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Verbale n  ° 1  a. s. 2017/2018 

Collegio dei Docenti 

  

 

                                                                        X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

Data                                                                  01 settembre 2017 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 10.00 

Fine                                                                   ore  11.30 

Presenti                                                              90 

Assenti                                                               7 

 

Allegati                                                              - 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni D.S. 

3. Comunicazione  collaboratori DS 

4. Comunicazione responsabili di plesso 

5. Formazione commissione orario SSI 

6. Individuazione commissioni  

7. Individuazione aree Funzioni Strumentali  

8. Impegni docenti fino all'inizio delle lezioni  

9. Piano delle 40+40 ore 

10. Delibera sull'eventuale organizzazione dell'a.s. per quadrimestre/trimestre 

11. Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

12. Gemellaggi: iniziative scolastiche internazionali (Erasmus), scambi culturali (Francoforte- 

classe IV SP-, Saint Péray SSI Asso/Canzo), Multikultura  (mobilità docenti/alunni) 

13. Eventuali integrazioni: surroga docente Santambrogio Anna nel Comitato di Valutazione. 

Approvazione viaggio d’istruzione a Roma SP Civenna Classe V 

14. Varie ed eventuali 
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito della scuola,  è approvato dal Collegio. 

 

DELIBERA N ° 1 

Verbale approvato a maggioranza. N. 6 astenuti. 

 

2. Comunicazioni del  D.S.  

Il  nuovo Dirigente scolastico prof.ssa Antonia Licini, si presenta al Collegio. Manifesta la 

soddisfazione nell’aver avuto l’incarico presso il nostro Istituto e intende continuare il suo 

lavoro nel migliore dei modi in uno spirito di collaborazione reciproca. Informa il Collegio 

sulla novità della normativa del D.L. sulla valutazione  e sulla novità del vaccini. Su questi 

due punti il Collegio nei prossimi giorni dovrà confrontarsi. 

3. Comunicazione  collaboratori DS 

Il Dirigente comunica al Collegio suoi collaboratori la prof.ssa M.Rita Valenti e l’ ins. 

Chiara Mambretti. 

4. Comunicazione  responsabili di plesso 

SSI ASSO SCERBO CATERINA 

SSI CANZO ROSSI CARLA 

SP ASSO MELINA FRANCESCO 

SP CANZO MOROSINI IRIS 

SP CIVENNA SPREAFICO LINA  

SP SORMANO  GEROSA M. ROSA 

SP VALBRONA BORDOLI ROSALINA 

SI ASSO BRAMBILLA SARA 

SI BARNI CARMASSI DONATELLA 

SI SORMANO COLOMBO SABRINA 

SI VALBRONA CROCI LARA 

PCT PINA ARIANNA 

  

5.Formazione commissione orario SSI 

La formazione orario della SSI di Asso ha come componenti:           

-SSI di Canzo i prof. Rossi – Manganini 

- SSI di Asso i prof. Rizzi – Scerbo C. 

6.Individuazione commissioni 

1. Sportiva 

2. POFT / innovazione 

3. Scambio linguistico S. Péray/ Francoforte 

4. GLI 

5. Orientamento- Open Day- Continuità 

6. Eventi 

7. Valutazione 

8. Erasmus 

 

 7. Individuazione F.S 

Si riconfermano i criteri in uso  

I docenti interessati produrranno domanda utilizzando l’apposito modello, in riferimento alle 

seguenti aree:  

-Orientamento/continuità 

 -Valutazione 

 -Pof 
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 -Informatica 

-Intercultura 

-DSA/BES 

-Disabilità 

 

8. Impegni docenti fino all’inizio delle lezioni 

I docenti saranno impegnati dalle 9.00 alle 12.00, nei plessi o in sede secondo la proposta 

pubblicata sul sito.  

9 .Piano delle 40+40 ore 

Viene presentato ai docenti il piano di lavoro annuale.  

 

10.Delibera sull’eventuale organizzazione dell’a.s. per quadrimestre 

Viene chiesto al Collegio se confermare la suddivisione del tempo scolastico in trimestre o 

quadrimestre. L’organizzazione dell’anno in due quadrimestri viene deliberato ad unanimità. 

 

DELIBERA N °2 

 Il Collegio Docenti delibera all’unanimità  la suddivisione dell’anno scolastico in  due 

quadrimestri ( 31Gennaio 2018, 8 giugno 2018). 

 

11.Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

 

DELIBERA N ° 3 

Si  approva all’unanimità la costituzione  del CSS (Centro Sportivo Scolastico) 

  DELIBERA N ° 4 

Si  approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituto  ai giochi studenteschi 

12 .Gemellaggi e iniziative scolastiche internazionali  (Erasmus), scambi culturali 

La maestro Grippo  informa il Dirigente sulle mobilità che vedranno interessati  alunni  (4 

alunni classe V Asso- Canzo in Ott.) e docenti in Germania. Successivamente, solo docenti, 

Polonia e Turchia. Il docente Melina illustra il progetto Multikultura presso Malta. Potrebbero 

partecipare i nostri docenti/alunni  per incontri di formazione di lingua Inglese a Malta. 

Scambio culturale con Saint Péray coinvolge gli alunni della SSI di Asso e Canzo e i docenti di 

francese : quest’anno sarà il nostro Istituto a recarsi presso la cittadina francese. 

Scambio culturale Francoforte per la SP: si chiede ai plessi della primaria dell’Istituto se 

vogliono continuare il gemellaggio intrapreso. Informare la dirigenza quale plesso e con quale 

modalità si intende continuare il gemellaggio.  

13 Eventuali integrazioni  

-Surroga  di un membro del comitato di valutazione. Tenuto conto della decadenza dell’ ins.  Anna 

Santambrogio per cessazione del servizio quale membro della componente docenti del Comitato di 

valutazione, scelta dal Collegio docenti, si determina il candidato subentrante con voti 13, come da 

verbale n.2 del 2015/16, l’ins. Andreoletti Annalisa. 
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-Viaggio d’istruzione  di tre giorni a Roma , classe V  Sp di Civenna. La maestra Zacchi illustra al 

Dirigente il programma del viaggio e il supporto dato dalle famiglie dei bambini al fine di realizzare 

questo viaggio conclusivo di un cammino scolastico quinquennale. Il prof. Ballabio esprime la 

perplessità sui costi e sulla coerenza con quanto espresso nel nostro regolamento d’Istituto che 

dovrà essere rivista in quanto negli ultimi anni la nostra scuola è sempre più coinvolta in scambi 

europei e uscite didattiche di più giorni. 

DELIBERA N ° 5 

L’uscita della classe V della SP di Civenna viene approvata all’unanimità 

 
14. Varie ed eventuali 

 L’ins. Pina illustra lo sportello  di consulenza BES per genitori, docenti ed educatori. 

 

 Alle ore 11.45 il Dirigente scolastico, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il verbalizzatore 

Prof.ssa Maria Rita Valenti                                               

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                 

                                                                                                               Prof.ssa Licini Antonia 


