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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DEL 30 GIUGNO 2014

Il giorno 30 del mese di Giugno dell’anno 2014 alle ore 14.30 si riunisce in seduta unitaria,
nell’Aula magna dell’Istituto, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di
Olginate, Garlate e Valgreghentino.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:


lettura e approvazione del verbale della seduta precedente



verifica del P.O.F. d'Istituto: sintesi dei punti di forza, dei punti di debolezza e delle azioni di
miglioramento emersi dalle verifiche del P.O.F. dei singoli ordini di scuola (a cura delle f.s.)



Progetto “Valutazione e Miglioramento”: avvio della seconda fase con la predisposizione del Piano
di miglioramento (a cura della funzione strumentale autovalutazione)



presentazione e approvazione del Piano Annuale per l'Inclusività (a cura della funzione strumentale
d'Istituto per i dsa)



presentazione e approvazione del protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili e del
vademecum per i genitori (a cura della funzione strumentale d'Istituto per i diversamente abili)



calendario scolastico per l'anno 2014/2015 e orario della prima e ultima settimana di scuola (a cura
del Dirigente scolastico)



varie ed eventuali.

Risultano assenti i seguenti docenti: Bianchi Bazzi, Butti, Caligione, Catenacci, De Benedetti,
Dublini, Fontana, Gianoli, Goretti, Lombardo, Nonini, Palmeri, Piganzoli, Piloni, Riva, Tavecchio,
Accordino, Anfuso, Arzuffi, Bassani, Boemio, Cannella, Caslini, Cavalli, Cisano, Condorelli,
D’Angelo, Di Palma, Fragetta, Genna, Longo, Mastromarino, Mazzocca, Milani C., Pavonessa,
Peressotti, Pizzini, Rffoni, Saccà, Speranza, Accorsi, Carsana, Gianola, Rigamonti e Tentorio.

Presiede il Dirigente scolastico, dott.sa Mariapia Riva, verbalizza l'insegnante Gilardi Domenica.
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Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 19 del 30 giugno 2014
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
(documenti agli atti)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 18 febbraio 2014, inviato via mail a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 86 contrari nessuno astenuti 4.
DELIBERA

di approvare il verbale della seduta del 18 febbraio 2014.

Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 20 del 30 giugno 2014
Verifica del P.O.F. d'Istituto: sintesi dei punti di forza, dei punti di debolezza e delle azioni di miglioramento emersi
dalle verifiche del P.O.F. dei singoli ordini di scuola.
(documenti agli atti)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO dell’intervento della funzione strumentale Esposito nel quale presenta i punti di
debolezza e di forza emersi dalle relazioni dei diversi ordini di scuola nella verifica del P.O.F,
relativi agli aspetti: analisi dei bisogni, curricolo verticale e risorse umane. In particolare nel corso
dell'esposizione si rileva la necessità di individuare metodologie didattiche che favoriscano la
coesione sia tra pari sia tra adulti, per la scuola media si valuta positiva la condivisione delle
mappe dei bisogni con gli alunni. Punto di forza del curricolo verticale è stato avere un filone
tematico comune per i diversi ordini di scuola, ma occorre migliorare la capacità di selezionare le
proposte provenienti da enti esterni; per la scuola secondaria è necessario rivedere il curricolo di
matematica e perfezionare la continuità con le superiori; da elaborare un curricolo essenziale per
la scuola primaria. Riguardo alle risorse umane da apprezzare la disponibilità a supplire colleghi
assenti ma occorre migliorarne le condizioni di sicurezza; si rilevano inoltre per alcuni le disfunzioni
con la segreteria, la necessità di distribuire e di definire con chiarezza gli incarichi a inizio anno,
l'importanza di una maggior valorizzazione dell'insegnante di sostegno e dell’insegnante con
distacco sul progetto migranti.
CONSIDERATO l'intervento della f.s. Valtancoli nel quale si evidenzia come il tempo scuola dei
vari ordini permetta di andare incontro alle esigenze delle famiglie e aiuti l'interazione con il
territorio; riguardo alle uscite si sottolinea come si sia cercato di sfruttare al meglio le proposte del
territorio.
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L'ins.Valtancoli rileva inoltre, riguardo alla valutazione delle competenze, che devono ancora
essere migliorati: la condivisione del vademecum per il compito complesso dell'infanzia,
l'accompagnamento dei nuovi docenti per la comprensione dei vari strumenti di progettazione e di
valutazione, il confronto fra classi parallele e insegnanti prevalenti della primaria, maggior
coerenza fra i voti disciplinari e livelli delle aree trasversali della scuola secondaria; da rivedere per
la primaria i due quaderni di verifica per le classi quinte e la differenziazione delle prove per gli
alunni con difficoltà d'apprendimento. Riguardo alla corresponsabilità educativa si rileva una buona
alleanza fra scuola e famiglia e si evidenzia la necessità, per la scuola secondaria, di aumentare le
occasioni di colloqui pomeridiani o al sabato.

