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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n.   a. s. 2014/2015 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                   27 giugno 2015 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 15.30 

Fine                                                                   ore  17.20 

Presenti                                                             112 

Assenti                                                              17 

Allegati                                                             … 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Relazioni FS 

3- Progetti a.s. 2015/2016 

4- Autovalutazione 

5- Approvazione piano inclusività d’Istituto 

6- Orari plessi 

7- Calendario 2015/2016 

8- Comunicazioni del Dirigente 

9- Eventuali integrazioni 

10- Varie ed eventuali. 

                                         

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2- Relazioni FS 

 

Ogni FS  illustra la sua relazione finale. 

 

POF-INNOVAZIONE 

 

Prof. Giulia Caminada: nella prima parte dell’anno scolastico, la docente ha lavorato in stretta 

relazione con le componenti della commissione POF per l’aggiornamento delle parti mobili del 

POF. Durante l’anno ha lavorato alla prima strutturazione di un curriculum verticale e orizzontale   

e alla costituzione di una nuova piattaforma di innovazione metodologico-didattica e relazionale, al 

fine  di porre le basi per un’apertura progettuale condivisa. In quest’ottica, l’Istituto ha promosso 
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ERASMUS + ( mobilità dello staff) e attivato il progetto pluriennale MAPPA DI COMUNITA’ 

DELLA VALASSINA E DELL’ALTA BRIANZA. 

 Piano di sviluppo per l’a.s. 2015/2016: realizzazione di Mappe di comunità cartacee e/o online, di 

mappe di comunità emotive, di mappe di comunità sonore; presentazione del progetto presso il 

comune di Asso  e Canzo, realizzazione di una mostra e  di un ebook che racconti l’esperienza 

dell’IC di Asso. 

Il DS fa notare che molto è stato fatto per la realizzazione della Mappa, ma il progetto, in futuro, 

dovrà essere più pubblicizzato nel territorio e presso le famiglie degli studenti; andrà promossa una 

maggiore partecipazione delle scolaresche alle manifestazioni. 

 

E’ in programma l’attivazione di un Osservatorio sulle tematiche dell’ affettività, internet, 

tabagismo, tossicodipendenze, bullismo, legalità.  E’ possibile un’ipotetica futura adesione dell’I.C. 

al progetto LIFE SKILLES promosso dall’ASL. Il DS informa i docenti che nel primo CD di 

settembre, inviterà la dott.ssa Impagliazzo a parlare di questo progetto. 

 

INTERCULTURA 

 

Ins. Rossella De Marco: sono stati attivati e conclusi i corsi di alfabetizzazione L2 sia per alunni 

sia per adulti stranieri. I docenti Serra Fabiana e Rosario Testaì hanno guidato 35 persone  nella 

conquista della certificazione. Non ci sono state proposte di corsi di aggiornamento di intercultura. 

Per quanto riguarda la biblioteca, mancano diversi libri catalogati. Quest’anno non si sono verificate 

criticità o emergenze. Per il futuro, una proposta è quella di mantenere  interventi efficaci, come 

quello offerto dalla Caritas. Si dovranno, però, prendere accordi con le famiglie per garantire la 

frequenza ai corsi, giustificare le assenze…   

 

 

DSA-BES 

 

Ins. Arianna Pina : la docente illustra le principali attività che hanno riguardato sia gli alunni con 

DSA sia gli alunni con BES. Punti di forza sono state  le attività di commissione e la collaborazione 

attiva di tutti i docenti nelle comunicazioni e nelle nuove segnalazioni. Punto di criticità è l’attività 

da svolgere con la Segreteria. Proposte per il prossimo anno scolastico:  rendere più funzionale e 

fruibile il PDP per DSA e BES ,  includere la SI nella discussione sui BES, soprattutto per quanto 

riguarda il passaggio di ciclo e  creare Buone Prassi per una migliore inclusione degli alunni DSA e 

BES. 

