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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  ° 6  a. s. 2012/2013 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                   26 giugno 2013 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore  19.30 

Presenti                                                             110 

Assenti                                                              16 

Allegati                                                             … 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Relazioni FS 

3- Informazioni sull’organico 

4- Relazione del Dirigente: consuntivo 

5- Progetti a/s 2013/2014 

6- Discussione sulla rilevazione relativa alle attività dell’anno in corso 

7- Approvazione piano BES d’Istituto 

8- Varie ed eventuali: argomenti proposti dal personale docente da inserire all’o.d.g. 

                                         

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2- Relazioni FS 

 

Ogni FS legge o illustra la sua relazione finale. 

Referente DSA: ins. Pina Arianna 

Sono state diffuse le comunicazioni in merito ai DSA, relative ad adempimenti burocratici,corsi di 

aggiornamento e di formazione /informazione. E’ stata redatta e aggiornata la mappa degli alunni 

DSA. Con le FS della Disabilità e dell’Integrazione e dell’Intercultura, e con l’aiuto della prof. 

Peverelli, è stato redatto il PAI (Piano annuale per l’inclusione) e creato un primo e parziale elenco 

degli alunni con BES che verrà ultimato con i dati raccolti durante il Collegio, poiché va presentato 

entro il 30 giugno 2013. 

Da ultimo, illustra ai Docenti il procedimento da seguire in seguito alla consegna di una diagnosi  di 

DSA. 

 

 

 



 2 

FS Integrazione e Disabilità: prof.ssa Agata Lo Giudice 

L’incarico è stato finalizzato principalmente alla riorganizzazione del sistema integrazione 

dell’Istituto. Un’attenzione particolare è stata riservata agli incontri fra i docenti, momenti 

fondamentali di riflessione sulla professionalità e sul proprio ruolo. In base al piano di lavoro 

iniziale sono state portate a termine tutte le attività previste. Rimangono delle criticità per il cui 

superamento sono già state indicate delle linee possibili di sviluppo. 

 

Tecnologia e Didattica: ins. Giuseppe Maiuolo  

Il docente illustra le attività svolte e la sua collaborazione con le Commissioni. Da ultimo, redige 

una proposta  per lo sviluppo tecnologico dell’Istituto, dotato di computer con sistema operativo xp 

che non riescono a supportare i nuovi software: comprare nuovi pc per sostituire gradualmente 

quelli in dotazione, acquistare una stampante nuova per l’aula docenti della SSI di Asso e installare 

una rete wireless per la connessione ad Internet. 

 

POF: ins. Chiara Mambretti e prof.ssa Maria Rita Valenti 

Le docenti illustrano i compiti svolti. Elencano le criticità, quali l’assenza dei docenti della SSI 

nella Commissione e  la presenza di domande ripetitive o poco chiare per l’utenza nei questionari di 

autovalutazione. Seguono le proposte di miglioramento, quali la traduzione del patto educativo di 

corresponsabilità in arabo e in francese e la realizzazione di un logo d’Istituto. 

 

Intercultura: ins. Borsetto Claudia 

La docente illustra la sua attività nella Commissione, con la Dirigenza, con la Segreteria, con i 

colleghi e con gli Enti territoriali. Seguono le sue proposte per il futuro, quali la richiesta di 

mediatori culturali, la collaborazione efficace e tempestiva con gli Enti e le organizzazioni del 

territorio, l’aggiornamento puntuale del blog, l’attivazione di corsi pomeridiani di doposcuola per 

eseguire i compiti e sostenere gli alunni nello studio. 

 

Unitarietà SI: ins. Donatella Carmassi e Maria Paola Sala 

E’ stato rivisto l’intero curricolo della SI alla luce delle Indicazioni Nazionali emanate nel 

novembre 2012. E’ stata promossa e organizzata la serata col dott. Boccalari : Diamoci una 

regolata, alla quale hanno partecipato molti genitori. L’incontro è stato rendicontato sul blog. C’è 

stato anche un breve incontro con le docenti di SP per una riflessione in merito all’importanza della 

continuità fra i due ordini di scuole. Si ribadisce la necessità di sostituire con tempestività 

l’insegnante assente, soprattutto se di una monosezione. 

 

Orientamento e continuità: prof.ssa Caterina Scerbo 

La docente ha operato nell’ambito dell’orientamento  per i ragazzi in uscita dalla SSI e in quello 

della continuità. Ha organizzato l’Open day e la Giornata da grandi,  supportata dai membri della 

sua Commissione. 

