
ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. SEGANTINI” ASSO 
 

Verbale n °2   a.s.  2017/2018 
 

Collegio dei Docenti 
 

X Unitario 
                                                                            Scuola dell’Infanzia 
                                                                            Scuola Primaria 
                                                                            Scuola Secondaria I ° grado 
 
 
Data                                                                  19 settembre 2017 
Luogo                                                                sede di Asso 
Inizio                                                                 ore 16.30 
Fine                                                                   ore 18.30 
Presenti                                                              docenti 98 
Assenti                                                               docenti 6 
Allegati                                                              n ° 2 
Presiede il Collegio Docenti                              il Dirigente Scolastico 
 
 
Ordine del giorno 
 
1.    Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2.    Comunicazione nomi Coordinatori dei Consigli di Classe e segretari 
3.    Nomina Funzioni Strumentali 
4.    Comunicazione incarichi aule speciali, laboratori, componenti commissioni 
5.    Indicazione tutor per docenti neo immessi 
6.    Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
7.    Condivisione con il Collegio del RAV 2017 (traguardi e priorità) 
8.     Novità  del DLgs n. 62/2017 : Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze  nel primo ciclo ed esami di Stato 
9.    Eventuali  integrazioni 
10. Varie ed eventuali 
 

…………………………………………….. 
 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il DS chiede l’approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti, pubblicato sul sito             
dell’Istituto. 
 
DELIBERA N ° 1 
Si approva il verbale del precedente Collegio Docenti, a maggioranza. 
 

2.    Comunicazione nomi Coordinatori dei Consigli di Classe e segretari 
Il Dirigente Scolastico comunica i nomi dei coordinatori e i segretari dei Consigli di Classe della                
SSI e conferma che le due figure possono essere individuate in un’unica persona. Precisa che, in                
mancanza di candidatura per il ruolo di segretario , l’incarico, previsto dalla legge, sarà conferito               
d’ufficio. 
 

 



 

SSI  ASSO COORDINATORI SEGRETARI 

1 A  SCERBO CATERINA SCERBO MARIA GELSOMINA 

2 A TORRIANI ANTONIO  

3 A TOCCI ANNA MARIA  

1 B MORETTI FOGGIA  

2 B ZOTTI ANGELINA  

3 B PETRONIO ANNA PINA  

3C CAMINADA GIULIA BOSISIO LAURA 

 

SSI CANZO COORDINATORI SEGRETARI 

1 E BONAUDO GIUSEPPE  

2  E NICARDI ORIETTA  

3 E ANZANI ANNINA BOGACKI KAREN ANNA 

1 F MANGANINI CRISTINA  

2  F ROSSI CARLA  

3 F VALSECCHI MONICA  

 
 

3. Nomina Funzioni Strumentali 
 
I nomi dei candidati sono i seguenti: 
 
POFT-INNOVAZIONE 

● Provvedere alla revisione annuale del  PTOF; 

● Predisporre materiale informativo per le famiglie sul PTOF.

● Elaborare modelli didattici e strumenti di valutazione  delle
competenze trasversali di cittadinanza/voto di condotta 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

Nessuna candidatura 

 

 

 

 

DISABILITA’ 

● Elaborare proposte per l’attualizzazione dei processi e delle 
dinamiche dell’inclusione degli alunni con disabilità 

●  Garantire la circolazione delle informazioni/esperienze;  

● Supportare i colleghi nell'attuazione del progetto di integrazione 

degli alunni disabili 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Bosisio Laura 
Piraneo Maurizio 
 

 



● Elaborare proposte di coinvolgimento dei genitori nella 

realizzazione del progetto di integrazione. 

