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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  °  5  a. s. 2014/2015 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I  grado 

 

 

Data                                                                   18 maggio 2016 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore  18.30 

Presenti                                                              136 

Assenti                                                               13 

Allegati                                                              5 

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.  Delibera modello certificazione delle competenze SP/SSI 

6. Valutazioni e scrutini 

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

8. Calendario scolastico anno 2016/2017 

9. Festa della scuola 

10. Verifica progetti – Aggiornamento d’Istituto 

11. Costituzione Commissione per Esami di Idoneità SSI e ipotesi calendario 

12. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

13. Eventuali integrazioni 

14. 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. 

 

 

Nuove adozioni Scuola Secondaria per tecnologia plessi Asso/Canzo; grammatica plessi 

Asso/Canzo; Francese plessi Asso/Canzo. Solo per il  plesso di Asso: Arte, Italiano, geografia.  
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Si allegano le motivazioni delle proposte. 

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  e nel registro generale dei voti.  

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

I criteri di valutazione delle prove d’esame sono già stati stabiliti nelle riunioni di ambito. 

DELIBERA N ° 4 

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

 

5- Delibera modello di certificazione delle competenze per la SP e la SSI ° 

La SP  e SSI °  confermano il  modello di certificazione delle competenze, già in uso in tutti i plessi. 

 

DELIBERA N ° 5 

Il Collegio approva i modelli di certificazione delle competenze della SP e della SSI all’unanimità. 

 

6- Valutazioni e scrutini 

 

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. Le date degli orali, la preliminare e la ratifica saranno sottoposti all’approvazione del 

Presidente d’esame. 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.. 

 

7- 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 
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 Metodo di studio 

 Raggiungimento di buona parte degli obiettivi didattici 

 Disponibilità a recuperare. 

 

 

DELIBERA N ° 6 

Si approvano i criteri di deroga all’unanimità. 

 

8- Calendario Scolastico anno 2016/2017 

 

La SP e la SSI° inizieranno lunedì 12 settembre 2016 e termineranno 8 giugno 2017. La SI inizierà 

lunedì 5 settembre 2016 e terminerà il 30 giugno 2017.  

 

 

9- Festa della scuola 

Si terrà a Valbrona, sabato 28 maggio, da mattino a sera, con la conclusione della cena. I ragazzi 

dell’Istituto si recheranno autonomamente a Valbrona. 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. 

 

 

 

10- Verifica Progetti/ Aggiornamento d’Istituto 

 All’aggiornamento d’Istituto “litigare fa bene” , hanno partecipato 146 docenti e 21 ATA. Sono 

pervenuti 137 questionari. L’esito della giornata è sicuramente positivo.  

Verifica dei progetti attuati nel corrente anno scolastico ( vedi allegati). 

La docente PiantaLopis propone per il prossimo anno scolastico di attivare un aggiornamento su  

classe 2.0. Inoltre interviene sull’operato del DS il quale invita la docente a discuterne in altra 

sede. 

. 

11- Costituzione Commissione per esami di Idoneità SP/SSI 

I giorni fissati per gli esami d’Idoneità alla classe II SSI e idoneità alla classe III SSI sono il 

30,31 maggio e 01 giugno, rispettivamente per la prova di italiano, di lingue, di matematica 

più il colloquio orale, a partire dalle 14,00. A seguire gli scrutini. Gli alunni coinvolti sono 

due. 

 

12- Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

Il Ds presenta la tabella definitiva per la valorizzazione del merito dei docenti. 

 

13-Eventuali integrazioni 

Aggiornamento  incarichi: la docente Cumbo Maria, sostegno in IIG di Canzo, subentra alla 

Migliorini  come segretario di classe. La docente Ratti  Sabrina  è responsabile della sicurezza della 

scuola d’Infanzia di Valbrona, sostituisce la docente Fioroni B. assente per maternità. 

DELIBERA N ° 7 

Si approvano gli incarichi all’unanimità 

 

14- Varie ed eventuali 

 Necessità di regole comuni in mensa per tutta la scuola primaria. Le scelte educative  che si 

adottano in mensa vanno spiegate ai genitori. 
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 Procedure comuni per la scuola Secondaria ( es: le verifiche ad Asso non vanno date a casa, 

a Canzo si..; le lettere per le famiglie ad Asso vanno spedite, a Canzo consegnate 

all’alunno..) 

  Consultare le funzioni strumentali nel caso in cui sorgessero dei dubbi o difficoltà 

procedurali o di comunicazione con le famiglie. 

 Nella serata del 6/05/2016 voluta dai rappresentanti  dei genitori del Consiglio d’Istituto ha 

visto la presenza numerosa dei docenti ( poco meno di trenta . Circa dieci meno i genitori). 

E’ emersa la necessità di effettuare, per il prossimo anno, corsi di formazione con esperti per 

i genitori. I genitori della SI e della SP sembrano più interessati alle regole mentre i genitori 

della SSI alla didattica e ai suoi contenuti. 

Necessaria la lettura del Patto di corresponsabilità fatta in ogni classe, all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.30 

 

 

  

 

Ha verbalizzato                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rita Valenti                                                                           Prof.ssa M. Serratore 


