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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DEL 23 SETTEMBRE 2014
Il giorno 23 del mese di Settembre dell’anno 2014 alle ore 16.30 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:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. comunicazioni del Dirigente
3. individuazione funzioni strumentali e gruppi di lavoro
4. comunicazioni intorno al processo di gestione del P.O.F. d’Istituto:
a) fasi di inizio anno (raccolta e analisi dei bisogni formativi e stesura schede di progetto)
b) aggiornamento delle sezioni del P.O.F.
5. delibera di adesione ai progetti “Servizio di istruzione domiciliare”, “Scuola in ospedale” e, se
attivato, alfabetizzazione motoria per la scuola primaria
6. delibera Piano annuale delle attività
7. attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
8. nomina docenti tutor
9. varie ed eventuali.
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Esposito, Piganzoli, Riva M., Sozzi E., Annicchiarico, Cisano,
Ripamonti; Frigerio, Negro.
Presiede il Dirigente scolastico, dott.ssa Riva Mariapia, verbalizza la prof.ssa Anghileri Rachele
Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 7 del 23 Settembre 2014
Integrazione ordine del giorno: delibera sul progetto “Porcospini” e delibera sul progetto didattico
per la classe terza della scuola primaria “A. Frank” di Garlate
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
CONSIDERATA la proposta della docente Carsana C., che chiede che il Collegio si esprima rispetto
all’attivazione del progetto “Porcospini” per le classi quinte della scuola primaria di Garlate e di
Valgreghentino;
CONSIDERATA, di seguito, la proposta della docente Fumagalli O., che chiede che il Collegio si esprima
rispetto all’attuazione anche per il corrente anno scolastico del progetto didattico condotto in collaborazione
con il docente volontario Bonfanti Marco sulla classe terza della scuola primaria “A. Frank” di Garlate;
PRESO ATTO della discussione;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 119 contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
di integrare il punto 5 all’ordine del giorno della seduta odierna con le seguenti voci: “Delibera sul progetto
“Porcospini” e delibera sul progetto didattico per la classe terza della scuola primaria “A. Frank” di Garlate”.
Punto 1. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 8 del 23 Settembre 2014
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del I Settembre 2014, pubblicato nell’area docenti del sito dell’Istituto, di
Olginate, Garlate e Valgreghentino;
PRESO ATTO della discussione;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 106 contrari nessuno astenuti 13
DELIBERA
di approvare il verbale della seduta del I Settembre 2014.
Punto 2. Comunicazioni del Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico comunica al Collegio le seguenti informazioni, dopo aver ringraziato i docenti (in
particolare le referenti di plesso) per la collaborazione garantita nella fase di avvio dell’anno scolastico:
- i dati relativi alle prove Invalsi dello scorso anno scolastico sono consultabili all’indirizzo http://invalsidati.cineca.it (profilo di accesso: Docente dell’Istituto, login di accesso: LCIC81900A, password di accesso:

5494993581); ai docenti non più in servizio nell’Istituto nell’a.s. 2014/2015 i riferimenti utili per l’accesso al
sito sono stati spediti tramite la segreteria.
I dati conseguiti dagli alunni dell’Istituto sono molto positivi (+10% rispetto alla media nazionale), ad
eccezione di quelli riportati nella prova di lettura dagli alunni di classe seconda, che sono invece al di sotto
della media.
- il progetto “Accompagnamento all’asilo”, a cui il nostro Istituto ha aderito nel corso dell’a.s. 2014/2015
insieme all’I.C. di Valmadrera, al Comune e alla Biblioteca di Valgreghentino, è stato finanziato dalla
Fondazione Cariplo
- sarà stabilito un incontro con i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia, in modo che si possa avere un
feedback rispetto a questa prima parte dell’anno scolastico
- per i docenti della scuola secondaria di primo grado: sul sito è stata pubblicata la circolare con l’indicazione
delle scadenze relative al progetto Comenius.
Punto 3. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 8 del 23 Settembre 2014
Individuazione funzioni strumentali e gruppi di lavoro
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della proposta di organigramma presentata dal Dirigente scolastico e qui di seguito riportata:
AREA
Area 1

Area 2

Funzione

Gruppo lavoro

POF

SALVI

Referenti plesso

AUTOVALUTAZIONE

POJAGHI (BRUSADELLI)

Farina Anna Rita

NUOVE TECNOLOGIE

BRUSADELLI

Responsabili laboratori

(POJAGHI)
Area 3

CURRICOLO E CONTINUITA’

INCLUSIONE

Area 4

SICUREZZA

LOZZA

Coordinatori (area, interteam,

TENTORI

dipartimenti)

