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ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n ° 4  a.s. 2016/2017 

 

Collegio dei Docenti 

 

X Unitario 

                                                                            Scuola dell’Infanzia 

                                                                            Scuola Primaria 

                                                                            Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                  28 febbraio 2017 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore 18.30 

Presenti                                                             113 docenti 

Assenti                                                                12  docenti 

Allegati                                                               n ° 08 

Presiede il Collegio Docenti                               il Dirigente Scolastico 

 

 

Ordine del giorno 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Documentazione delle attività in atto ( relazioni FS ) 

3- Autovalutazione d’Istituto 

4- Situazione iscrizioni a/s 2016/17  

5- Comunicazioni del DS 

6- Eventuali integrazioni ( summer Camp, corso Inglese) 

7- Varie ed eventuali  

…………………………………………….. 

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il DS chiede l’approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti con l’integrazione delle  

docenti Carmassi Donatella  nella commissione Valutazione e Grasso Carmen nella commissione 

POFT.   

DELIBERA N ° 1 

Si approva all’unanimità il  verbale della seduta precedente. 

 

      2- Documentazione delle attività in atto  (relazioni FS ) 

FS DSA : docente  Arianna Pina 

La docente elenca le attività svolte nel corso del primo quadrimestre sia per gli alunni con DSA sia 

per gli alunni con BES.  Fa notare al Collegio la crescita di numero degli alunni BES e DSA. 

Ricorda ai docenti di consegnare le diagnosi in Segreteria ; ribadisce che quelle consegnate dopo il 

30 marzo non danno diritto alla presentazione di un PDP per l’anno in corso. 

 In allegato la relazione della docente (all. 1) 

 

FS Disabilità ed Inclusione:  prof. Fabiana Serra 

La docente informa il Collegio sul numero degli alunni diversamente abili presenti nell’Istituto, 

relaziona sugli incontri periodici tenuti con i docenti di sostegno e in particolare  sull’ incontro 

tenuto con i genitori nel GLI. In progetto, dare vita ad un’Associazione genitori che faccia da 
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supporto a tutte quelle famiglie che abbiano bisogno di condividere esperienze e difficoltà e 

predisporre serate informative sul tema dell’Inclusione. 

Una nota critica: viene dato poco spazio alla stesura e lettura dei PEI/PDP nei Consigli di classe, 

che da normativa dovrebbero essere redatti collegialmente. 

Il PCT chiede che tutti gli alunni della scuola interna che dovranno sostenere l’esame di fine ciclo 

siano inseriti all’interno della stessa commissione.   

 ( all.2). 

 

FS Orientamento e Continuità: docenti: Petronio, Sala E. 

Le attività di orientamento e continuità per gli alunni dell’Istituto sono ancora  in atto. Hanno visto 

impegnati i tre ordini di scuola sia in attività interne che con il territorio. Per il prossimo anno 

scolastico, gli open day della SP saranno da programmare nel mese di dicembre, non più in gennaio. 

(all.4) 

 

FS INTERCULTURA: docente  Castelnuovo 

La docente fa un riepilogo degli alunni stranieri dell’I. C. : su 1053 alunni in  totale, 215 sono 

stranieri, il 19,88%; quindi si registra un lieve calo di presenze. Dal  punto di vista della frequenza, 

non si sono registrate grosse problematiche. E’ emersa la necessità di tradurre il regolamento della 

SI in arabo e in francese. Il DS propone di seguire le vie istituzionali per la traduzione. ( all.3) 

 

FS VALUTAZIONE: docente  Maria Grippo 

La docente illustra al CD il lavoro per l’INVALSI: dà lettura dei dati restituiti dal sistema nazionale 

e della  relazione finale, che invierà ai plessi. Il Dirigente invita ad effettuare nei team una 

riflessione sui risultati. Seguono interventi  della maestra Spreafico sulla necessità di un 

somministratore esterno per la validità delle prove e della maestra Colella sull’opportunità di 

riflessione che emerge dai dati delle classi. 

Le  prove Invalsi per l’anno scolastico 2016/17: 

 3 maggio: prova preliminare di lettura (II primaria) e di italiano (II e V primaria); 

 5  maggio: prova di matematica ( II e V primaria) e questionario studente (V primaria); 

15 giugno : prova di italiano e matematica (III SSI- prova nazionale all’interno dell’esame di Stato). 

