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ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n ° 4 a.s. 2014/2015 

 

Collegio dei Docenti 

 

X Unitario 

                                                                            Scuola dell’Infanzia 

                                                                            Scuola Primaria 

                                                                            Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                  27 febbraio 2015 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore 18.30 

Presenti                                                             104 docenti 

Assenti                                                                24 docenti 

Allegati                                                               n °17 

Presiede il Collegio Docenti                               il Dirigente Scolastico 

 

 

Ordine del giorno 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2- Documentazione delle attività in atto ( relazioni FS ) 

3- Autovalutazione d’Istituto 

4- Situazione iscrizioni a/s 2015/16 

5- Istruzione domiciliare 

6- Incarichi e commissioni 

7- Comunicazioni del DS 

8- Eventuali integrazioni 

9- Varie ed eventuali  

 

 

…………………………………………….. 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il DS chiede l’approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti. La docente Pina Arianna 

fa notare che mancava in esso, nella nomina delle FS,  la funzione strumentale DSA.  Si passa  alla 

sua approvazione. 

DELIBERA N ° 1 

Si approva il verbale del precedente Collegio Docenti all’unanimità. 

 

      2- Documentazione delle attività in atto  (relazioni FS ) 

FS DSA : prof. Arianna Pina 

La docente elenca le attività svolte nel corso del primo quadrimestre; ribadisce che tutti i documenti 

vanno consegnati in Segreteria e che di essi non va fatta alcuna fotocopia.  

FS ORIENTAMENTO:  prof. Fabiana Serra 

La commissione orientamento ha curato l’organizzazione dell’open day nei vari ordini di scuola. Ha 

organizzato alcune uscite sul territorio allo scopo di far conoscere ai ragazzi di classe terza le scuole 

superiori della provincia. Tutte le classi terze hanno partecipato allo Yang a Erba; gli alunni 

interessati sono stati accompagnati dai docenti al liceo Carlo Porta e al Galilei. I professori della 

Romagnosi , invece, sono intervenuti presso le scuole di Asso e Canzo.  
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Le classi seconde di Asso si sono iscritte all’iniziativa provinciale “Orientamento itinerante”che 

prevede la visita di alcune aziende del territorio che hanno aderito alle iniziative del provveditorato.  

E’ stata scelta la data del 20 aprile, alle ore 20.00, presso l’aula magna di Asso per l’annuale 

incontro informativo  per i genitori dei ragazzi che l’anno prossimo frequenteranno la classe terza. 

Sono disponibili i fascicoli per l’orientamento per gli alunni di classe seconda e terza. Si ritiene 

prematura la consegna degli stessi in classe seconda. 

Nel mese di marzo la commissione si riunirà per organizzare la giornata da grandi: si chiede la 

disponibilità dei docenti nell’organizzazione dei laboratori. 

 

FS INTEGRAZIONE E DISABILITA’: prof. Agata Lo Giudice 

La docente invita il Collegio a visionare  il sito Blog Inclusione, sempre aggiornato, con 

pubblicazioni di articoli di interesse generale, materiali didattici semplificati, modulistica, circolari, 

normativa. Invita i docenti ad inviare essi stessi dei  materiali. 

Col docente Maiuolo sarà caricata sul Blog la biblioteca del sostegno. 

E’ stata rivista la modulistica del PEI, integrato col PDF. 

Sono stati fissati  gli incontri con i docenti di sostegno. Nel mese di gennaio la FS ha incontrato  i 

docenti di sostegno per plesso scolastico, per avere un contatto diretto con loro. Il DS ricorda ai 

nuovi colleghi di sostegno di non peccare di presunzione ma di rivolgersi ai colleghi del team e alla 

FS; ricorda poi, ai docenti di classe di essere attenti nel seguire i nuovi colleghi. 

Il GLI si è riunito a dicembre in un incontro collegiale; gli altri incontri saranno in commissione.  

Saranno riorganizzate le buone prassi con la Segreteria, visti i cambi del personale. 

Si auspica per i genitori una tavola rotonda sul tema dell’Inclusione da organizzarsi alla Festa della 

Scuola. 

 

FS POF-INNOVAZIONE: prof. Giulia Caminada 

La Commissione POF si è riunita 3 volte a Novembre per la revisione delle parti mobili del POF, 

degli Allegati e del Poffino. La docente rileva una sproporzione fra i documenti della SI e quelli 

della SP e SSI , troppo sintetici.  

Si occuperà della gestione della Mappa di Comunità: sarà allestita una mostra dei lavori dell’Istituto 

nella Festa della scuola. La mappa cartacea che il prof. Rizzi realizzerà, sarà poi messa on line. 