 

DSA/BES 

● Accoglienza, continuità e orientamento (aspetto didattico 
formativo degli alunni con DSA-BES 

● Integrazione scolastica degli alunni D.SA., B.E.S., in 
collaborazione con i coordinatori di classe e i docenti di 
sostegno;  

● Diffusione, raccolta e elaborazione di dati relativi agli alunni 
in collaborazione con la Segreteria in relazione agli alunni, 
in particolare D.S.A. e B.E.S; 

● Monitoraggio dei bisogni formativi degli alunni e 
preparazione di strumenti di verifica e valutazione, 
modulistica, ecc., in collaborazione con i coordinatori di 
sezioni e classi e con l’Area  

● Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli 
alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione  con la Segreteria; 

● Gestione della piattaforma AT COMO nella sezione 
DSA-BES e raccolta dati per altre  rilevazioni 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Pina Arianna  

INTERCULTURA 

● Coordinamento e organizzazione delle attività di      
alfabetizzazione 

● Monitoraggi e raccolta dati relativi agli alunni        
stranieri 

● Elaborazione di proposte didattiche e progettuali      
disagio e alla dispersione degli alunni stranieri e        
alle tematiche interculturali 

● Eventuale revisione per l'utenza e per il POFT, di         
protocolli per l'integrazione di alunni stranieri e/o in        
difficoltà 

● Collaborazione alla richiesta di fondi per aree a        
forte processo immigratorio 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Castelnuovo Patrizia 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

● Fornire ad alunni e famiglie un panorama delle opportunità 
di formazione nella scuola superiore e nella formazione 
professionale del territorio. 

● Organizzazione attività di  continuità e orientamento 
● Raccordo sistematico tra i vari gradi scolastici 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 
Torriani Antonio / Sala Elisabetta 
 
 

VALUTAZIONE   DI  SISTEMA 

 
● Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, 

l’apprendimento e la valutazione della qualità dei processi 
in atto nella scuola;  

● Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli 
alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione con la Segreteria 

● Elaborazione e monitoraggio del Piano di miglioramento 
(annualità 2017-18) 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Grippo Maria 

 

 



  

 

INFORMATICA 

● Diffusione di conoscenze e pratiche  relative all’uso  delle 
TIC nella didattica 

● Supporto  ai docenti sulle TIC 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 
Nessuna candidatura 

 
DELIBERA N ° 2 
Si approvano all’unanimità  le FS. 
 
 

4.    Comunicazione incarichi aule speciali, laboratori, componenti commissioni 
 
Si comunicano i nomi dei responsabili e dei componenti delle commissioni: 
 
Responsabili aule informatica 

SP Asso Andreoletti Annalisa 

SP Canzo Grippo Maria / Morosini Iris Gemma 

SP Civenna Bianconi Barbara 

SP Sormano Sormani Adele 

SP Valbrona Mambretti Chiara 

SSI Asso Moretti Foggia Ferdinando 

SSI Canzo Manganini Cristina 

 

Responsabili aule speciali 

Artistica Asso Rizzi Giacomo 

Artistica Canzo Rollo Maria 

Palestra Panaro Lucrezia - Ballabio Maurizio 

Musica Fasoli Maria Assunta - Cannatà Maria Rosaria 

Biblioteca Scerbo Caterina 

Lab. scientifico Moretti Foggia Ferdinando 

 

 



Componenti Commissioni 
 

POFT-INNOVAZIONE 

● Provvedere alla revisione annuale del  PTOF; 

● Predisporre materiale informativo per le famiglie sul PTOF.

● Elaborare modelli didattici e strumenti di valutazione  delle
competenze trasversali di cittadinanza/voto di condotta 

 

 

 

COMMISSIONE: 
Borsetto Claudia 

Croci Lara 

Grasso Carmen 

Lercari Luisa 

Sala Maria Paola 

Valsecchi Monica 

 

DISABILITA’ 

● Elaborare proposte per l’attualizzazione dei processi e delle 
dinamiche dell’inclusione degli alunni con disabilità 

●  Garantire la circolazione delle informazioni/esperienze;  

● Supportare i colleghi nell'attuazione del progetto di integrazione 

degli alunni disabili 

● Elaborare proposte di coinvolgimento dei genitori nella 

realizzazione del progetto di integrazione. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
Bosisio Laura / Piraneo Maurizio 

