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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n  °  5  a. s. 2013/2014 

Collegio dei Docenti 

  

 

X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                   19 maggio 2014 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore  19.00 

Presenti                                                              106 

Assenti                                                               31 

 

Allegati                                                              ….. 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Adozione libri di testo SP e SSI ° 

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 di certificazione delle competenze SP e SSI ° 

6- Esami di idoneità e licenza media: ipotesi di calendario 

7- Valutazioni e scrutini 

8- Delibera criteri di deroga per la frequenza del monte ore obbligatorio 

9- Adempimenti di fine anno 

10- Calendario scolastico anno 2014/15 

11- Progetto accoglienza SI 

12- Festa della scuola 

13- Progetto Coaching-  Life skill 

14-  Verifica progetti 

15- Proposte progetti a/s 2014/15 

16- Eventuali integrazioni                                               

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 

2- Adozione libri di testo SSI e SP  

Nuove adozioni per la SSI 

 SSI Asso e Canzo: A. Montemurro- DIGIMAT + ( aritm.1 + geom. 1 + quaderno 

competenze 1 + ebook su CD rom)- De Agostini – prezzo 22,50€ (inferiore al prezzo del 

testo in uso) 
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 SSI Asso: Galli- Fasoli: EVVIVA LA MUSICA (volume A + B + Quaderno delle 

competenze  + fascicolo BES ) Poseidonia Scuola – prezzo 29.80 + 4.80 (fascicolo BES) 

 SSI Canzo: Dionisio e Daniele Castello- BELLO!- Minerva Scuola- prezzo 25,20€  

(superiore al prezzo del testo in uso) 

 SSI Asso e Canzo: Nolasco- GET SMART  ( Misto Standard 1: Student’s Book&Workbook 

+ workbook Audio CD + espansioni on-line)- Oxford University Press- prezzo 18.60€ 

 SSI Asso e Canzo: Troia, Mazzanti, Vetturini- NUOVO COLORI DEL DIALOGO Volume 

1 + quaderno delle competenze + Vangeli e Atti degli Apostoli- le Monnier Scuola- prezzo 

10.60€ 

  SSI Asso : Il prof. Margarita adotta la nuova edizione del testo di francese già in uso. 

  

 

Nuove adozioni per la SP 

SP Canzo 

 

Le insegnanti di inglese della SP di Canzo, Boscolo Chielon Eugenia e Grippo Maria chiedono di 

poter effettuare per l’anno scolastico 2014/2015 la scelta alternativa al libro di testo di lingua 

inglese per la classe 1^ e 2^. Allegano la proposta di acquisto di materiale alternativo. 

 Sussidiario dei linguaggi-classe 1^-Valdiserra- Peperoncino-Giunti Scuola 

 IRC- classe 1^-AAVV-Il melograno fiorito-Piemme Scuola 

 Lingua inglese- classe 3^-AAVV- Jingle 3- Il Capitello 

 Sussidiario dei linguaggi – classe 4^- Fortunato- Wiki libro- Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline –( area antropologica )- classe 4^-Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline – Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline ( area scientifica )- classe 4^- Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline- Minerva Scuola 

 IRC- classe 4^- AAVV- Come il fiore nel campo- Elledici Piccoli 

 Lingua Inglese- classe 4^- AAVV- Jingle 4- Il Capitello 

 Lingua Inglese- classe 5^- AAVV- Jingle 5- Il Capitello 

 

 

SP Civenna 

 

 Sussidiario dei linguaggi- classe 1^- Valdiserra- Peperoncino- Giunti Scuola 

 Lingua inglese- classe 1^- Madden e AAVV- Jingle 1- Il Capitello 

 IRC- - classe 1^-AAVV-Il melograno fiorito-Piemme Scuola 

 Sussidiario dei linguaggi – classe 4^- Fortunato- Wiki libro- Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline –( area antropologica )- classe 4^-Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline – Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline ( area scientifica )- classe 4^- Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline- Minerva Scuola 

 Lingua Inglese- classe 4^- AAVV- New treetops 4-Oxford 

 IRC- classe 4^- AAVV- Come il fiore nel campo- Elledici Piccoli 

 

