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Verbale n  ° 1  a. s. 2014/2015 

Collegio dei Docenti 

  

 

                                                                        X Unitario 

                                                                           Scuola dell’Infanzia 

                                                                           Scuola Primaria 

                                                                           Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                  01 settembre 2014 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 14.30 

Fine                                                                   ore  16.30 

Presenti                                                              88 

Assenti                                                               08 

 

Allegati                                                              3 

Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 

 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2- Nomina collaboratori D.S.  

3- Nomina responsabili di plesso 

4- Formazione commissione orario SSI 

5- Individuazione commissioni  

6- Individuazione F.S 

7- Nomina responsabili dei coordinamenti disciplinari 

8- Impegni docenti fino all’inizio delle lezioni 

9- Piano delle 40+40 ore 

10- Elezione del comitato per la valutazione del servizio docenti 

11- Delibera sull’organizzazione dell’a.s. quadrimestre/ trimestre 

12- Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

13- Comunicazioni D.S. 
14- 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. 

2014/15 ad Asso. 
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DELIBERA N ° 1 

Il verbale della seduta precedente è approvato da n. 92 docenti; n.4  i docenti astenuti. 

 

2- Nomina collaboratori D.S.  

IL D.S nomina quali suoi collaboratori: la prof.ssa Maria Rita Valenti e l’ins. Anna Santambrogio 

 

3- Nomina responsabili di plesso 

SSI ASSO SCERBO CATERINA 

SSI CANZO ? 

SP ASSO SANGIORGIO 

SP CANZO SANTAMBROGIO 

SP CIVENNA SPREAFICO 

SP SORMANO  BRACCHI 

SP VALBRONA LERCARI 

SI ASSO BRAMBILLA 

SI BARNI PANARO E. 

SI SORMANO SALA M.P. 

SI VALBRONA CROCI L. 

PCT ? 

  

La nomina del responsabile della SSI  di Canzo e del PCT è rimandata al prossimo Collegio. 

4.Formazione commissione orario SSI 

La formazione orario della SSI di Asso ha come componenti i prof: Moretti e Comisso; 

La SSI di Canzo ha come componenti I prof: Rossi e Manganini. Vista la mole di lavoro i 

docenti, Rossi, Manganini e Spreafico chiedono di poter lavorare sulla formazione orario, 

compatibilmente con gli impegni della funzione docente, anche durante la settimana in cui 

non ci sono lezioni e i docenti hanno orario di lavoro 9-12.   

5. 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 

7. Orientamento- Open Day- Continuità 

8. Eventi 

9. Elettorale 

10. Valutazione 

La prof.ssa Lo Giudice chiede di diminuire il numero dei componenti del GLI, non più un docente 

per plesso per ogni sottocommissione, ma un docente per ordine di scuola per ogni 

sottocommissione, con attenzione a casi particolari in cui possono essercene anche 2 in base alle 

esigenze degli ordini di scuola. Le sottocommissioni sono 3 (intercultura, DSA/BES, disabilità), 

quindi minimo 9 insegnanti a salire, ma non oltre un certo limite. La sottocommissione sostegno 

sarà formata solo dai docenti di sostegno. Il D. S chiede anche di aggiornare la piattaforma online 

degli alunni con sostegno per la richiesta dell'organico di fatto e in deroga. 

6. Individuazione F.S 

Si riconfermano i criteri in uso (all.1) 

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

seguenti aree:  

-Orientamento/continuità 

 -Valutazione 
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 -Pof 

 -Informatica 

-Intercultura 

-DSA 

-Disabilità 

7. Nomina responsabili dei coordinamenti disciplinari 

LETTERE SSI VALSECCHI 

MATEMATICA SSI MORETTI 

LINGUA 2 SSI ZOTTI 

ITALIANO SP CREMASCOLI 

MATEMATICA SP SCIANGULA 

AREA ANTROPOLOGICA SP SALE E. 

EDUCAZIONI SP LERCARI 

LINGUA 2 SP BOSCOLO 

IRC MASCIADRI C. 

DELIBERA N ° 2 

Approvato all’unanimità la nomina dei responsabili dei coordinamenti disciplinari. 

 

8. Impegni docenti fino all’inizio delle lezioni 

(Vedi allegato n. 2). Vengono apportati dei cambianti per quanto riguarda la riunione con i 

genitori spostata a Mercoledì 3; la SI di Barni effettuerà l’incontro con i genitori Martedì 9 

non a scuola ma in comune per via della inagibilità dei locali dell’edificio scolastico. La 

D.S., a questo proposito, chiede di effettuare entro breve una richiesta scritta al Comune per 

sapere lo stato di avanzamento dei lavori.  

