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Verbale n  ° 1  a. s. 2015/2016 

Collegio dei Docenti 

  

 

                                                                        X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                  01 settembre 2015 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 08.30 

Fine                                                                   ore   

Presenti                                                              94 

Assenti                                                               5 

 

Allegati                                                              4 

Presiede il Collegio Docenti                              Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2- Presentazione Life Skills a cura della Dott.ssa Impagliazzo e della Prof.ssa Roncoroni 

3- Collaboratori DS 

4- Nomina responsabili di plesso 

5- Formazione commissione orario SSI 

6- Individuazione commissioni – Nomina membri Commissione Biblioteca Asso 

7- Individuazione F.S 

8- Nomina responsabili dei coordinamenti disciplinari 

9- Impegni docenti fino all'inizio delle lezioni.  

10- Piano delle 40+40 ore 

11- Elezione del comitato per la valutazione del servizio docenti 

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

13- Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

14- Comunicazioni D.S. 
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15- Eventuali integrazioni 

16- Varie ed eventuali  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il D.S dà il benvenuto ai docenti dell’I.C e conferma la sua reggenza per l’anno scol. 

2015/16 ad Asso. 

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato da n. 89 docenti; n.5  i docenti astenuti. 

2. Presentazione Life Skilles a cura della Dott.ssa Impagliazzo e della Prof.ssa Roncoroni. 

 La Dott.ssa Impagliazzo, responsabile del progetto Live Skills Training e la Prof.ssa Roncoroni, docente 

dell’I.C di Inverigo, presentano ai docenti di Asso il progetto, sostenuto dalla Regione Lombardia, ( All. 1) 

utile nella prevenzione di molti comportamenti a rischio dei giovani in età evolutiva. In particolare 

previene  l’ abuso di sostanze quali alcool, tabacco e droghe. E’ un programma validato scientificamente e 

rivolto ai ragazzi della SSI°, ai docenti del consiglio di Classe e ai genitori. E’ strutturato in unità di lavoro   

dettagliate e prevede l’utilizzo di manuali per l’implementazione. È un programma longitudinale che 

prevede una sessione di base e due di rinforzo da realizzare complessivamente nel corso dei 3 anni di scuola. 

La formazione è divisa in 4 moduli di tre ore e mezzo da attivarsi, per i docenti presso l’I. C. Segantini,  tra 

Settembre/Ottobre.  Dai relatori vengono lasciati in visione i manuali per i docenti e il quaderno operativo 

per gli alunni. 

Seguono interventi della: Prof.ssa Panaro, già a conoscenza del corso; prof.ssa Valsecchi  chiede chiarimenti 

sulla gratuità del corso  e la prof. Caminada propone la formazione al corso prima dell’inizio della scuola.  

Richiesta non accolta a causa dei fitti impegni della formatrice. 

Il Dirigente invita il Collegio a cogliere questa opportunità educativa e di crescita per docenti e alunni. 

Propone anche di partire almeno con una sola classe prima dell’I.C. L’adesione al progetto è rimandata al 

prossimo Collegio Docenti. 

 

3. Nomina collaboratori D.S.  

IL D.S  informa il collegio che con la Legge di stabilità è stato eliminato l’esonero e il semiesonero 

per i collaboratori del Dirigente. In attesa di maggiori delucidazioni da parte del Ministero si 

avvarrà della collaborazione  dell’ins. Anna Santambrogio e della la prof.ssa Maria Rita Valenti. 

 

4. Nomina responsabili di plesso 

Le nomine dei responsabili verrà rimanda al prossimo collegio.  

5. Formazione commissione orario SSI 

Orario SSI di Asso, la prof.ssa  Comisso ha dato la sua disponibilità alla stesura . 

Orario SSI di Canzo, sarà organizzato dalla prof.ssa  Rossi.  

 

6. Individuazione commissioni 

1. Sportiva 

2. Orario Asso/ Canzo 

3. POF 

4. Formazione classi prime Asso e Canzo SSI  

5. Scambio linguistico S. Péray/ Francoforte 

6. GLI 



 3 

7. Orientamento- Open Day- Continuità 

8. Eventi 

9. Elettorale 

10. Valutazione 

Il DS ricorda che chi prenderà la FS del POF dovrà rivedere il regolamento disciplinare. 