SP Sormano 

 

o Sussidiario dei linguaggi- classe 1^- Lavuri, Rota- La 1^ con Tom e Sara- Editrice Piccoli 

o IRC-  classe 1^-AAVV-Il melograno fiorito-Piemme Scuola 

o Lingua inglese- classe 1^- Madden e AAVV- Jingle 1- Il Capitello 

o Lingua inglese- classe 2^- Madden e AAVV- Jingle 2- Il Capitello 

o Lingua Inglese- classe 3^- AAVV- New tree tops 3-Oxford 
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o Sussidiario dei linguaggi – classe 4^- Fortunato- Wiki libro- Minerva Scuola 

o Sussidiario delle discipline –( area antropologica )- classe 4^-Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline – Minerva Scuola 

o Sussidiario delle discipline ( area scientifica )- classe 4^- Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline- Minerva Scuola 

o Lingua Inglese- classe 4^- AAVV- New treetops 4-Oxford 

o IRC- classe 4^- AAVV- Come il fiore nel campo- Elledici Piccoli 

 

o Lingua inglese- classe 5^- Iones, Green- Wow! Magaziene 5- Celtic Publishing 

 

 

SP Valbrona 

 

 Sussidiario dei linguaggi- classe 1^- Valdiserra- Peperoncino- Giunti Scuola 

 IRC- - classe 1^-AAVV-Il melograno fiorito-Piemme Scuola 

 Lingua inglese- classe 1^- Madden e AAVV- Jingle 1- Il Capitello 

 Lingua inglese- classe 2^- Madden e AAVV- Jingle 2- Il Capitello 

 Lingua inglese- classe 3^- Madden e AAVV- Jingle 3- Il Capitello 

 Lingua inglese- classe 4^- Madden e AAVV- Jingle 4- Il Capitello 

 Lingua inglese- classe 5^- Madden e AAVV- Jingle 5- Il Capitello 

 Sussidiario dei linguaggi – classe 4^- Fortunato- Wiki libro- Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline –( area antropologica )- classe 4^-Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline – Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline ( area scientifica )- classe 4^- Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline- Minerva Scuola 

 IRC- classe 4^- AAVV- Come il fiore nel campo- Elledici Piccoli 

 

 

 

SP Asso 

 

 Sussidiario dei linguaggi- classe 1^- Valdiserra- Peperoncino- Giunti Scuola 

 IRC-  classe 1^-AAVV-Il melograno fiorito-Piemme Scuola 

 Sussidiario dei linguaggi – classe 4^- Fortunato- Wiki libro- Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline –( area antropologica )- classe 4^-Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline – Minerva Scuola 

 Sussidiario delle discipline ( area scientifica )- classe 4^- Girotti, Canali- Wikisussi delle 

discipline- Minerva Scuola 

 Lingua Inglese- classe 4^- AAVV- New treetops 4-Oxford 

 Lingua Inglese- classe 5^- AAVV- New treetops 5-Oxford 

 IRC- classe 4^- AAVV- Come il fiore nel campo- Elledici Piccoli 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA N °2 

Le adozioni sono approvate all’unanimità. 

 

3- Criteri per la costituzione del giudizio di idoneità agli esami classe III SSI ° 
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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. Il DS legge al Collegio i criteri utilizzati lo scorso anno. 

Segue la discussione che porta alla formulazione di 3 proposte: 

 

1^ proposta: 

Il voto di ammissione all’esame sarà determinato dalla media delle valutazioni del 2^ quadrimestre 

dei tre anni, comprensiva di comportamento, quindi, dalla media delle tre medie ottenute. Il voto di 

religione / attività alternativa non fa media. 

 

2^ proposta ( prof. Moretti) 

Chi ha 2 o più insufficiente nel 2^ quadrimestre del terzo anno, sarà ammesso all’esame con 6, 

senza fare la media descritta nella prima proposta. 

 

3^ proposta 

Il voto di ammissione sarà determinato dalla media dei voti del 2^ quadrimestre del  terzo anno. 

 

Si passa alla votazione. 

DELIBERA N ° 3 

1^ proposta : 68 voti 

2^ proposta: 14 voti 

3^ proposta: 16 voti. 

A maggioranza il Collegio si esprime per la 1^ proposta. 

 

Il Ds chiede ai professori di motivare nei verbali dei Consigli di classe i voti di ammissione dubbi, 

nonché le non ammissioni. 

 

 

4- Criteri di valutazione delle prove d’esame 

Si riconfermano i criteri di valutazione delle prove d’esame  già  stabiliti nelle riunioni di ambito 

dell’anno precedente. 

 

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 ripropone il modello di certificazione delle competenze, già in uso lo scorso anno. 

La SSI ° ripropone il modello dello scorso anno, con la modifica di un aggettivo per matematica e 

l’omologazione dei voti di inglese e francese a quelli delle  altre discipline. 

DELIBERA N ° 5 

Il Collegio approva i modelli di certificazione delle competenze della SP e della SSI ° 

all’unanimità. 