 

INTEGRAZIONE E DISABILITA’ 

 

Prof. Agata Lo Giudice: Durante quest’anno scolastico, un’attenzione particolare è stata riservata 

agli incontri tra i docenti, momenti di riflessione sulla professionalità e sul proprio ruolo. La 

docente illustra le attività svolte nei vari ambiti d’azione della funzione strumentale, evidenziando i 

punti di criticità e i possibili obiettivi di miglioramento per l’anno prossimo. Illustra al CD il 

documento sulle buone pratiche di collaborazione tra docente di sostegno e curriculare, documento 

creato dalla sottocommissione GLI. Un obiettivo di miglioramento è la ridefinizione dei compiti 

dell’incaricato di segreteria e della dirigenza per l’attribuzione dei compiti di competenza di 

ciascuno. E’ da potenziare la” Tavola rotonda” sull’Inclusione e i bisogni educativi speciali, anche 

al di fuori dal contesto scolastico, collaborando con le biblioteche e invitando anche esperti esterni. 
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ORIENTAMENTO 

 

Prof. Fabiana Serra : I membri della Commissione hanno discusso sul valore e sugli obiettivi della 

commissione stessa, sottolineando l’importanza di un confronto più costruttivo tra i tre ordini di 

scuola, che possa al meglio preparare gli alunni nel passaggio tra gli stessi ed agevolare il lavoro 

degli insegnanti. Sono state organizzate le giornate di Open day , con volantini più chiari. Sono 

state stabilite le attività di orientamento per i ragazzi della terza media, attività nelle quali  gli alunni 

andrebbero sensibilizzati maggiormente  sulla validità di tali opportunità di conoscenze. C’è stato 

anche un incontro informativo per i genitori con la dott.ssa Martini del Ctp di Como. Per le attività 

di orientamento, gli alunni di terza media avranno a disposizione l’apposito fascicoletto inviato dal 

provveditorato. Sono state organizzate, in modo più strutturato, le giornate “da grandi”, nel mese di 

maggio.  Alcuni docenti della SSI fanno notare che fine maggio non è certo il periodo più indicato. 

Quindi, già da settembre si partirà con la calendarizzazione di queste giornate che saranno dunque 

anticipate. Si può anche pensare a lezioni “da  grandi” tenute dai docenti della SSI alla SP. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Ins. Maria Grippo :  Si è occupata  di coordinare tutte le attività relative all’espletamento delle 

prove Invalsi. Per quanto riguarda la valutazione, ha analizzato i dati dei questionari docenti, alunni, 

genitori. Dal questionario docenti emerge che la maggior parte di essi è motivata a lavorare nella 

nostra scuola che realizza efficacemente l’inclusione ; un terzo ritiene difficoltosa la relazione con i 

colleghi e con i genitori.  Il 39% lamenta la mancanza di offerta di corsi di 

aggiornamento/formazione. Il 58% afferma  di non sentirsi valorizzato dalla Dirigenza. Dal 

questionario genitori e dal questionario alunni emerge  lo stesso problema: entrambe le componenti 

denunciano episodi di calci, spinte, parolacce e di esclusione. Questo è un aspetto che andrà 

esaminato e inserito nel piano di miglioramento dell’Istituto. 

 

DELIBERA N 2 

Il Collegio si esprime favorevolmente sull’operato delle FS. 

 

 

3- Progetti  a.s. 2015/2016 

 

 

La Dirigente presenta i progetti per l’anno scolastico 2015/2016: 

 
 Scuola dell’infanzia:  -Logopedia 

 

 Scuola Primaria: -Nuoto per Asso, Canzo, Valbrona. 