BUTTA

Dubini, Arzuffi, Nova, Pizzagalli,

FUMAGALLI MT

Maggi, docente secondaria

MILANI C

Alippi, Balossi, Farina; Ermo, Ballio,
Troiano; Cipolat, Marcelli

SENTITI:
- gli interventi delle docenti Ballio Franca ed Ermo Francesca (scuola primaria), in seguito ai quali si precisa
che per “Responsabili laboratori” si intendono i responsabili dei laboratori di informatica o/e delle L.I.M.
- l’intervento della docente Pucciariello Laura (scuola secondaria di primo grado) che chiede se non è più
prevista nell’area dell’inclusione l’attività di prevenzione del disagio di cui era stata in passato referente e la
precisazione del Dirigente che spiega che sarà possibile presentare il progetto relativo alla prevenzione del
disagio nel Collegio unitario del 4 Novembre 2014, dedicato all’approvazione del P.O.F.;
- l’intervento della docente Nova Laura (scuola secondaria di primo grado), che chiede chi si occuperà delle
problematiche dei migranti per la scuola media e la risposta del Dirigente che afferma che, se nessun
docente se ne vorrà fare carico, presiederà lei stessa l’ambito, eventualmente con l’ausilio dei suoi
collaboratori;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 114 contrari nessuno astenuti 5
DELIBERA
di approvare la proposta di organigramma presentata dal Dirigente scolastico.
Punto 4. Comunicazioni intorno al processo di gestione del P.O.F. d’Istituto: fasi di inizio anno
(raccolta e analisi dei bisogni formativi e stesura schede di progetto), aggiornamento delle sezioni
del P.O.F
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
CONSIDERATO quanto esposto dalla prof.ssa Salvi Marianna in merito alla presentazione e alla stesura
delle schede di progetto da inserire nel P.O.F., che andranno inviate alla stessa professoressa entro il
18/10/2014 e il cui modello verrà pubblicato sul sito dell’Istituto;
CONSIDERATO il fatto che le suddette schede andranno predisposte sia per i progetti che richiedono un
finanziamento che per quelli che non lo richiedono;

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente che il Collegio unitario finalizzato all’approvazione del
P.O.F. sarà anticipato dall’11 al 4 Novembre p.v.;
PRESO ATTO di un’ulteriore comunicazione del Dirigente, che spiega che per esperti esterni pagati con
fondi della scuola serve procedere in questo modo: bando pubblico, incarico, registro attività e validazione
finale;
PRESO ATTO della discussione, che verte sui tempi di approvazione del progetto (prof.ssa Carminati,
scuola secondaria di primo grado) e sulle modalità con cui indicare la necessità dell’intervento di un esperto
esterno (docente Pizzagalli Enrica, scuola dell’infanzia);
PRENDE ATTO
delle indicazioni ricevute dal Dirigente scolastico e dalla prof.ssa Salvi Marianna in merito al processo di
gestione del P.O.F. d’Istituto e, in particolare, alla stesura delle schede di progetto.
Punto 5. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 9 del 23 Settembre 2014 di adesione ai progetti
“Servizio di istruzione domiciliare”, “Scuola in ospedale” e, se attivato, alfabetizzazione motoria per
la scuola primaria
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della necessità che il Collegio dei docenti deliberi l’adesione ai progetti “Servizio di istruzione
domiciliare” e “Scuola in ospedale”, che potranno così essere attivati in caso di necessità nell’Istituto;
SENTITA la presentazione, da parte della docente Bassani Annaclara (scuola primaria) della bozza del
progetto “Sport in classe”, sostitutivo dell’alfabetizzazione motoria, voluto dal M.I.U.R., dal C.O.N.I. e dal
C.I.P. (Comitato Italiano Paraplegici) e che prevede la presenza per due ore settimanali di un tutor a
sostegno delle docenti di classe per l’insegnamento di Motoria nelle classi terza, quarta e quinta della scuola
primaria;
PRESO ATTO del fatto che referente di questo progetto sarà proprio la docente Bassani Annaclara, che per
l’eventuale estensione del progetto alle classi prima e seconda sarà necessario chiedere la collaborazione
degli Enti locali e che ulteriori informazioni in merito al progetto sono reperibili all’indirizzo
http://www.istruzione.it/allegati/2014/progetto_sport_a_scuola_definitivo_loghi.pdf;
PRESO ATTO della discussione;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 119 contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
di aderire ai progetti “Servizio di istruzione domiciliare”, “Scuola in ospedale” e “Sport in classe”.
Punto 5/bis integrazione o.d.g. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 10 del 23 Settembre 2014
sul progetto “Porcospini” e delibera sul progetto didattico per la classe terza della scuola primaria
“A. Frank” di Garlate
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO del fatto che il Dirigente scolastico comunica che per le classi quinte della scuola primaria di
Valgreghentino e Garlate, le quali per mancanza di fondi non avevano avuto lo scorso anno scolastico la
possibilità di attivarlo, sarà realizzato quest’anno il progetto “Porcospini”;
PRESO ATTO della presentazione del progetto didattico su base triennale (allegato numero uno) per la
classe terza della scuola primaria “A. Frank” di Garlate a cura della docente Fumagalli Odetta, insegnante
prevalente sulla classe, e del Dirigente scolastico, che definisce il progetto “una buona pratica”, posto anche
il fatto che mette a disposizione della scuola una risorsa a titolo gratuito (quella del docente in pensione
Bonfanti Marco);
PRESO ATTO della discussione;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 99 contrari nessuno astenuti 20
DELIBERA
di approvare l’attivazione per l’anno scolastico in corso del progetto “Porcospini” , rivolto alle classi quinte
della scuola primaria di Valgreghentino e Garlate e del progetto didattico su base triennale per la classe
terza della scuola primaria “A. Frank” di Garlate.
Punto 6. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 11 del 23 Settembre 2014 Piano annuale delle
attività
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO del fatto che il Dirigente scolastico comunica che:
- il Collegio unitario finalizzato all’approvazione del P.O.F. sarà anticipato dall’11 al 4 Novembre p.v.
- il Piano annuale delle attività della scuola dell’infanzia è stato rivisto dal Dirigente in collaborazione
con le referenti di plesso

