VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del 9 settembre 2014
Il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2014 alle ore 11.30 si riunisce, presso i locali della
scuola media di Olginate, il Collegio dei docenti della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “G. Carducci” di Olginate, Garlate e Valgreghentino.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2.

comunicazioni del Dirigente;

3.

attribuzione dei docenti alle classi;

4.

progettazione d’Istituto per l’a.s. 2014/2015: definizione del filone tematico;

5.

attività di accoglienza dei nuovi iscritti;

6.

approvazione della revisione del “diario di bordo”;

7.

definizione dei moduli del mattino;

8.

organizzazione delle attività del tempo prolungato;

9.

varie ed eventuali.

Risultano presenti 30 docenti; sono assenti i prof. Toscano Pasquale, Cafaro Isabella, Rocca
Marilinda. Presiede il DS (Dirigente scolastico), dott.ssa Mariapia Riva, verbalizza la prof.ssa
Simona Lanfranchi, secondo collaboratore.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera del Collegio dei docenti n°1 del 9 settembre 2014
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 30 giugno 2014, inviato in visione via mail ed affisso, allo stesso
scopo, all’Albo dei docenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “G.
Carducci” di Olginate, Garlate e Valgreghentino;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti, contrari nessuno, astenuti sei
DELIBERA
di approvare il verbale della seduta del 30 giugno 2014.
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2. Comunicazioni del Dirigente
Il DS, dott.ssa Riva Mariapia, illustra la situazione relativa all’organico attribuito alla scuola per
l’anno scolastico 2014/2015; spiega, in particolare, come l’organico di fatto coincida con l’organico
di diritto grazie alla restituzione di tre ore del distacco riservato ai Collaboratori del DS in cambio di
tre ore di seconda lingua comunitaria (2 di tedesco e 1 di francese). Ciò permette di garantire
l’offerta formativa proposta alle famiglie in sede di iscrizione anche se, nei tempi e nelle sedi
opportune, andrà globalmente rivista. Le scelte organizzative degli ultimi anni hanno avuto
sicuramente successo dal punto di vista didattico e degli apprendimenti, ma sono diventate
sempre meno sostenibili a fronte dei tagli di organico che negli ultimi anni affliggono la scuola.

3. Attribuzione dei docenti alle classi
Nel rispetto dei criteri illustrati in sede di Collegio docenti unitario del 1° settembre 2014 per
l’assegnazione dei docenti alle classi, il DS mostra il prospetto riassuntivo relativo alle classi e ai
docenti, pubblicato sul sito dell’istituto con apposita circolare.

4. Progettazione d’Istituto per l’a.s. 2014/2015: definizione del filone tematico
Il Collegio discute per individuare il titolo del filone tematico che guiderà la selezione dei contenuti
e la progettazione didattica dei dipartimenti trasversalmente per tutte le discipline. Considerata la
rilevanza che, quest’anno, avrà per la scuola il progetto europeo Comenius “Schools for
resilience”, vagliate svariate proposte, il Collegio si accorda sul seguente slogan:
SCHOOL FOR RESILIENCE: INSIEME NEL CAMBIAMENTO.
Il primo incontro di dipartimento interdisciplinare (previsto per il 30 settembre) sarà momento di
sintesi della progettazione dei dipartimenti disciplinari intorno a tale filone.

5. Attività di accoglienza dei nuovi iscritti
La prof.ssa Lanfranchi comunica ai docenti l’organizzazione oraria della prima settimana (5 moduli
di 45 minuti al giorno con un intervallo di 15 minuti); a seguire la prof.ssa Pojaghi illustra le attività
di accoglienza previste per le classi prime, percorso che verrà attuato in collaborazione con gli
alunni tutor di classe terza.
Viene inoltre comunicata la presenza in aula di un registro predisposto per motivi di sicurezza che
integrerà il giornale di classe on-line in dotazione alla scuola a partire da quest’anno.
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6. Approvazione della revisione del “diario di bordo”
Delibera del Collegio dei docenti n°2 del 30 Giugno 2014 (ALLEGATO I)
Le prof.sse Pucciariello e Tentorio illustrano una nuova versione del Diario di bordo, revisionato
nello scorso giugno da una commissione di docenti e a settembre dai Coordinatori di classe. In
particolare, sono state inserite nuove pagine legate alla conoscenza di sé (classe seconda) e
all’orientamento scolastico (classe terza). La discussione è molto approfondita: la prof.ssa
Anghileri, pur apprezzando il mantenimento della metafora del viaggio, sottolinea la mancanza di
una parte dedicata alla famiglia e al Consiglio di classe; la prof.ssa Toscano invita comunque ad
approvare la revisione, frutto di una selezione che ha tenuto conto di criticità emerse negli anni;
dello stesso parere sono la prof.ssa Castagno e la prof.ssa Campagnoli; la prof.ssa Pojaghi
suggerisce la possibilità di restituire il diario di bordo alla famiglia in alcuni momenti significativi
dell’anno.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO di quanto emerso durante la discussione;
FATTE PROPRIE le proposte
con votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti, contrari nessuno, astenuti nessuno
DELIBERA
l’approvazione della revisione del diario di bordo.

7. Definizione dei moduli del mattino
Delibera del Collegio dei docenti n°3 del 30 Giugno 2014
Il DS sottopone al collegio la proposta di assegnazione dei 2 moduli diversificati per le classi prime,
per le classi seconde e per le classi terze, che si aggiungono ai 33 moduli comuni (di cui uno di
coordinamento), elaborata in relazione all’organico in dotazione alla scuola:
per le CLASSI PRIME:

1 modulo di italiano + 1 modulo di tecnologia

per le CLASSI SECONDE: 1 modulo di matematica + 1 modulo di francese o tedesco
per le CLASSI TERZE:

1 modulo di storia + 1 modulo di inglese
IL COLLEGIO DEI DOCENTI

con votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti, contrari nessuno, astenuti nessuno
DELIBERA
di approvare la proposta di distribuzione dei moduli del mattino.
3

8. Organizzazione delle attività del tempo prolungato
La prof.ssa Lanfranchi mostra i risultati relativi al sondaggio svolto a maggio per rilevare i bisogni e
le aspettative degli alunni relativamente alle attività pomeridiane. Nei primi giorni di scuola le
famiglie dovranno effettuare la scelta definitiva delle attività e, sulla base delle risorse in organico,
verrà steso il prospetto delle attività e dei docenti in esse impegnati.

9. Varie ed eventuali (ALLEGATO II)
Si mostra, infine, la tabella riassuntiva che illustra i nomi degli incaricati come coordinatori di
classe e come segretari e si distribuiscono le chiavette di archiviazione dei materiali di ciascun
Consiglio di Classe.
Esauriti i punti all’o. d. g., la seduta è tolta alle ore 13.15.

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Simona Lanfranchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariapia Riva

ALLEGATI al VERBALE del C.d.D. del giorno 9 SETTEMBRE 2014
- All. I:

DIARIO DI BORDO

- All. II:

COORDINATORI E SEGRETARI
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