COMMISSIONE: 
Di Trapani Santina 
Grasso Carmen 
Mambretti Chiara 
Rizzo Carmela 
Timpanaro Silvana 
Viganò Anna 
 

DSA/BES 

● Accoglienza, continuità e orientamento (aspetto didattico 
formativo degli alunni con DSA-BES 

● Integrazione scolastica degli alunni D.SA., B.E.S., in 
collaborazione con i coordinatori di classe e i docenti di 
sostegno;  

● Diffusione, raccolta e elaborazione di dati relativi agli alunni 
in collaborazione con la Segreteria in relazione agli alunni, 
in particolare D.S.A. e B.E.S; 

● Monitoraggio dei bisogni formativi degli alunni e 
preparazione di strumenti di verifica e valutazione, 
modulistica, ecc., in collaborazione con i coordinatori di 
sezioni e classi e con l’Area  

● Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli 
alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione  con la Segreteria; 

● Gestione della piattaforma AT COMO nella sezione 
DSA-BES e raccolta dati per altre  rilevazioni 

●  

FUNZIONE STRUMENTALE 
Pina Arianna 

COMMISSIONE: 

Gerosa M. Rosa 

Sangiorgio Gabriella 

Silva Chiara 

 

 

INTERCULTURA 

● Coordinamento e organizzazione delle attività di      
alfabetizzazione 

● Monitoraggi e raccolta dati relativi agli alunni        
stranieri 

● Elaborazione di proposte didattiche e progettuali      
disagio e alla dispersione degli alunni stranieri e        
alle tematiche interculturali 

● Eventuale revisione per l'utenza e per il POFT, di         
protocolli per l'integrazione di alunni stranieri e/o in        
difficoltà 

● Collaborazione alla richiesta di fondi per aree a        
forte processo immigratorio 

FUNZIONE STRUMENTALE 
Castelnuovo Patrizia 

COMMISSIONE: 

Agliati Samanta 

Lercari Luisa 

 

 

ORIENTAMENTO FUNZIONE STRUMENTALE 
Torriani Antonio / Sala Elisabetta 
 

 



● Fornire ad alunni e famiglie un panorama delle opportunità 
di formazione nella scuola superiore e nella formazione 
professionale del territorio. 

● Organizzazione attività di  continuità e orientamento 
● Raccordo sistematico tra i vari gradi scolastici 

 

COMMISSIONE  
Bonaudo Giuseppe 
Bracchi Manuela 
Panigatti Gianpiera 
Petronio Maria Pina 
 

VALUTAZIONE   DI  SISTEMA 

 
● Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, 

l’apprendimento e la valutazione della qualità dei processi 
in atto nella scuola;  

● Informazione, elaborazione e valutazione dati relativi agli 
alunni (INVALSI, etc.) in collaborazione con la Segreteria 

● Elaborazione e monitoraggio del Piano di miglioramento 
(annualità 2017-18) 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 
Grippo Maria 

COMMISSIONE  
Carmassi Donatella 
Cermenati Laura 
Mambretti Chiara 
Manganini Cristina 
 

INFORMATICA 

● Diffusione di conoscenze e pratiche  relative all’uso  delle 
TIC nella didattica 

● Supporto  ai docenti sulle TIC 

 

R…: animatore digitale 
Moretti Ferdinando Foggia 
 
team innovazione: 
Manganini Cristina 
Valenti Maria Rita 
Maiuolo Giuseppe 
Grippo Maria 

COMMISSIONE SPORTIVA Morosini Iris Gemma 
Colombo Giuseppina 
Miglio Simonetta 
Ballabio Maurizio 
Panaro Emilia 
Mozzanica Lia 
Bracchi Manuela 
Sangiorgio Gabriella 