-Scambio culturale con Francoforte (Canzo) 

-Logopedia 

-Opera Domani (Asso, Canzo, Civenna, Valbrona) 

-Educazione alla legalità (Canzo) 

-L2 per alunni stranieri (Valbrona) 

-Lab. Teatrale (Asso) 

-Lab. Musicale (Civenna) 

 

 Scuola Secondaria di I° Grado: -Scambio culturale con Saint-Peray (Asso Canzo) 

                                                 -Conversazione in lingua Inglese (Asso e Canzo) 

 Progetti comuni agli ordini di scuola: -Rugby per SSI e SP (classe 4^ e 5^) 
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-Centro Remiero per SSI e SP (classe 4^ e 5^) 

-Giornate Laboratoriali (in concomitanza con le giornate    

dello sci, nella settimana dall’8 al 13 febbraio 2016) 

- Sportello d’ascolto(alunni, Famiglie, docenti). 

 

La dirigente ricorda l’importanza di presentare la relazione scritta dei progetti dettagliata e completa 

e di accordarsi con la DSGA per procedere nell’estate  alla stesura e pubblicazione del bando di 

gara/richiesta di 5 preventivi. 

DELIBERA N 3 

 

Il Collegio esprime parere favorevole a maggioranza, con 2 voti contrari. 

 

4- Autovalutazione 

L’insegnante Grippo, FS della valutazione, illustra il suo operato per la stesura del RAV, che sarà 

messo a breve  in piattaforma  . Dalla valutazione , si individua un punto di criticità che sarà oggetto 

del piano di miglioramento d’Istituto. Dal questionario genitori e dal questionario alunni  è emerso  

lo stesso problema: episodi conflittuali e, a volte, anche di bullismo all’interno della scuola. Su 

questo punto si incentrerà il piano di miglioramento per l’anno scolastico 2015/2016. 

 

DELIBERA N 4 

 

Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

5- Approvazione Piano d’Inclusività d’istituto 

La prof. Agata Lo Giudice illustra al CD il PAI (Piano Inclusività d’Istituto) dal quale emerge  che 

BES e DSA sono in aumento. Il documento analizza vari punti, per ognuno dei quali sono indicati 

punti di forza, criticità e obiettivi di incremento per il prossimo anno.  Proposte di miglioramento: 

incrementare le ore della commissione GLI, migliorare la circolarità delle informazioni, 

promuovere corsi di aggiornamento pratici sulla didattica inclusiva rispetto alle tematiche DSA e 

BES e sulla valutazione, proporre incontri informativi (tavole rotonde ) sull’inclusività scolastica 

presso i comuni, le biblioteche, con la partecipazione del DS, dei docenti, dei genitori e degli 

assistenti sociali. 

 

DELIBERA N 5 

 

Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

6- Orari plessi 

 

Vengono presentati dalla Dirigente gli orari  anno scolastico 2015/2016 delle Scuole presenti 

nell’Istituto Comprensivo: 
 Scuole dell’infanzia: inizieranno lunedì 7 settembre 2015. Dal 7 al 18 settembre 2015 le scuole 

dell’infanzia seguiranno il seguente orario: 8.00/13.30(mensa inclusa)per attuare il progetto di 

accoglienza. 

Dal 21 settembre le scuole seguiranno l’orario definitivo dalle 8:00 alle 16.00. 

Giovedì 30 giugno 2016 tutte le scuole termineranno alle ore 13.30. 
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 Scuole Primarie: 

Asso:  da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 

12.30. Lunedì 14 settembre2015: solo le classi prime inizieranno alle ore 9.00; 

Canzo: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 

12.30. Lunedì 14 settembre 2015:solo le classi prime inizieranno alle ore 9.00; 

Civenna: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30; il venerdì dalle 8.30 

alle 12.30; 

Sormano: da lunedì a giovedì dalle ore 8.15 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.15; il venerdì dalle 8.15 

alle 12.15; 

Valbrona: da lunedì a giovedì dalle ore 8.15 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 16.15; il venerdì dalle 8.15 

alle 12.15. 

 Scuole Secondarie di Primo Grado: 

Asso: T.N. da lunedì a sabato dalle 8.05 alle 13.10. 

           T.P. da lunedì a sabato dalle 8.05 alle 13.10 con due rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 

16.00. 

Canzo: T.N. da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

              T.P. da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00 con due rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 

16.00. 

