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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                                                                   19 maggio 2015 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore  18.30 

Presenti                                                              110 

Assenti                                                               14 

Allegati                                                              4 

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 2015/16 

11- Progetto accoglienza SI 

12- Festa della scuola 

13-  Verifica progetti 

14-  Proposte progetti 2015/16 

15- Costituzione Commissione per Esami di Idonietà SP/SSI° 

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 SP e SSI  

L’insegnante Pina Arianna, docente della SP del PCT chiede di poter effettuare per l’anno 

scolastico 2015/2016 la scelta alternativa ai libri di testo e la conseguente possibilità di utilizzare le 

cedole per acquistare altro materiale o libri di testo diversi da quelli previsti. Viene allegata la 

proposta di acquisto di materiale alternativo. 

La prof.ssa Panaro della SSI ° di Canzo propone per l’anno scolastico 2015/16 l’adozione per le 

classi 1^ di un testo di  Ed. motoria: Gottin- Degani- Step by Step, SEI. Per la disciplina di Italiano 

gli insegnanti della SSI° di Canzo propongono: Rosetta Zordan, Autori e lettori 1, Fabbri editori. 
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Gli insegnanti di Tecnologia, propongono per Asso e Canzo SSI° il nuovo testo: Tecnologia e 

disegno, SEI. Scienze  SSI° Asso/Canzo proposta nuova adozione: Natura Avventura di 

Bo/Dequino, casa ed. Paravia.  Si allegano le motivazioni delle proposte. In allegato anche le nuove 

proposte della Scuola primaria. 

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 propone un nuovo modello di certificazione delle competenze, già visionato in tutti i plessi. 

La SSI ° ripropone il modello dello scorso anno, con una modifica dei descrittori delle competenze 

di L2, Matematica, Musica, Italiano. La prof.ssa Bruschetti chiede se per gli alunni stranieri, arrivati 

quest’anno con difficoltà di comprensione della lingua italiana, c’è una valutazione diversa. Il 

Dirigente ribadisce che per questi alunni gli esami sono come gli altri. Semmai non si andranno a 

valutare le difficoltà linguistiche ma le competenze raggiunte. I casi particolari vanno presentati al 

Presidente d’esame. 

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 

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. 

 

7- Valutazione 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 possibilmente prima della consegna del documento di 

valutazione. 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. La maestra Grippo, FS valutazione, presenta la richiesta di inserire per il 

prossimo anno scolastico, nel voto di comportamento della SP, la voce DISCRETO per uniformarsi 

ai voto in decimi e anche perché manca la voce tra il sufficiente e il buono. 

DELIBERA N ° 6 
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Il Collegio approva all’unanimità l’inserimento della voce Discreto nel giudizio della condotta della 

SP. 

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. 

 Ore che sono state frequentate presso altre scuole. Es. alcuni alunni della SSI° hanno 

frequentato 40 ore presso Enfapi. 

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 ° 7 

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.  

 

10- Calendario Scolastico anno 2014/2016 

 La SP e la SSI° inizieranno lunedì 14 settembre 2015 e termineranno 8 giugno 2016. La SI inizierà 

lunedì 7 settembre 2015 e terminerà il 30 giugno 2016.  

 

11- Progetto accoglienza SI 

La SI ripropone al Collegio il Progetto Accoglienza della SI. 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 inoltre chiede che  l’ultimo giorno di scuola termini alle 13.00, sempre con la mensa inclusa e la 

presenza di tutte le docenti. 

DELIBERA N ° 8 

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

 

 

12- Festa della scuola 

Si terrà a Canzo, sabato 23 maggio,da mattino a sera, con la conclusione della cena. I ragazzi 

dell’Istituto si troveranno o nella Sp di Canzo dove si terranno dei mercatini, o nella SSI°, dove ci 

saranno dei laboratori o a palazzo Tentorio dove per l’occasione verrà inaugurata la mappa di  

Comunità. Durante la cena, con karaoke, ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria. 

 

 

 

13- Verifica Progetti 

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

utilizzando l’apposita scheda presente nella sezione “modulistica” del sito.  
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14- Proposte Progetti 2015/16 

Corsi a carico dei genitori: 

La commissione sportiva propone una eventuale collaborazione con il centro remiero del 

lago di Pusiano per le classi 5^SP e 1^,2^,3^ SSI°. 

La scuola dell’infanzia propone un laboratorio di linguaggio da effettuarsi da Gennaio2016 . 

. 

DELIBERA N ° 9 

Il Collegio approva all’unanimità i   progetti. 

 

15-  Costituzione Commissione per esami di Idonietà SP/SSI° 

Cinque  alunni con istruzione parentale, della SP, sosterranno l’esame di idoneità alla classe 

4^,3^, 2^ (due alunni) e 1^ SSI° della SP i 9 e il 10 giugno ad Asso  alle ore 08.30. La 

commissione esaminatrice sarà formata dalle insegnanti Borsetto, Boscolo e Santambrogio. 

La commissione esaminatrice della SSI ° sarà formata dai professori: Scerbo C., Pietribiasi 

M., Rizzo L. (per inglese e francese). I giorni fissati sono il 9,10,11 giugno, rispettivamente 

per la prova di italiano, di lingue, di matematica più il colloquio orale, a partire dalle 08,30. 

A seguire gli scrutini. 

 

16- Eventuali Integrazioni 

Costituzione gruppo di lavoro per Autovalutazione d’Istituto, costituita dal Dirigente e 

collaboratori, Dsga, FS Valutazione, FS Inercultura, FS POF, FS Orientamento/Continuità, 

FS Disabili. 

I Docenti in anno di prova dovranno consegnare la relazione  entro l’otto Giugno. Da fissare 

la data  del colloquio con la commissione Valutazione. Al tutor viene chiesto di fare breve 

relazione del docente al quale hanno fatto il tutoraggio. La docente Grippo Maria che è ha 

partecipato  insieme al Dirigente  all’esperienza di ERASMUS Plus KA1 e KA2 ha 

relazionato al Collegio, con delle slide, l’esperienza fatta. 

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 