SCAMBIO CULTURALE SAINT PERAY Referenti: Margarita Teodoro / Lietti  

SCAMBIO CULTURALE  FRANCOFORTE / 

COMMISSIONE ERASMUS Responsabile: Grippo 
 
Morosini Iris 
Sormani Adele 
Melina Francesco 
Piantalopis Monica 
Torriani Antonio 

COMMISSIONE EVENTI (Festa di Istituto S.P. Canzo) Rossi Carla 
Valsecchi Monica 
Piraneo Maurizio 
Bianconi Barbara 
Grasso Carmen 
Borsetto Claudia 
Lercari Luisa 
Ricci Lidia 

 



Binda Angelica 
Ponzoni Rossana 

 
In mancanza del responsabile, la commissione sarà convocata e coordinata dal Dirigente Scolastico. 
 
DELIBERA N° 3 
Si approvano all’unanimità le commissioni. 
 

5. Indicazioni Tutor per docenti neoimmessi 
 
Il Dirigente chiede di designare i docenti che svolgono il ruolo di tutor per i docenti neoimmessi,                 
secondo la normativa vigente. 
 

TUTOR DOCENTE NEOIMMESSO TUTOR 

Orienta il docente neoassunto,    
facilitando in lui il processo di      
costruzione della propria   
identità professionale, lo  
accompagna nell’acquisizione 
delle conoscenze e delle    
competenze necessarie  
all’insegnamento e, infine,  
monitora il processo   
formativo, anche attraverso lo    
studio della documentazione   
prodotta. Tra i suoi compiti     
prevalenti quello di accogliere    
e introdurre il docente nel     
contesto scolastico in cui si     
trova ad operare. 

SCUOLA INFANZIA 

-REDAELLI SERENA (ASSO) 
-MASCHERONI MIRIAM 
(SORMANO) 

BRAMBILLA 
SARA 
  
COLOMBO 
SABRINA 

SCUOLA PRIMARIA 

- SALA M. PAOLA 
(CIVENNA) 
- ZAPPA BARBARA 
(SORMANO) 
GULINO PATRIZIA 
(ASSO) 

BIANCONI 
BARBARA 
  
BRACCHI 
MANUELA 

SCUOLA SECONDARIA 

LIETTI 
(CANZO) 

BOGASKI KAREN 

 

DELIBERA N° 4 
Si approvano all’unanimità i docenti tutor. 
 

6. Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 
 
Il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento di un progetto PON finalizzato all’apertura             
pomeridiana della scuola e volte alla riduzione della dispersione scolastica. Prossimamente si            
dovranno mettere in campo le attività necessarie alla realizzazione dei progetti specificati nel bando.              

 



Il Dirigente Scolastico sottolinea la necessità che questi progetti devono avere un numero congruo              
(specificato nel bando) di alunni frequentanti, pena la chiusura del corso.  
 
DELIBERA N° 5 
Si approva all’unanimità l’assunzione del PON all’interno del POF. 
  

7. Condivisione con il Collegio del RAV 2017 (traguardi e priorità) 
 
La Dirigente prende visione del RAV insieme al Collegio soffermandosi soprattutto sugli obiettivi 
di processo sui quali siamo chiamati a operare. 
 

8. Novità  del DLgs n. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze  nel primo ciclo ed esami di Stato 
 
Il Dirigente Scolastico illustra le novità in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato. Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n° 62 è fondamentale per la 
valutazione.  
 

9. Eventuali  integrazioni 
 
Non ci sono integrazioni. 
 

10. Varie ed eventuali 
 
Vengono presentate le seguenti iniziative: 

● “Piccole ruote crescono” Associazione Motociclistica italiana S.P. Asso e Canzo 
● “Educazione stradale” Associazione Motociclistica italiana S.S. I Asso e Canzo  

(Vedi allegati) 
 
Esauriti gli argomenti all’odg, il CD termina alle ore  18.30  . 

 
 
. 
 
Ha verbalizzato                                                                   Il Dirigente Scolastico 
ins. Chiara Mambretti                                                         prof. Antonia Licini 

 