(all.5). 

 

FS INFORMATICA: docenti Maiuolo , Moretti  

Il docente Maiuolo informa il Collegio sulle sue  attività: aggiornamento della piattaforma 

segantini-apps, dei 6 siti,  visualizzazione  dell’orario scolastico d’Istituto all’ingresso della SSI di 

Asso,  programmazione di corsi di Segantini-Apps e di  wordpress, riparazione di PC. 

Il docente Moretti, animatore digitale dell’Istituto  è di supporto ai docenti per quanto riguarda 

l’informatica, ha organizzato  corsi di aggiornamento di base e di moduli avanzati. Visiterà i plessi 

periferici per eventuali problemi. La SI di Asso sarà dotata  di una piccola wireless, in attesa di una 

forte connessione  Internet. Ringrazia il prof. Rodilosso del contributo professionale apportato.  

 

 

3- Autovalutazione d’Istituto 

Quest’anno si avvia l’azione di aggiornamento dei dati del RAV che prevede anche l’inserimento 

dei dati della SI. Un  gruppo ristretto (il NIV) si sta incontrando al fine di elaborare un Piano di 

miglioramento  corrispondente ai bisogni dell’Istituto (all.5) 

 

4- Situazione iscrizioni a/s 2016/17 

SCUOLA NUOVI ISCRITTI 

SI ASSO 27 

SI BARNI 9 

SI SORMANO  5 
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SI VALBRONA 21 

SP ASSO 33 

SP CANZO 28 

SP CIVENNA 10 

SP SORMANO 8 

SP VALBRONA 18 

SSI ASSO 52 

SSI CANZO 37 

 

5- Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

- Il Dirigente informa il Collegio  che la classe terza della  scuola primaria di Valbrona ha 

partecipato al concorso artistico letterario nazionale “Il volo di Pegaso” ed è risultata vincitrice. 

-La scuola si sta facendo promotrice all’interno della rete erbese di un’ attività di collaborazione, al 

fine di semplificare e migliorare  le procedure legate alla compilazione per  bandi PON, ai quali è 

necessario aderire per avere finanziamenti. In questa rete, sono inseriti anche i DSGA  che 

affronteranno l’ottimizzazione delle procedure d’ufficio legate ai PON. 

- La scuola sta avviando un interessante cammino di inclusione con le attività messe in atto in 

quest’anno scolastico ( progetto cinematografico, serate inclusive..). Alcuni valori, l’inclusione per 

prima, nella scuola vanno difesi e perseguiti da tutti gli operatori, apportando e introducendo 

elementi di correzione nel  percorso relazionale e didattico con gli alunni. 

 

6- Eventuali integrazioni 

a) All’unanimità si approvano: 

-  le uscite della scuola dell’Infanzia di Sormano e della scuola Primaria di Canzo. 

-  realizzazione di Summer Camp. Periodo di attivazione : settembre 

-  approvazione del modulo unificato per relazione finale classi terze Scuola secondaria di I grado 

 ( All. 6 ). 

- Inizio del corso d’Inglese:  Wall Street English ( 45 ore) per migliorare le competenze  base 

e   avanzato dei nostri docenti. 

- Approvazione modello Tutela Privacy dei minori per riprese cinematografiche ( All.8). 

DELIBERA N ° 2 

Si approva all’unanimità. 

 

7- Varie ed Eventuali 

- Illustrazione del progetto riciclo da parte dei docenti Torriani, Carvotta.  

- Festa della scuola  20 maggio 2017 

       - Erasmus KA1 prof. Lo giudice 

- La prof. Valenti legge la relazione presentata dalla professoressa Lo Giudice  circa la 

candidatura del nostro Istituto al KA1 ( mobilità del personale della scuola). Il progetto avrà 

una durata biennale con l’obiettivo di internazionalizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche. ( all. 7) 

- Corso di Certificazione delle competenze organizzato dalla Rete Erbese: i docenti della 

nostra scuola che ne prendono parte sono: Manganini, Scerbo Catia, Carmassi, Colombo 

Sabrina, Palermiti. 

  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il CD termina alle ore 18.30. 

 

 

 

Ha verbalizzato                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Anna Santambrogio                                                                                 prof. Mario Berardino   



4 

 

 

 

 

 

     

 