 

6- Esami di idoneità e licenza media: ipotesi di calendario 

 

 

Il DS presenta al Collegio l’ipotesi di calendario per gli esami di idoneità e di licenza media. 

 Si richiede la disponibilità dei docenti di matematica: Moretti, Redaelli e Callegari per lo 

scrutinio., per sostituire i prof. Brighina e Chirdo. 

 La riunione preliminare del 13 giugno potrebbe essere spostata di pomeriggio, ciò dipenderà 

dal Presidente d’esame. 
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 Rispetto alla prima stesura del calendario, ci sono 2 inversioni di corsi: A-D  nei giorni 

20/23 giugno e A-B  nei giorni 24/27 giugno. 

 Per sabato 14 giugno, manca il docente di sostegno per il corso C. 

 Per la plenaria del 28 giugno, già si registrano  assenze di docenti. 

 

 

 Tre alunni con istruzione parentale sosterranno l’esame di idoneità alle classi 3^- 4^-5^ della 

SP il 10 e l’ 11 giugno ad Asso . La commissione esaminatrice sarà formata dalle insegnanti 

Borsetto, Boscolo e Santambrogio. 

 La commissione esaminatrice della SSI ° sarà formata dai professori:  Valsecchi per lettere, 

Redaelli per matematica/scienze, Zappata per inglese, Margarita per francese, Fasoli per 

musica, Iascone per arte e Nicosia per tecnica. I giorni fissati sono il 9.10.11 giugno ad 

Asso, rispettivamente per la prova di italiano, di lingue, di matematica più il colloquio orale.  

Gli alunni che richiedono l’idoneità sono 2 , uno per la classe 2^, uno per la classe 3^. In  

più c’è una ragazza che chiede di sostenere l’esame di licenza media da privatista. 

 

 

7- Valutazione e scrutini 

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

e di quali obiettivi  ha raggiunto. 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 possibilmente prima 

della consegna del documento di valutazione. Il verbale degli scrutini dovrà essere redatto 

immediatamente, in seduta stante, con  le firme di tutti i docenti. 

Anche la SP seguirà la stessa procedura, in presenza di situazioni critiche che potrebbero portare 

alla non ammissione alla classe successiva. 

 

8- 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. 

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 

 Raggiungimento di buona parte degli obiettivi didattici 

 Disponibilità a recuperare. 

 

 

DELIBERA N ° 6 

Si approvano i criteri di deroga all’unanimità. 

 

9- Adempimenti di fine anno 

Sono già stati definiti e consegnati ai docenti gli adempimenti di fine anno.  
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10- Calendario Scolastico anno 2013/2014 

 La SP e la SSI° inizieranno lunedì 15 settembre 2014 e termineranno lunedì 8 giugno 2015. La SI 

inizierà lunedì 8 settembre 2014 e terminerà martedì 30 giugno 2015. La Rete Erbese è favorevole 

ad anticipare l’inizio della SP e SSI all’11 settembre, per terminare il 5- 6 giugno. Il  DS parteciperà 

a Tradate ad una conferenza di servizio che potrà dare chiarimenti in merito alle possibili variazioni  

al calendario regionale. Il collegio non dà nessuna indicazione in merito al calendario scolastico.  

 

 

 

11- Progetto accoglienza SI 

La SI ripropone al Collegio il Progetto Accoglienza. Per i primi 10 giorni del nuovo anno 

scolastico, l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.30, mensa inclusa, con la presenza di tutte le docenti. La 

SI chiede inoltre che l’ultimo giorno di scuola  termini alle 13.00, sempre con la mensa inclusa e la 

presenza di tutte le docenti. 

DELIBERA N ° 7 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità il progetto Accoglienza della SI. 

 

 

12- Festa della scuola 

Si terrà ad Asso sabato 31 maggio. I ragazzi della SSI ° di Asso e Canzo si troveranno ad Asso dalle 

9.00 alle 12.00. Lì saranno impegnati in attività sportive, in un laboratorio scientifico, geografico, di 

lettere e in altre attività ancora da definire. Il PCT presenterà il suo laboratorio “Vita da monaco” 

che illustra le attività svolte nel corso dell’anno. 

Ci saranno 3 momenti musicali, a cura della Nerolidio , della Cooperativa sociale Biscroma e del 

gruppo musicale Playloud Band. 

 Negli spazi esterni: i tradizionali mercatini degli alunni e il banco  vendita torte. Nel pomeriggio: 

laboratori per i piccoli della SP e della SI, poi  merenda .Dalle 19.30, la cena a buffet, al costo di 6€. 

