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Verbale n  ° 1  a. s. 2016/2017 

Collegio dei Docenti 

 

 

                                                                        X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

Data                                                                  01 settembre 2016 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 14.30 

Fine                                                                   ore  16.00 

Presenti                                                              96 

Assenti                                                               02 

 

Allegati                                                              - 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Collaboratori DS 

3. Nomina responsabili di plesso 

4. Formazione commissione orario SSI 

5.   Individuazione commissioni  

6. Individuazione aree Funzioni Strumentali  

7.    Impegni docenti fino all'inizio delle lezioni.  

8. Piano delle 40+40 ore 

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

10. Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

11. Comunicazioni D.S. 

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

13. Eventuali integrazioni 

14. Varie ed eventuali 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il D.S, visibilmente emozionato, dà il benvenuto ai docenti dell’I.C.  

DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza con 7 astenuti. 
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2. Nomina collaboratori D.S.  

Il Ds conferma come  collaboratori la prof.ssa Valenti Maria Rita  e l’ ins. Anna Santambrogio 

 ( Infanzia- Primaria). 

 

3. Nomina responsabili di plesso 

Questo punto dell’o.d.g. è rimandato al prossimo Collegio.  

 

4.Formazione commissione orario SSI 

La commissione orario della SSI di Asso ha come componenti il Prof. Rizzi e la prof.ssa 

Scerbo C.           

Quella di Canzo ha come componenti la prof.ssa Rossi e la  prof.ssa Manganini. 

 

5.Individuazione commissioni 

1. Sportiva 

2. Orario Asso/ Canzo 

3. POF  

4. Scambio linguistico S. Péray/ Francoforte 

5. GLI 

6. Orientamento- Open Day- Continuità 

7. Eventi 

8. Elettorale 

9. Valutazione 

10. Progetti ( per progetti didattici e di aggiornamento; si rende necessaria in questa 

commissione la presenza di docenti che conoscano il tedesco).  

 Alla fine del Collegio saranno disponibili i moduli per inserire la  propria disponibilità a far parte 

delle commissioni. 

 

6. 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 

 -Informatica 

-Intercultura 

-DSA/BES 

-Disabilità 

-Progettualità ( per gemellaggi, Erasmus, sezioni bilingue….) 

 

 

7.Impegni docenti fino all’inizio delle lezioni 

Tutti i docenti saranno impegnati dalle 9 alle 12 secondo il piano delle attività che verrà 

distribuito alla fine del Collegio. L’infanzia inizierà le lezioni Lunedì 5 settembre e seguirà 

una diversa distribuzione degli impegni collegiali.  

 

8.Piano delle 40+40 ore 

Viene presentato ai docenti il piano di lavoro annuale. 

  

DELIBERA N ° 2 
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9.Delibera sull’eventuale organizzazione dell’a.s. per quadrimestre 

DELIBERA N ° 3 

L’organizzazione dell’anno in due quadrimestri viene deliberata all’ unanimità. 

 

 

10.Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

 

DELIBERA N ° 4 

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

 DELIBERA N ° 5 

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

 DELIBERA N ° 6 

Si  approva all’unanimità affiliazione  alla Federazione  Italiana Rugby e la partecipazione al 

campionato delle scuole. 

 

11. Comunicazioni D.S. 
Il Dirigente informa il collegio della necessità di migliorare le competenze linguistiche del nostro 

Istituto. Oltre al francese e all’ inglese (che andrà potenziato), intende introdurre la conoscenza del 

tedesco. Si agevoleranno gli scambi con la Germania; il DS introdurrà cambiamenti atti a far sì che 

le lingue possano diventare una delle competenze dei nostri studenti. 
 

 

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

L’ins. Grippo informa il Collegio che la nostra scuola partecipa ad  un Erasmus di buone pratiche 

tra scuole. Nazione capofila la Turchia. In totale 7 paesi, tra cui l’Italia. Il nome del progetto é: Un 

bambino, un mondo. Già a novembre ospiteremo 24 docenti (4 rappresentanti per ogni paese).  

13.Eventuali integrazioni  

Il Dirigente propone al Collegio di approvare una serie di progetti atti a migliorare le 

esigenze dei docenti e  della scuola.  

- progetto cinematografico 

- Mathup ( ref. Prof. Torriani);  

- aggiornamento su  musica  e storia nella scuola SP ( ref. L. Caminada);   

- potenziamento motricità nella SP (ref. Sala E.); 

- teatro nella didattica ( ref. Rizzi) 

- informatica ai docenti dell’Istituto (rif. Prof Moretti);  

- inclusione delle famiglie degli alunni stranieri (ref. Prof. Roncareggi);  

- l’individuazione precoce di disturbi della letto/scrittura. ( ref. A. Pina) 

- Life skills (ref. Sangiorgio) 

 

  DELIBERA N ° 7 

Il Collegio approva queste attività. 

 
14. Varie ed eventuali 
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Vengono date alcune informazioni di servizio quali: 

- Sospensione scuolabus per l’infanzia di Asso il 5/09/2016 

- Partecipazione  alla festa del cavallo 

- Corso di letto/scrittura per ultimo anno Infanzia e biennio scuola Primaria (iscrizione entro il 

6 settembre) 

- Individuazione di due docenti per la commissione mensa di Valbrona: la doc. Lercari per la 

SP e Viganò Anna per la SI di Valbrona.  

- Comunicazioni Bonus ( il doc. Melina chiede chiarimenti in merito ed esprime  il suo 

malcontento. Il Ds lo invita ad un colloquio  in Presidenza ) 

- Comunicazione punti Esselunga.(riprende la raccolta fino al 16 novembre) 

 

 Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.00 

 

 

 

Il verbalizzatore 

Prof.ssa Maria Rita Valenti                                               

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                 
                                                                                                                Prof. Mario Berardino 