-

il Piano annuale delle attività della scuola secondaria di primo grado tiene conto delle indicazioni
espresse nel corso del Collegio dei docenti del 30 Giugno 2014
- alla scuola secondaria di primo grado gli scrutini finali si terranno prima della conclusione dell’anno
scolastico per le classi terze, per le altre classi dopo la fine della scuola;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 118 contrari nessuno astenuti 1
DELIBERA
di approvare il Piano annuale delle attività per ogni ordine di scuola con le modifiche apportate alla proposta
presentata nel Collegio dei docenti unitario del I Settembre 2014.
Punto 7. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 12 del 23 Settembre 2014 Attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della normativa (C.M. n. 28 del 10 Gennaio 2014, C.M. n. 129 del 1986, C.M. n. 130 del
1986, C.M. n. 131 del 1986, C.M. n. 302 del 1986, C.M. n. 316 del 1987, nota M.I.U.R. n. 695 del 9 Febbraio
2012) riguardante le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e che viene riproposta dal
Dirigente scolastico;
PRESO ATTO del fatto che il Dirigente scolastico, rifacendosi alla normativa, afferma che è necessario, per
la scuola secondaria di primo grado e nel caso in cui si tratti di ore eccedenti utilizzate per attività alternative
di tipo didattico e formativo, che il Collegio deliberi a quale classe di concorso debbano prioritariamente
appartenere i docenti;
TENUTO CONTO del fatto che il Dirigente scolastico precisa che i docenti interessati dovranno comunicare
la loro disponibilità con il numero di ore (fino a 6) entro il 30 Settembre in segreteria e che le attività
alternative verranno attivate in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto entro il 13 Ottobre;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 119 contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
che siano prioritariamente i docenti appartenenti alla classe di concorso A043 quelli a cui attribuire le ore
eccedenti utilizzate per attività alternative di tipo didattico e formativo e di approvare le indicazioni operative
comunicate dal Dirigente scolastico in merito all’avvio delle attività alternative stesse.
Punto 8. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 13 del 23 Settembre 2014
Nomina docenti tutor
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la proposta del Dirigente scolastico, così come risulta dalla successiva tabella:
DOCENTE NEOIMMESSO IN RUOLO

TUTOR (PROPOSTE)

DI PALMA

MAGGIONI

MASI

VALTANCOLI

PELLEGATTA

OSVALDI

RIVA

FUMAGALLI MT

BERNASCONI

NOVA

GUZZETTI

BUTTA

MIGLIORINI

ANGHILERI

con votazione espressa in forma palese: favorevoli 119 contrari nessuno astenuti nessuno
DELIBERA
che siano i docenti proposti dal Dirigente i tutor dei docenti neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2014-2015.
Non restando altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 17.45 circa.
IL SEGRETARIO
prof.ssa Anghileri Rachele

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Riva Mariapia