C’è in progetto un Campus Universitario nel quale si terranno seminari su tematiche del territorio e 

tematiche generali, a fine maggio. 

 

FS INTERCULTURA: prof. Roncareggi  Ottilia e De Marco Rossella 

La docente De Marco fa un riepilogo degli alunni stranieri dell’I. C. : su 1108 alunni totali, 221 

sono stranieri, quindi il 20%. Dalla rilevazione delle frequenze, non sono emerse grosse 

problematiche. Esistono difficoltà linguistiche per alcuni alunni e di comunicazione con le rispettive 

famiglie. Hanno avuto buon esito tutti i progetti approvati nel CD di ottobre. A breve potranno 

partire altri progetti di alfabetizzazione linguistica, in quanto l’I.C. ha ricevuto dei fondi come area 

a forte processo immigratorio. Si stanno raccogliendo adesioni per un corso di italiano L2 

certificato, per adulti stranieri, ad Asso. Chi fra i docenti fosse interessato a tenere il corso, dovrà 

comunicarlo in Presidenza. Non sono pervenute, al momento, proposte di corsi di aggiornamento 

sull’Intercultura.  

 

FS VALUTAZIONE: ins. Maria Grippo 

La docente illustra al CD il suo lavoro per l’INVALSI: lettura dei dati restituiti dal sistema 

nazionale e stesura di una relazione finale, inviata poi, ai vari plessi. Comunica le nuove date per 

l’anno scolastico 2014/15: 

 5 maggio: prova preliminare di lettura (II primaria) e di italiano (II e V primaria); 

 6 maggio: prova di matematica ( II e V primaria) e questionario studente (V primaria); 

19 giugno : prova di italiano e matematica (III SSI- prova nazionale all’interno dell’esame di Stato). 
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Relaziona successivamente sui lavori della sua commissione che propone, per il prossimo anno 

l’inserimento del giudizio DISCRETO nella valutazione del comportamento e l’eliminazione dei 

descrittori dei giudizi del comportamento , sul diario, sostituiti da una frase più appropriata. 

   

3- Autovalutazione d’Istituto 

Il processo di autovalutazione scolastica prevede la durata di tre anni e si articolerà in 4 fasi: 

autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale. Già è stato 

compilato un questionario riferito al contesto dell’Istituto e ai processi d’apprendimento. Entro fine 

giugno si dovrà compilare il RAV (rapporto di autovalutazione). Nel RAV le singole scuole 

dovranno riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento. Dal prossimo anno avrà 

inizio la valutazione esterna. In merito a tutto ciò, il DS e la FS della valutazione parteciperanno a 

un corso di aggiornamento, ad Albate, il 10 marzo. 

 

4- Situazione iscrizioni a/s 2015/16 

SCUOLA NUMERO ISCRITTI 

SI ASSO 43 – 60 riconferme 

SI BARNI 14 – 21 riconferme 

SI SORMANO   4 – 15 riconferme 

SI VALBRONA 13 – 45 riconferme 

SP ASSO 38 – probabili 41 

SP CANZO 24 

SP CIVENNA 10 

SP SORMANO 4 

SP VALBRONA 11 

SSI ASSO 59 – probabili 62 

SSI CANZO 33 – probabili 34 

  

 

Dopo il 9 marzo sarà iscritto d’ufficio chi non si è ancora iscritto. 

 

I genitori degli alunni obbligati che non si sono iscritti alla scuola primaria di Valbrona, saranno 

invitati, tramite lettera, a partecipare ad un incontro serale col DS e le insegnanti del plesso per 

raccogliere le loro esigenze e le loro motivazioni che li hanno spinti ad iscrivere i propri figli 

altrove. 

 

La SI di Barni seguirà i criteri precedentemente stabiliti per individuare gli alunni in lista d’attesa. 

 

5- Istruzione domiciliare 

E’ in atto a Canzo un progetto di istruzione domiciliare per un alunno di 5^B che non può 

frequentare le lezioni. Sono state previste 40 ore di lezione , tenute dalle insegnanti Morosini e 

Santambrogio. Tali ore sono a carico del FIS per il 50%, l’altra metà è a carico della Scuola Polo 

della Regione Lombardia per l’istruzione domiciliare. L’alunno dovrebbe rientrare a scuola il 1 

aprile 2015. 

DELIBERA N °2 

Si approva all’unanimità 

 

6-Incarichi e Commissioni 

Si attiva la Commissione elettorale per l’elezione dei rappresentanti sindacali d’Istituto; sarà 

formata da: Pini Giancarla, Zanetti Lucia, Amati Emanuela, Battilo M. Grazia. 

