) 

 

8- Festa della scuola 

Si terrà a Asso, sabato 20 maggio, da mattino a sera, con la conclusione della cena. I docenti in 

servizio faranno sorveglianza. E’ auspicata la presenza anche degli altri docenti non in servizio quel 

giorno.  Durante la cena, ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria.(all.5) 

 

9- Verifica Progetti/ Aggiornamento d’Istituto 

Verifica dei progetti attuati nel corrente anno scolastico. Si allegano i corsi effettuati dai docenti 

(allegati 6). 

 

10- Costituzione Commissione per esami di Idoneità SP/SSI 

I giorni fissati per gli esami d’Idoneità alla classe III SSI ( un alunno privatista  e  un alunno 

di scuola parentale) sono il 5-6-7 giugno rispettivamente per la prova di italiano, di lingue, 

di matematica più il colloquio orale, a partire dalle 14,30. A seguire gli scrutini.  Scuola 

primaria un alunno del PCT che fa l’idonietà  alla classe 1^ della SSI. 

            Commissione docenti  SSI: Lo Giudice, Tocci, Moretti, Malmassari, Miani, Guarino 

Commissione docenti SP : Borsetto, Santambrogio, Bordoli (all. 7) 

DELIBERA N °6 

Si approva la costituzione delle commissioni per esami di Idonietà Sp e SSI 

 

11- Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

Si  ripropongono gli stessi criteri dello scorso anno .  

 

12-Eventuali integrazioni 

 Criteri  per chiamata: il Collegio si pronuncia sui requisiti che i candidati devono  possedere per la 

chiamata diretta (allegato 8) 

 

DELIBERA N ° 7 

Si approvano i criteri a maggioranza. Due astenuti, 1 contrario 

 

13. Varie ed eventuali 

Il Dirigente comunica che la scuola, in particolare il nostro Istituto, ha iniziato un importante 

processo di innovazione e inclusione. Innovazione, grazie alle  innumerevoli attività messe in 

campo dai docenti: teatro, gemellaggi, Pon, bilinguismo, Erasmus, corsi di aggiornamento, progetto 

Cinema; innovazione  in cui la società, il territorio,la scuola,  le famiglie mettono in campo azioni 

che confluiscono nell’inclusione:   siamo tutti persone, ognuno con i propri bisogni (che possono 

essere più o meno profondi) ma con gli stessi diritti di partecipazione ed autonomia. 

 Il progetto Cinema si configura come un’ attività che ha cercato di inglobare sia l’innovazione che 

l’inclusione. 
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Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta per i docenti della SSI e SI si conclude  alle ore 18.15 

Segue una meta riflessione tra il regista Lipari, il Dirigente e le maestre della Scuola primaria. Le 

maestre hanno esposto le loro perplessità circa l’esigenza di poter partecipare alle fasi del 

montaggio del film che verrà realizzato per fine anno scolastico (31 agosto 2017). (all. 9) 

 Il regista si è reso disponibile ad illustrare e motivare alcune scelte tecniche e stilistiche del film in 

un incontro con le insegnanti interessate. La data sarà da concordare. 

 

 

  

 

Ha verbalizzato                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

prof. Maria Rita Valenti                                                                           Prof. Mario Berardino 