Durante la cena ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria.  Alle ore 21.00: premiazione logo 

scuola. Durante la giornata, sarà  anche allestita  una pesca, al prezzo di 1€ . 

 

 

13- Progetto coaching e Life skills 

 

 La Rete Erbese, in collaborazione con l’Università di Castellanza, offre ai docenti il progetto 

“Coaching”. Si tratta di uno sportello di supporto per docenti di 30 ore, suddivise in sportelli 

di 2 ore ciascuno per un totale di 15 giornate di disponibilità da suddividere nell’arco 

dell’anno scolastico tra i vari istituti della Rete. 

       Il costo è di 100 € ad Istituto. Si passa alla votazione. 

 

DELIBERA N ° 8 

Il progetto è approvato a maggioranza, con un solo voto contrario e un astenuto. 

 

 Corso di aggiornamento per docenti SSI sulle Life skills ( abilità di vita): si lavora sui 

docenti perché sappiano creare nei ragazzi comportamenti sani, lontani da ogni tipo di 

dipendenza. Il corso inizia a settembre, ci sono incontri anche durante l’anno, per un totale 

di 8/ 12 ore. Le unità di lavoro dovranno essere svolte da più docenti della classe, 

confrontando poi gli esiti delle stesse. C’è anche la possibilità di aderire solo al corso di 

formazione e di lavorare non su tutte le classi 1^. Dopo la discussione, si passa alla 

votazione. Votano solo i docenti della SSI. 
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DELIBERA N ° 9 

Favorevoli al corso: 2 

Contrari: 28 

Astenuti: 2 

Il Corso non è approvato. 

 

14- Verifica Progetti 

Si chiede ai docenti di  fare la verifica dei progetti attuati nel corrente anno scolastico, utilizzando 

l’apposita scheda predisposta dalla Commissione POF. 

 

15-Proposte progetti anno scolastico 2014/15 

 

 Il 31 maggio è il termine ultimo per la presentazione del progetto per la realizzazione di un 

Orto Didattico, nel terreno antistante l’edificio scolastico. Il prof. Moretti espone il progetto 

di educazione ambientale nel quale trova spazio la realizzazione dell’orto didattico. E’ stata 

preventivata una spesa complessiva di 1200€. Il DS chiede un preventivo di spesa più 

dettagliato da allegare al progetto. 

 

 

DELIBERA N ° 10 

Il progetto è approvato all’unanimità. 

 

 

 Il maestro Melina chiede di poter aderire alla fase iniziale del progetto di scambio culturale 

con Malta. 

DELIBERA N °11 

Si approva all’unanimità. 

 

 Sportello psicologico del dottor Boccalari: si passa alla votazione per la riconferma. 

 

DELIBERA N °12 

Il progetto viene riconfermato a maggioranza, con 3 voti contrari e 4 astenuti. 

 

 Settimana bianca – 3 giorni azzurri: la discussione è rinviata al prossimo Collegio, dopo 

l’effettuazione dei 3 giorni azzurri il 26.27.28 maggio. In questi giorni le SSI dovranno fare 

attività di laboratorio. Allo scopo, consegneranno al DS il piano delle attività per i 3 giorni 

in questione.  Anche la SP farà attività di laboratorio  il 27 maggio (solo Asso) e  il 28 

maggio (tutte le SP). 

 

 Avvicinamento al rugby: le classi 4^ della SP potranno avere un incontro di avvicinamento a 

questo sport l’ultima settimana di scuola, ad Asso, a cura di un esperto . Lo scopo è quello di 

far appassionare i ragazzi al rugby per formare una squadra che possa partecipare ai tornei di 

fine anno.  L’insegnante Santambrogio si occuperà del calendario degli incontri. 

 

DELIBERA N ° 13 

Si approva all’unanimità. 

 

 L’insegnante Borsetto chiede la riconferma di adesione al progetto di “area a rischio” per 

l’elevato numeri di alunni stranieri (il 18,85%) nelle nostre classi  ed accedere quindi ai 

fondi per progetti di  alfabetizzazione alla lingua italiana. 
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DELIBERA N ° 14 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

16-Eventuali integrazioni 

 I docenti che accompagneranno gli alunni ai 3 giorni azzurri saranno: Ballabio, Peverelli  e 

Maccarone. 

 Il Ds ribadisce ai docenti che tutte le diagnosi vanno consegnate in Segreteria. 

 Si raccomanda, da ultimo, ai docenti di firmare le circolari, per essere certi della loro presa 

visione. 

 

    

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Collegio Docenti termina alle ore 19.00      

  

Ha verbalizzato                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

Anna Santambrogio                                                                                   prof.ssa M. Serratore 