 

Valutazione: ins. Francesco Melina 

Da gennaio (mese in cui è subentrato come FS), ha convocato la sua Commissione due volte per la 

scelta di un nuovo documento di certificazione delle competenze per la SP, per l’organizzazione 

delle prove INVALSI 2013 e per l’analisi dei dati riguardanti i risultati delle prove INVALSI 2012 

che saranno presentati a settembre. Elenca le criticità incontrate nello svolgimento della sua FS. 

 

 

3- Informazioni sull’organico 

La DS dà informazioni sull’organico per l’anno scolastico 2013/14: per la SP è stata inoltrata la 

richiesta di 2 docenti in più sull’organico di fatto.  Per la SSI  una prima e una seconda classe ad 

Asso e una prima e una seconda classe a Canzo avranno il tempo prolungato che prevede 2 rientri 
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pomeridiani, il lunedì e il mercoledì  dalle 14.00 alle 16.00. Si faranno in tali ore attività di recupero 

e di studio assistito. 

Il Collegio Docenti saluta e ringrazia l’insegnante Galimberti della SP di Asso che dal 1 ° settembre 

sarà in pensione. Alcuni docenti lasceranno l’Istituto Segantini, altri invece hanno ottenuto il 

trasferimento  ad Asso. 

 Per quanto riguarda il sostegno, l’ins. Lo Giudice chiede che l’assegnazione degli alunni con 

disabilità sia fatta subito, all’inizio della scuola e che i docenti di sostegno non siano utilizzati nei 

primi giorni in sostituzione di colleghi assenti ( se non nella classe frequentata dal loro alunno). 

Avanza la proposta di ridurre di un’ora l’orario di tutti i docenti per sostituire chi manca. 

La DS le risponde che ciò non è possibile.  

   

4- Relazione del Dirigente Scolastico: consuntivo 

La DS inizia la sua relazione ringraziando tutti per la collaborazione. E’ stato un anno che ha 

registrato più positività che punti critici. La situazione ottimale per Asso sarebbe quella di avere un 

suo Dirigente  sempre presente in sede. La DS dice di conoscere bene i docenti della SSI, un po’ 

meno quelli della SP e SI. Anche i genitori conoscono poco la DS che, avendo 2 Istituti 

Comprensivi, non può partecipare a Interplessi o Interclassi, se non per gravi problemi. 

 

La DS chiede al Collegio Docenti di esprimersi sulla giornata di aggiornamento d’Istituto. 

La prof.ssa Lo Giudice propone , in alternativa alla giornata di aggiornamento, tre incontri durante 

l’anno scolastico per i docenti e i genitori, sulle tematiche dell’inclusione. 

 Si passa ai voti: 79 docenti sono favorevoli alla giornata di aggiornamento, 28 sono contrari, 3 gli 

astenuti. 

DELIBERA N ° 2 

Il collegio Docenti  approva a maggioranza la giornata di aggiornamento d’Istituto che si farà entro 

novembre sulla tematica dei BES. 

 

La prof.ssa Lo Giudice ripresenterà la sua proposta a settembre, non più come alternativa alla 

giornata di aggiornamento, ma come possibilità di condivisione delle tematiche con i docenti. 

 

 

 

5- Progetti a.s. 2013/2014 

 

Progetto “Sportello genitori” – servizio di consulenza psicologica  - responsabile: dott. Silvano 

Boccalari 

DELIBERA N ° 3 

Il Collegio approva a grande maggioranza il progetto di consulenza psicologica, un solo docente è 

contrario  in quanto l’intervento dello specialista non ha dato risultati positivi. 

Segue una discussione da cui emerge che i risultati attesi non possono essere immediati e che 

comunque, lo specialista è stato un punto di riferimento per i genitori. 

L’ins. Caminada Lidia chiede di non utilizzare il ricavato della festa della scuola per pagare lo 

psicologo, ma di trovare delle sponsorizzazioni. 

 

Progetto “Settimana bianca “ 

 

 Si ripropone la settimana bianca inserita nella settimana dei laboratori.  C’è chi è contrario 

perché riservata a pochi, chi non vuole stravolgere l’orario delle lezioni per l’assenza di 

pochi alunni; c’è chi è favorevole in quanto sempre più alunni si iscrivono. La DS invita i 

professori della SSI alla programmazione di attività laboratoriali, fin dai primi mesi di 

scuola, modificando l’orario dei docenti, prevedendo l’accorpamento delle classi. 
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 La prof.ssa Fasoli propone  al Collegio solo la settimana dei laboratori, purchè fatta 

diversamente dagli anni scorsi, seguendo le indicazioni della DS. 