DELIBERA N °3 

Si approva all’unanimità la costituzione della Commissione. 
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Il prof. Torriani ha dato le dimissioni da responsabile della sicurezza per il plesso di Asso, SSI. 

L’incarico viene dato alla prof.ssa M.Rita Valenti. 

DELIBERA N ° 4 

Si approva all’unanimità. 

 

Si chiede conferma dei componenti il Comitato di valutazione: Moretti, Lercari, Fioroni Brigida, 

Rizzo Carmela, Grippo, Caminada Lidia. 

 

Sono variati i numeri dei componenti le commissioni: Commissione POF: 2 docenti, anziché 3; 

GLI: 9 docenti anziché 11. La Commissione per lo scambio linguistico con Francoforte non si 

riunirà in quanto per quest’anno tale scambio non sarà possibile. 

DELIBERA N ° 5 

Si approvano all’unanimità le variazioni nelle commissioni. 

 

7- Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Sono stati diffusi nei plessi i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole 

del primo ciclo di istruzione.  Il CD rimanda la discussione alla riunione d’ambito e di area del 6 

marzo e, successivamente alla Commissione Valutazione. 

 

 Il DS invita il CD a valutare la possibile adesione dell’Istituto Segantini  alla Rete Lombarda delle 

Scuole che promuovono salute.  Il CD non si esprime su un’immediata adesione. 

 

Il DS comunica che potrebbe essere organizzato per il corrente anno un corso di  alfabetizzazione 

certificato per adulti stranieri presso l’istituto Comprensivo di Asso. Si  chiede dunque ai docenti di 

raccogliere le eventuali adesioni, nel minor tempo possibile, vista la prossimità della scadenza dei 

termini. 

 

In caso di uscite didattiche  e visite d’istruzione, gli alunni erano suddivisi in gruppi fra i docenti 

accompagnatori. Il CD ritiene che la suddivisione degli alunni in gruppi non abbia senso in quanto 

tutti i docenti accompagnatori sono responsabili dell’intera classe e gli stessi non tengono conto 

della suddivisione degli alunni ma del gruppo classe. Quindi si decide di affidare l’intera classe ai 

docenti accompagnatori. I docenti di sostegno vigileranno solo sugli alunni con disabilità. 

DELIBERA N ° 6 

Si approvano le nuove disposizioni  per uscite e visite d’istruzione all’unanimità. 

 

Il DS  e la docente M. Grippo si recheranno a Malta dal 14 al 24 aprile per il progetto ERASMUS+ 

K1 che prevede la formazione in servizio dei docenti. Il 31 marzo scade la seconda fase del progetto 

K2 che prevede la possibilità di spostarsi all’estero con le proprie classi. Si stanno cercando scuole 

patner per avviare progetti comuni. 

 

8- Eventuali integrazioni 

a) Trattenimento alunno alla SI 

Vista  la situazione clinica di B.Y. della SI di Asso, la Neuropsichiatra Infantile della NF, 

Dottoressa Barbalic, in accordo con i genitori, ritiene utile il rinvio dell’inserimento nella SP 

dell’alunno in questione e, quindi, la sua permanenza ancora per un anno nella SI. 

DELIBERA N ° 7 

Si approva all’unanimità. 
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    b) Proposta attività madrelingua inglese 

 

Il maestro Francesco Melina illustra al Collegio la possibilità di un’intera giornata in lingua inglese 

per gli alunni della SP, con docenti di madrelingua. Ogni giornata ha un costo di 1000 €. 

Si decide di fissare un tetto massimo  di spesa per le famiglie : non oltre i 10 €. Dalle prossime 

settimane, il sondaggio di partecipazione. 

DELIBERA N° 8 

Il CD approva all’unanimità. 

 

9- Varie ed eventuali 

a)Il prof. Moretti informa il CD che il dominio Google Apps for Education ha raccolto molte 

adesioni di docenti. Forse a settembre 2015 sarà possibile partecipare a corsi di aggiornamento, in 

sede, con esperti pagati dalla Rete. 

 

b)Il DS legge i nominativi dei docenti per formazione/ aggiornamento primo soccorso da effettuarsi  

il 2.11.16 marzo a Pontelambro dalle 14.00 alle 18.00. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il CD termina alle ore 18.30. 

 

 

 

Ha verbalizzato                                                                                         Il Presidente 

Anna Santambrogio                                                                                 prof. M. Serratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

     

 