 

Per diminuire  il tempo di attesa dei bus da parte degli alunni della SSI di Asso, il tempo scuola  è 

stato allungato di 5 minuti.  In seguito saranno declinate le singole ore della SSI di Asso. 

 

Il prof. Piraneo propone per la SSI di Asso  un orario fino alle 14.00 da lunedì a venerdì, con sabato 

libero. Ma per fare ciò occorre un sondaggio fra le famiglie degli utenti e una nuova  valutazione dei 

trasporti. 

La SP, il 14 e il 15 settembre 2015, seguirà l’orario antimeridiano,( ciascun plesso seguirà il proprio) 

senza mensa. Dal 16 settembre ogni plesso seguirà l’orario completo, mensa inclusa. 

 

DELIBERA N 6 

 

Il Collegio Docenti esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 

7- Calendario Anno scolastico 2015/2016 

Si consegna ad ogni responsabile di plesso il calendario scolastico a.s. 2015/16. 

Oltre alle festività e vacanze previste dalla regione Lombardia, sono giorni di vacanza: lunedì 7 

dicembre 2015 e mercoledì 30 marzo 2016, in coda alle vacanze di Pasqua. 

Si precisano i giorni di festa per il santo patrono: 9 febbraio (Sant’Apollonia ) per Asso, Barni, 

Canzo e Civenna; 7 dicembre  (Sant’Ambrogio) per Sormano e il 25 marzo ( Annunciazione ) per 

Valbrona. 

 

 

8- Comunicazioni del DS 

 

Il DS inizia la sua relazione ringraziando tutti per la collaborazione. L’anno scolastico che sta 

terminando ha registrato a livello dirigenziale qualche problematica , con il cambio della 

vicepreside. La prof. Valenti che ha sostituito Sonia Peverelli si è, però, data molto da fare per 
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sostituirla, coadiuvata dall’insegnante Santambrogio , già da anni seconda collaboratrice e che da 

quest’anno ha intensificato la sua presenza nella sede principale. 

Per quanto riguarda la situazione-classi, non è stata ancora assegnata la seconda sezione di classe 

prima alla SP di Canzo, mentre è stata assegnata la terza sezione di classe 2^ alla SSI di Canzo. 

 

Otto nuove docenti sono entrate in ruolo alla SI e alla SP. 

 

Il DS saluta la collaboratrice Lurati e la docente Licini Marinella che hanno raggiunto il traguardo 

della pensione e le docenti che lasciano l’Istituto.  

 

A fine settembre per il progetto ERASMUS + , 4 docenti andranno a Malta: Torriani, Melina e 

Morosini. Manca un  docente, per cui chi  è interessato dovrà  dare il suo nominativo in Presidenza. 

 

9- Eventuali integrazioni : nessuna integrazione 

10- Varie ed eventuali 

 

La Questura di Como, da diversi anni,  rivolge uno specifico impegno, in collaborazione con le 

scuole, alla divulgazione di valori quali la sicurezza e la legalità, attraverso incontri e attività al fine 

di ridurre fenomeni di disagio giovanile. Saranno realizzati piani educativi che abbiano attinenza 

con i seguenti argomenti: microcriminalità, bullismo, legalità, uso di droghe, sicurezza stradale. Il 

nostro istituto aderirà a tali iniziative della Questura di Como. 

 

 

Il docente Melina informa i colleghi che a fine giugno 2015 scadrà la validità della qualifica di 

esecutore di manovre di disostruzione pediatrica conseguita nel giugno 2013. Per il prossimo 

settembre sarà organizzato un corso di riaccredito gratuito al fine di permettere alle persone 

interessate di continuare ad operare per garantire sicurezza e interventi salvavita. I docenti 

interessati dovranno dare il loro nominativo. 

 

 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il CD termina alle ore 17.20. 

 

 

 

Ha verbalizzato                                                        Il Dirigente Scolastico 

Anna Santambrogio                                                 prof. Maria Serratore  
 

 

 

 

 

 

 