 

9. Piano delle 40+40 ore 

Viene presentato ai docenti il piano di lavoro annuale (all.3). La D. S chiede ai docenti su più 

classi di far pervenire in presidenza un calendario 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. La 

delibera è rimanda al prossimo Collegio. 

 

10. Elezione del comitato per la valutazione del servizio docenti 

Si procede all’elezione del comitato per la valutazione del servizio Docenti. Ogni docente 

potrà indicare 2 nominativi. A fine votazione, risultano eletti come membri effettivi i 

seguenti docenti: 

MORETTI    53 Voti 

LERCARI     52 Voti 

FIORONI      32 Voti 

RIZZO           21 Voti 

GRIPPO        15 Voti 

CAMINADA 3 Voti 

N. 3 schede bianche 

Gli insegnanti che passano di ruolo, ad oggi sono: Ricci Lidia, Ratti Ombretta, Prina 

Alessandra, il cui anno di prova sarà oggetto di valutazione da parte del comitato. 

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

DELIBERA N ° 3 

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

 

12. Delibere CSS e partecipazione giochi studenteschi 

 

DELIBERA N ° 4 
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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 

            Il prof. Ballabio informa anche del progetto Rugby Lecco  

 

13. Comunicazioni D.S. 
Il D.S  chiede ai nuovi docenti di presentarsi al Collegio. I nuovi docenti per la SSI sono: Prof. 

Noseda (ed. Musicale, Canzo), Prof. Torriani, di ruolo (matematica Asso), Prof.ssa Petronio, 

di ruolo, ( Italiano Asso). Per la SP sono: Vanini, Pellegrino, Mozzanica, Cicotti, Bianconi. 

Restano docenti da nominare in quanto non si ha ancora l’organico completo. 
14. Varie ed eventuali 

 La prof.ssa Lo giudice spiega al collegio il progetto Erasmus+ al quale la scuola 

partecipato ed è risultata vincitrice. 

Data progetto: 24 mesi, dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2016. 

Il progetto prevede 3 mobilità. Per mobilità s'intende la partecipazione di 2 insegnanti a un corso di                                

formazione all'estero. Le spese sono coperte dalla borsa Erasmus+. 

Oltre alle mobilità in sé il progetto prevede: attività di preparazione prima della partenza e attività di 

divulgazione dopo ogni mobilità. 

Prerequisiti per partecipare: sufficiente conoscenza della lingua inglese e uso delle tecnologie 

informatiche (piattaforma etwinning, facebook, skype). Corsi a cui aderire: 

1) (30 genn - 8 febbr 2015) - (Cyprus) 

quality european project managment within erasmus+ 

qualita' nella gestione di progetti europei nell'ambito di erasmus+ 

2)  (22-30 giugno 2015) - (romania) 

creativity - the most important tool to increase students' motivation in multicultural environments 

creativita' - lo strumento piu' importante per accrescere la motivazione degli studenti in contesti 

multiculturali 

3) (1-9 sett 2015) - (malta) 

tecnology and education - friends or enemies? 

tecnologia e istruzione - amici o nemici? 

Altre comunicazioni del D.S: 

 Al fine di procedere al rinnovo della Commissione Mensa, il Comune di Valbrona  

chiede di designare un nome del personale docente 

 Il Comune di Asso, a seguito delle tre assenze consecutive della prof.ssa Scerbo, nella 

Commissione Biblioteca, chiede un nuovo nominativo in rappresentanza della SSI 

 Le classi 3°- 4°- 5° della SP di Asso saranno coinvolte, in occasione della festa delle 

associazioni, sabato 23/9/2014 in un progetto di ed. stradale. Alla responsabile di 

plesso verrà dato il programma  

 Progetto Ecomuseo, l’insegnante Caminada esporrà nella riunione di staff di giovedì 

4/9 le modalità di coinvolgimento dell’I.C. Si rimanda al prossimo Collegio 

l’approvazione 

 La festa della scuola quest’anno si farà nella SP di Canzo 

Esauriti i punti all’ordine del giorno il Collegio Docenti termina alle ore 16.30 

 

Il verbalizzatore 

Prof.ssa Maria Rita Valenti                                               

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                 
                                                                                                                Prof.ssa Maria Serratore 


