VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI delle SCUOLE DELL’INFANZIA del 24 giugno 2015
Il giorno 24 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 15.00 si riunisce, presso i locali della scuola media di
Olginate, il Collegio dei docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di
Olginate, Garlate e Valgreghentino.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
comunicazioni del Dirigente;
verifica del POF;
proposta regolamento di Istituto per la scuola dell’infanzia;
proposte per il piano attività a.s. 2015/2016

Risultano presenti 26 docenti e il Collaboratore del D.S. prof.ssa Grazia Toscano, sono assenti i docenti
Aondio, Bartesaghi, Casati, Cavallo, Dubini, Milani e Panzeri.
Presiede il DS (Dirigente scolastico), dott.ssa Mariapia Riva, verbalizza l’insegnante Anna M. Gilardi.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 5 settembre 2014, pubblicato sul sito dell’Istituto;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 20, contrari nessuno, astenuti 6
DELIBERA di approvare il verbale della seduta del 5 settembre 2014.

2. Comunicazioni del Dirigente
Il DS apre la seduta con alcune comunicazioni.
 L’organico per le scuole dell’infanzia dell’Istituto è stato confermato con il medesimo numero di
sezioni dello scorso anno scolastico : 3 a Valgreghentino, 3 a Garlate e 6 a Olginate
 I frequenti incontri con le referenti di plesso sono stati occasione di confronto e condivisione molto
costruttivi e tra le proposte di miglioramento per il futuro è il regolamento delle scuole
dell’infanzia di istituto.
 Le feste di fine anno dei plessi sono state occasioni molto piacevoli e interessanti e hanno dato la
possibilità al D.S. di incontrare più da vicino le famiglie degli alunni.
 Il D.S. ribadisce l’importanza dell’incontro con le famiglie degli alunni nuovi iscritti con la Psicologa
che si terrà giovedì 25 presso la scuola C. Chaplin di Olginate.

3. verifica del POF;
Il D.S. invita l’ins. Alippi ad illustrare al Collegio la valutazione de Piano dell’Offerta formativa che ha
predisposto a seguito dell’incontro tenutosi il 10 giugno 2015.
L’ins. Alippi, premettendo che il tempo disposizione è stato insufficiente, relaziona in merito ad ogni
punto presente nello strumento utilizzato, fornisce ulteriori chiarimenti al D.S. e invita i colleghi a
commentare e completare le riflessioni contenute nel documento.

Durante la discussione, sentito il parere del D.S. e della prof.ssa Toscano, vengono concordate e
apportate modifiche e integrazioni al testo e individuati criteri, modalità e tempi per l’attuazione delle
Proposte di miglioramento, tendo conto delle risorse e quindi dell’effettiva fattibilità delle stesse.
In particolare :
 Viste le difficoltà riscontrate dal plesso di Olginate nella gestione dei progetti e dei laboratori, il
D.S. invita le docenti del plesso a valutare le attività previste nell’ambito dell’ampliamento del
POF , tenendo oculatamente conto delle risorse effettive: spazi, tempi, risorse umane e
finanziarie.


L’in. Balossi dichiara di aver incontrato moltissime difficoltà nella gestione dei compiti a lei
affidati in qualità di referente del plesso Chaplin, ritiene che tali difficoltà siano imputabili al
numero e alle dimensioni degli impegni relativi a questo incarico per lei insostenibili, pertanto
dichiara di riservarsi di mantenere o meno l’incarico di Referente di plesso.
Il D.S. si riserva di ridiscutere la questione a settembre con le docenti del plesso.



Il D.S. segnala la presenza di una cassetta all’ingresso della segreteria dell’istituto per la
consegna di documenti che non richiedano la presenza di un applicato.



Il D.S. invita , per il prossimo anno, a riorganizzare laddove necessario l’orario settimanale dei
docenti in occasione di eventi particolari (feste, gite, incontri …) mantenendo le 25 ore previste,
come già sperimentato nel plesso di Valgreghentino.



Il collegio ritiene necessario organizzare un sottogruppo di lavoro del GLI tra i docenti di
sostegno delle scuole dell’infanzia per migliorare le modalità di attuazione degli interventi
attraverso una maggiore circolazione delle informazioni, condivisione di strategie e
collaborazione nell’attuazione degli adempimenti connessi all’inclusione degli alunni in
difficoltà.



Il D.S. propone al Collegio di individuare una modalità affinché anche le scuole dell’infanzia
aderiscano al progetto Scuola Amica come già avviene per gli altri ordini di scuola dell’Istituto.



L’ins. Piganzoli segnala le problematiche emerse durante l’attuazione del progetto “Ti
accompagno a scuola” , finanziato dalla Fondazione Cariplo e gestito dalla dr.ssa Maria
Rigamonti, l’adesione delle mamme degli alunni migranti inizialmente è stata notevole , intorno
a 17 presenze, ma in primavera ci sono stati incontri con una sola mamma presente, così il
progetto è stato sospeso e rimandato, forse con interventi per i soli alunni, a settembre. Il D.S.
propone di concordare i futuri interventi in questo ambito a settembre sottoponendo
all’attenzione della dottoressa Rigamonti il progetto attuato quest’anno a Olginate con i fondi
per le Aree a Forte Processo Migratorio, questo per concludere l’intervento previsto nel
pacchetto di quest’anno e di ridiscutere poi le condizioni per l’attuazione o meno di un altro
intervento in futuro.



L’ins. Balossi illustra la proposta della Croce Rossa per una formazione sulla “Disostruzione delle
vie aeree in ambito pediatrico” che prevede un costo di 40,00 € a testa. Il D.S. segnala che il
costo è eccessivo considerate le finanze dell’Istituto. L’ins. Fontana segnala un altro corso
gratuito attivato da un’altra associazione e fornisce i recapiti per contattarne i responsabili. Il
D.S. invita a raccogliere e vagliare varie proposte da selezionare a settembre.

Al termine della discussione il Collegio approva all’unanimità la valutazione del POF delle scuole
dell’infanzia dell’anno scolastico 2014-2016.

4. proposta regolamento di Istituto per la scuola dell’infanzia;
Il D.S. invita il Collegio ad esprimere osservazioni, chiedere chiarimenti o segnalare modifiche al testo
pubblicato sul sito dell’Istituto.
Sentito il parere favorevole espresso dai docenti intervenuti il Collegio approva il Regolamento di
Istituto per la scuola dell’infanzia da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.

5. proposte per il piano attività a.s. 2015/2016
Il D.S. apre la discussione chiedendo al Collegio proposte di modifiche e/o integrazioni alla struttura del
Piano Attività utilizzato in questo anno scolastico in previsione della definizione di quello del prossimo
anno.
Il Collegio ritiene che si debbano apportare solo le modifiche previste e concordate durante la
discussione della valutazione del POF.
Non essendoci ulteriori punti all’Ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 17,00.
IL SEGRETARIO
Anna Maria Gilardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Mariapia Riva

