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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  
della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del 15 gennaio 2015 

 
Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2015 alle ore 14.30 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. resoconto ed analisi della prova di evacuazione del 17 dicembre 2014; 

4. modalità di svolgimento dei prescrutini e degli scrutini; 

5. attività pomeridiane. 

Risultano presenti 37 docenti; sono assenti i prof. Anghileri Rachele, Maddaloni Carmelina, Negro 

Giuseppe, Tentori Valeria. Presiede il DS (Dirigente scolastico), dott.ssa Mariapia Riva, verbalizza la 

prof.ssa Simona Lanfranchi, secondo collaboratore. 

 

Il DS propone l’integrazione dell’o.d.g. con un punto relativo all’approvazione di un progetto di 

supporto all’attività didattica di educazione fisica presentato dalla professoressa Sozzi; il collegio 

accoglie all’unanimità la proposta di integrazione.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Delibera del Collegio dei docenti n°19 del 15 gennaio 2015 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO il verbale della seduta del 9 settembre 2014, pubblicato sul sito dell’Istituto;  

CONSIDERATO che votano il verbale della seduta precedente i presenti alla medesima;   

con votazione espressa in forma palese: favorevoli trentadue, contrari nessuno, astenuti cinque 

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del 9 settembre 2014. 
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2. Comunicazioni del Dirigente 

Il DS, dott.ssa Riva Mariapia, apre la seduta con alcuni ringraziamenti per il buon esito sia della 

festa di Natale che dell’open day e degli incontri di presentazione dell’offerta formativa della 

scuola media. In seguito alla forte richiesta emersa in tali occasioni da parte dei genitori delle 

future classi prime viene dato incarico alla funzione strumentale per la continuità, prof.ssa Tentori, 

di valutare la fattibilità della settimana corta provando a formulare, insieme ai referenti di 

dipartimento, ipotesi organizzative. Eventuali proposte andranno poi sottoposte e vagliate dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto.  

Comunica inoltre che, grazie a Scuolaboriamo, nel secondo quadrimestre ciascuna classe terza 

potrà usufruire di un pacchetto di 10 moduli con un docente madrelingua inglese. 

Dopo aver segnalato l’iniziativa “M’illumino di meno” proposta dal comune di Olginate per il 

giorno 13 febbraio 2015, il DS sottopone all’attenzione dei presenti il Progetto di prevenzione della 

dispersione scolastica pervenuto il giorno prima dall’Ufficio scolastico provinciale che richiede 

l’approvazione in tempi brevissimi. Il collegio accetta l’adesione al progetto e i coordinatori delle 

classi seconde e terze invieranno alla prof.ssa Toscano, che farà da referente per il progetto, i 

nomi dei ragazzi che potrebbero usufruire delle attività previste dal progetto. 

Il DS avverte poi che potrebbe esserci una nuova calendarizzazione degli scrutini di martedì 27 

gennaio a causa di un incontro per i dirigenti scolastici legato al Progetto Generazione Web.  

Infine ricorda che, per ragioni di sicurezza, i docenti devono essere in classe cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e che, al loro termine, devono accompagnare gli studenti fino all’uscita. 

 

3. Resoconto ed analisi della prova di evacuazione del 17 dicembre 2014 

La prof.ssa Cipolat referente per la sicurezza, segnala ai docenti quali sono gli aspetti che devono 

essere migliorati nel caso di evacuazione. In particolare sottolinea che: 

 la tempistica per l’uscita dall’edificio è stata adeguata, ma troppo lunghi sono stati i tempi 

dell’appello;  

 due classi hanno sbagliato i percorsi di uscita; 

 due classi non avevano il registro arancione per l’appello e con i moduli da compilare; 

 contati i ragazzi bisogna alzare un braccio per segnalare che il gruppo è al completo; 

 i docenti presenti a scuola ma non in classe devono recarsi nella zona di evacuazione del 

personale di segreteria e farsi registrare sul loro modulo. 

Per ogni punto sono state date precise indicazioni in merito.    
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4. Modalità di svolgimento dei prescrutini e degli scrutini  

La prof.ssa Lanfranchi illustra le modalità di svolgimento dei prescrutini e degli scrutini che per la 

prima volta avverranno con il registro elettronico. Ciascun docente potrà inserire le valutazioni 

relative alle aree trasversali e alle proprie discipline nel registro personale; le valutazioni collegiali 

avverranno invece attraverso una sezione presente solo nel registro dei coordinatori di classe. 

Terminato lo scrutinio non sarà più possibile modificare le valutazioni. 

 

5. Attività pomeridiane  

La prof.ssa Lanfranchi sottopone quindi ai colleghi il prospetto delle attività pomeridiane del 

secondo quadrimestre, raccogliendo osservazioni ed eventuali proposte di modifica. 

Intervengono le prof.sse Frigerio, Carminati, Castagno e Rocca chiedendo spiegazioni 

relativamente a certe scelte e la prof.ssa Lanfranchi illustra i criteri che hanno guidato la 

formulazione della proposta. Il DS invita a formulare controproposte o soluzioni migliorative; 

nessun altro interviene e la proposta viene ratifica.    

 

6. Progetto di supporto attività didattica educazione fisica 

Delibera del Collegio dei docenti n°20 del 15 gennaio 2015 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

ASCOLTATA la prof.ssa Sozzi che illustra il progetto sottolineando l’importanza della presenza del 

signor Denni Valagussa durante le sue lezioni, in particolar modo per gestire alcune situazioni 

problematiche;  

CONSIDERATO che l’esperienza è stata già attuata negli anni scolastici precedenti con buoni 

risultati e che non prevedere costi aggiuntivi per la scuola;   

con votazione espressa in forma palese: favorevoli trentadue, contrari nessuno, astenuti cinque 

DELIBERA 

di approvare il progetto di supporto all’attività didattica di educazione fisica. 

 

La seduta viene tolta alle ore 15.45. 

IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Simona Lanfranchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariapia Riva 

 