 Il prof. Ballabio propone “tre giorni azzurri” sul lago o sul fiume uniti ad attività di 

laboratorio per chi non partecipa. 

Si passa ai voti: 

40 voti favorevoli alla settimana bianca 

12 voti favorevoli alla settimana di laboratori 

42 voti favorevoli ai 3 giorni azzurri 

1 voto contrario alle tre proposte 

15 astenuti  

 

DELIBERA N °4 

Il Collegio approva a maggioranza il progetto del prof. Ballabio che si rende disponibile per la sua 

organizzazione. 

  

 

6- Discussione sulla rilevazione relativa alle attività dell’anno in corso 

La prof.ssa Valenti illustra i dati raccolti con il questionario di autovalutazione d’Istituto. 

 QUESTIONARIO ALUNNI: da quest’anno è on-line. C’è stato qualche problema di invio 

alla SP di Canzo poiché sono stati inviati con successo solo 16 questionari . Emerge dalle 

risposte degli alunni una valutazione positiva della scuola. 

 QUESTIONARIO DOCENTI: hanno risposto 28 docenti della SP, 13 della SI e 18 della 

SSI. Si lamentano tensioni fra colleghi, incomprensioni nei team. I CD sono troppo 

rumorosi e li si vorrebbe divisi per ordini di scuola. La settimana dei laboratori piace più alla 

SP che alla SSI. La giornata di autoaggiornamento è stata valutata con un Sufficiente. E’ 

richiesta la presenza della DS nelle Interclassi e negli Interplessi. Si richiedono per gli 

alunni del PCT comunicazioni scritte. 

 QUESTIONARIO GENITORI: i genitori della SI apprezzano l’accoglienza riservata ai loro 

figli, ma si lamentano delle sezioni troppo numerose. I genitori della SP di Canzo non sono 

soddisfatti del servizio mensa , degli orari della tesoreria per l’acquisto dei buoni e dei tagli 

alla scuola da parte del comune (scuolabus). In generale i genitori hanno poco tempo per 

partecipare agli incontri proposti dalla scuola 

 

La prof.ssa Valenti riferisce al Collegio che si è riunita una Commissione di docenti e genitori per 

modificare alcuni articoli del Regolamento scolastico, relativi al possesso dei cellulari a scuola, 

all’uso dei giochi elettronici e alla sicurezza. Il CD sarà informato di ciò dopo l’approvazione delle 

modifiche da parte del Consiglio d’Istituto.  

 

 

7- Approvazione piano BES di Istituto 

La prof.ssa Agata Lo Giudice illustra al Collegio il piano BES che deve essere approvato dai 

docenti entro il 30 giugno. 

DELIBERA N ° 5 

Il Collegio approva all’unanimità il piano  BES di Istituto. 

 

     8-Varie ed eventuali: argomenti proposti dal personale docente da inserire nell’o.d.g. 

 La Ds informa che ci sono fondi per gli stranieri da utilizzare entro dicembre 2013. 

 La prof.ssa Lo giudice comunica che si sono riaperte le iscrizioni al convegno “ I BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI: l’armonia nella diversità” del 3 settembre all’auditorium Santa 

Marta di Cantù 

 La DSGA informa che le attività legate al FIS saranno liquidate a luglio o ad agosto. 
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 Il prof. Ballabio invita i docenti alla partecipazione a un corso gratuito nella valle del Brenta, 

nei primi giorni di settembre; il corso è legato  al progetto “azzurro” da lui presentato. 

 Il prof. Margarita legge al Collegio il progetto: Orto della Vallassina” da attuarsi nell’area 

del preesistente orto didattico. Il progetto  coinvolge la SSI ma è auspicabile anche la 

partecipazione della SP. 

 L’insegnante Sangiorgio gli risponde che la SP non può partecipare al progetto, in quanto 

coinvolta in un progetto diverso, con la partecipazione dei genitori,  per realizzare un 

giardino nell’area davanti alla scuola. La DS invita i docenti a presentare i 2 progetti a 

settembre. 

 Il prof. Moretti  presenterà a settembre una lista di testi anche per la SP che permetteranno di 

“visualizzare” gli argomenti scientifici e non. 

 La DS invita i docenti a consultare il sito per la convocazione del prossimo CD che sarà di 

lunedì 2 settembre. 

   

 

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Collegio termina alle ore 19.30 

 

Ha verbalizzato                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

L’ins.Anna Santambrogio                                                                                   prof. M. Serratore 