 

7. Individuazione F.S 

Si riconfermano i criteri in uso (all.2) 

I docenti interessati, previa consultazione nella  riunione per plessi che verrà effettuata in coda al 

Collegio,  produrranno domanda  per le seguenti aree:  

-Orientamento/continuità 

 -Valutazione 

 -Pof 

 -Informatica 

-Intercultura 

-DSA 

-Disabilità 

 

8. Nomina responsabili dei coordinamenti disciplinari 

Il DS chiede se è in effetti utile nominare i responsabili dei coordinamenti disciplinari. Segue 

discussione tra i docenti da cui si evince che per la SSI° è irrilevante la figura del coordinatore di 

disciplina, invece per la SP gli insegnanti dicono che è una figura di raccordo. Si rimanda al 

prossimo Collegio la nomina. 

 

 

9. Impegni docenti fino all’inizio delle lezioni 

(Vedi allegato n. 3). Vengono apportati dei cambianti per quanto riguarda la giornata di 

Giovedì 3 in cui gli insegnanti delle materne si riuniranno ad Asso .  

DELIBERA N ° 2 

Gli impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni è approvato all’unanimità. 

 

 

10. Piano delle 40+40 ore 

Viene presentato ai docenti il piano di lavoro annuale (all.4). La D. S chiede ai docenti su più 

classi di far pervenire in presidenza il calendario personale in cui si indicheranno i consigli in 

cui si prenderà parte. Dare la precedenza per i consigli in cui è prevista la presenza del genitore.  

DELIBERA N ° 3 

Il piano delle 40+ 40  è approvato all’unanimità. 

 

11. Elezione del comitato per la valutazione del servizio docenti 

Rimandato a data da destinarsi in attesa di maggiore chiarezza sul nuovo ruolo dei componenti 

introdotto dalla L. 107. 

        Il DS chiede al Collegio di fornire i nomi, al prossimo incontro, del docente interessato a far     

parte dell’Organo di Garanzia. 
 L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, 

da un docente, designato dal Collegio dei Docenti e da due genitori, indicati dal Consiglio di Istituto. Per la 

componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di 

incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare. 

 

 

12. Delibera sull’eventuale organizzazione dell’a.s. per quadrimestre 
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Si esamina la proposta del prof. Moretti che chiede l’eliminazione della divisione in 

tri/quadrimestre.  Il Ds chiarisce l’obbligatorietà della suddivisione dell’anno scolastico in una 

unità di misura che può essere il trimestre o quadrimestre (fine il 30 Gennaio). 

DELIBERA N ° 4 

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

 

13. Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

DELIBERA N ° 5 

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

 DELIBERA N ° 6 

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

 

14. Comunicazioni del Dirigente 

 Viene informato il Collegio sui punti salienti della  Legge 107 che dovrebbe apportare dei 

cambiamenti in seno all’organizzazione della scuola e alla figura del Dirigente. 

 

15. Eventuali integrazioni 

Il Dirigente ricorda che l’orario della SSI° di Asso, per diminuire l’attesa degli alunni del bus 

all’uscita della scuola, è stato allungato di 5 min.  

DELIBERA N °7 

L’orario della SSI° di Asso è approvato all’unanimità. 

 

16. Varie ed eventuali 
  
Si presentano i nuovi docenti assegnati all’I.C. L’assegnazione nei plessi è rimandata al prossimo 

Collegio. 

Scuola dell’Infanzia: Binda Angelica, Molteni Simona, Avenoso Antonella , Miglio Simonetta; 

Scuola Primaria: Zinna Gabriella Grazia Palma; 

Scuola Secondaria: Tocci Anna Maria (Italiano), Maggio Giuseppe ( ed. Musicale), Ciabattoni 

Mirella ( Francese). 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Collegio Docenti termina alle ore 10.30 

 

 

Il verbalizzatore                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Valenti                                                                       Prof.ssa Maria Serratore                         
 