PRESO ATTO dell’intervento della funzione strumentale Salvi in cui sottolinea la necessità di
migliorare la conoscenza della normativa per l'integrazione degli alunni BES e di adeguare gli
strumenti di valutazione per i DA e per i NAI (scuola primaria); di rivedere i questionari per
l'autovalutazione e il miglioramento e di rendere pubblici gli esiti delle autovalutazioni esterne
(Invalsi); per le famiglie la possibilità di valutare il proprio contributo nel lavoro della scuola.
In relazione ai progetti è stata valutata positiva la scelta di un filone comune nel progetto L.E.S. ma
è da rimarcare la disorganizzazione degli enti esterni in fase di realizzazione; la Commissione
Salute ha lavorato in rete con altre scuole ma è risultato sempre più difficile mantenere una
corrispondenza in verticale, ha fatto richiesta di formazione per l'utilizzo di strumenti compensativi
per alunni DSA e di un supporto psicologico all'interno dell'Istituto.
Riguardo alla formazione si auspica per la scuola primaria l'approfondimento di una didattica con
nuove tecnologie e per gli alunni BES; per la scuola secondaria la condivisione di linee comuni a
inizio anno scolastico e un approfondimento delle dinamiche relazionali.

con votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
la verifica del P.O.F. d'Istituto: sintesi dei punti di forza, dei punti di debolezza e delle azioni
di miglioramento emersi dalle verifiche del P.O.F. dei singoli ordini di scuola.
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Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 21 del 30 giugno 2014
Progetto “Valutazione e Miglioramento”: avvio della seconda fase con la predisposizione del Piano di
miglioramento
(documenti agli atti)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
CONSIDERATO l'intervento della prof.sa Anghileri riguardo alla “Valutazione e Miglioramento” nel
quale ricorda la visita degli ispettori Invalsi e la relazione a seguito. La prof. Anghileri precisa che
gli ispettori successivamente hanno dato delle indicazioni affinché la scuola metta in atto azioni per
il miglioramento dell'area relativa alla continuità e all'orientamento, necessità emersa anche nella
relazione di verifica del P.O.F. e durante gli esami di stato sia a livello metodologico sia a livello
disciplinare.
I tempi a disposizione sono i 2 quadrimestri del prossimo anno scolastico: nel primo è prevista la
costituzione del gruppo di lavoro, la costruzione di curricoli essenziali di italiano e matematica in
verticale per la scuola primaria; nel secondo un tentativo di nuove proposte di attività concrete per
l'acquisizione di un metodo di lavoro e la stesura di griglie di valutazione individualizzate per gli
alunni NAI e DA per la scuola primaria.
PRESO ATTO dell'intervento della dott.sa Mariapia Riva in cui sottolinea come l'autovalutazione
d'Istituto il prossimo anno diventerà obbligatoria e di conseguenza richiederà ulteriori impegno e
lavoro.
con votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
il progetto “Valutazione e Miglioramento”: avvio della seconda fase con la predisposizione
del Piano di miglioramento
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Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 22 del 30 giugno 2014
Presentazione e approvazione del Piano Annuale per l'Inclusività
(documenti agli atti)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
CONSIDERATO l'intervento della funzione strumentale Maria Teresa Fumagalli nel quale descrive
il PAI (costruito su modello fornito dalla regione) con i punti di forza e di criticità e gli obiettivi di
incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno scolastico;
PRESO IN CONSIDERAZIONE l'intervento della dott.sa Mariapia Riva in cui informa
dell'istituzione di corsi, relativi ai BES, in provincia di Lecco a partire da settembre e a cura
dell’USR

