VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del 18 giugno 2015
Il giorno 18 del mese di giugno 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.

verifica del POF;

4.

proposta regolamento d’Istituto per la scuola media;

5.

delibera del progetto di orientamento della Provincia Lecco 2.0;

6.

proposte attività per pomeriggi a.s. 2015/2016;

7.

proposte per il piano attività a.s. 2015/2016.

Risultano presenti 32 docenti; sono assenti i docenti Cafaro, Cama, Carpino, Di Gennaro, Maddaloni,
Righetti, Sozzi, Spanò, Spataro, Toscano P.
Presiede il Dirigente scolastico, dott.ssa Mariapia Riva, verbalizza la prof.ssa Simona Lanfranchi.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera del Collegio dei docenti n°25 del 18 giugno 2015
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 22 maggio 2015, pubblicato sul sito dell’Istituto;
CONSIDERATO che votano il verbale della seduta precedente i presenti alla medesima;
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 31, contrari nessuno, astenuti 1
DELIBERA di approvare il verbale della seduta 22 maggio 2015.
2. Comunicazioni del Dirigente
Il DS apre la seduta con alcune comunicazioni.
A.

Esprime innanzitutto la sua emozione e la sua soddisfazione per gli eventi di fine anno scolastico che
hanno permesso un notevole coinvolgimento del territorio, ringraziando alunni e docenti che li hanno
resi possibili.

B.

La collaborazione con la Comunità Montana per il progetto triennale Workstation è stata molto
positiva e apprezzata anche dalle famiglie che ne hanno usufruito; tale collaborazione prevede la
stesura di una scheda di sintesi a cura della dott.ssa Pattini da inserire nel Diario di bordo, dove
confluiscono le attività di orientamento svolte dalla scuola.

C.

Si comunica che sono arrivati dei fondi da utilizzare contro la dispersione scolastica. La prima parte di
tali fondi (793 euro) verrà utilizzata per attivare uno spazio compito estivo anche per i bambini della
scuola primaria e potenziare quello già previsto per la scuola media.

D.

Da settembre verrà costituita una commissione che si occuperà di studiare una proposta oraria che
accolga la richiesta da parte di alcune famiglie di avere la settimana corta.

3. Verifica del POF
La prof.ssa Salvi guida la discussione sottoponendo all’attenzione dei docenti i singoli punti che
ripercorrono l’attuazione del POF. La scheda allegata raccoglie i punti di forza, i punti di debolezza e le
proposte di miglioramento individuate dal collegio.
4. Proposta regolamento d’Istituto per la scuola media
Vengono quindi apportate collegialmente alcune modifiche alla proposta di regolamento di disciplina per la
scuola media; tale documento verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto.
Spiegata dal Dirigente la funzione dell’Organo di garanzia si candidano come rappresentanti per il corpo
docenti le prof.sse Castagno e Caligiuri.
5. Delibera del progetto di orientamento della Provincia Lecco 2.0
Delibera del Collegio dei docenti n°26 del 18 giugno 2015
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la proposta di adesione al progetto con votazione espressa in forma palese: favorevoli 32, contrari
nessuno, astenuti nessuno DELIBERA di approvare l’adesione al progetto di orientamento permanente
Lecco 2.0.
6. Proposte attività per pomeriggi a.s. 2015/2016
Rilevato il generale gradimento da parte degli alunni delle attività pomeridiane svolte durante l’anno
scolastico in corso, la prof.ssa Caligiuri esprime il suo personale non apprezzamento per il questionario
sottoposto agli alunni a fine attività.
Si invitano inoltre i docenti a presentare proposte per le attività pomeridiane dell’a.s. 2015/2016.
7. Proposte per il piano attività a.s. 2015/2016
Per la stesura del piano attività si prenderanno in considerazione le proposta di miglioramento emerse nella
precedente discussione di verifica del POF.
La seduta viene tolta alle ore 16.50.
IL SEGRETARIO
Prof.ssa Simona Lanfranchi

Allegati:

Verifica del POF della scuola media

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariapia Riva