con votazione espressa in forma palese: favorevoli 89 contrari 1 nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
la presentazione e l'approvazione del Piano Annuale per l'Inclusività.
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Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 23 del 30 giugno 2014
Presentazione e approvazione del protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili e del vademecum per i
genitori
(documenti agli atti)

PRESO ATTO dell’intervento della funzione strumentale Butta nel quale si ribadiscono le fasi, i
tempi e le modalità per la stesura di PEI e PDF, ossia: identificazione e rilevazione delle difficoltà
dell'alunno, condivisione delle osservazioni fra i docenti, comunicazione alla famiglia, archiviazione
della richiesta, riscontro da parte della famiglia, attesa del verbale di accertamento, presentazione
della documentazione in segreteria, criteri per l’integrazione degli alunni diversamente abili,
strumenti dell’integrazione scolastica
con votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
la presentazione e l'approvazione del protocollo di accoglienza degli alunni diversamente
abili e del vademecum per i genitori

Comunicazione al Collegio dei docenti unitario del 30 giugno 2014
Calendario scolastico per l'anno 2014/2015 e orario delle prime e dell’ ultima settimana di scuola
(documenti agli atti)

La dott.ssa Mariapia Riva informa il Collegio delle delibere prese dal Consiglio d'Istituto in merito
alle date e agli orari di inizio e di fine attività per l'anno scolastico 2014-'15, in particolare gli orari
delle prime e dell'ultima settimana, le sospensioni delle attività, la durata del tempo mensa e delle
attività pomeridiane per la scuola secondaria.

Considerata la comunicazione, il Collegio
PRENDE ATTO
del calendario scolastico per l'anno 2014/2015 e dell'orario delle prime e dell’ultima
settimana di scuola.
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Varie ed eventuali.
Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 24 del 30 giugno 2014
IL COLLEGIO DEI DOCENTI

PRESO ATTO dell’intervento della dott.ssa Mariapia Riva in cui invita il collegio a esprimere il
proprio parere in merito alla richiesta del distacco di un docente che si occupa del progetto per gli
alunni migranti, risorsa importante per la scuola
con votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
la richiesta del distacco di un docente che si occupa del “Progetto migranti”.

Comunicazione al Collegio dei docenti unitario del 30 giugno 2014

Registro on-line, data del Collegio di inizio anno
Il D.S. dott.ssa Mariapia Riva informa il Collegio che per il prossimo anno scolastico è prevista
l'introduzione del registro di classe on-line per la scuola primaria e secondaria di primo grado, del
registro personale on-line solo per la scuola secondaria di primo grado. Sono stati pertanto
acquistati dei PC che verranno installati durante la pausa estiva e a settembre verranno previsti dei
momenti di formazione in cui sarà presentato il registro di classe per i docenti della scuola primaria
e secondaria, mentre quello personale verrà illustrato unicamente ai docenti della scuola media.
Informa che la convocazione del C.d.D. a settembre verrà comunicata in seguito anche sul sito
dell'Istituto.
Considerata la comunicazione, il Collegio
PRENDE ATTO
delle comunicazioni in merito al registro on-line e alla data del Collegio di inizio anno.

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 15,40
Il SEGRETARIO
Ins. Domenica Gilardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Mariapia Riva
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