VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL22/05/ 2015
Il giorno 22 del mese di maggio dell’anno 2015 alle ore 16,30 si riunisce, presso i locali della
Scuola Media di Olginate, il Collegio dei docenti della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo
“G.Carducci” di Olginate, Garlate e Valgreghentino.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
 Approvazione libri di testo
 Approvazione curricolo di matematica( a cura delle funzioni per la continuità)
 Approvazione delle attività a conclusione delle lezioni
Risultano assenti giustificati i docenti: Alborghetti Katia, Carsana Cristina, Caslini Lucia, Cavalli
Maria Grazia, Maggi Pierangela, Pellegatta Silvia Kim, Peressotti Alessandra, Pini Maria Beatrice,
Salotto Azzurra.
Presiede la riunione il Dirigente scolastico, dott. ssa Mariapia Riva
Verbalizza l’insegnante Maria Brancatisano
Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
L’insegnante Maggioni fa una precisazione riguardo al punto n. 5 del verbale del 24 Marzo: nel suo
intervento intendeva dire che nei criteri condivisi la capacità di tranfert era intesa già come sviluppo
e richiesta a tutti gli alunni.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 24 marzo 2015, in visione sul sito della scuola,
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 58; contrari nessuno; astenuti 2 DELIBERA di
approvare il verbale della seduta del 24 marzo 2015 con la integrazione sopra esposta.
IL DS in apertura di seduta comunica quanto segue:


Per gli scrutini finali dovrà essere redatto un verbale, il cui modulo sarà fornito a cura della
dirigenza
 Quest’anno il questionario di autovalutazione docenti sarà proposto in modalità online sulle
tematiche attinenti il Rapporto di Autovalutazione
 E’ stato confermato l’organico per l’anno prossimo: entrano 3 prime a Olginate, 2 a
Valgreghentino e 1 a Garlate;
 In futuro bisognerà riconsiderare il tempo
 E’ arrivata una circolare ministeriale che riguarda un progetto,” Generazioni connesse”,
coordinato dal Miur che promuove un’iniziativa per un uso sicuro e consapevole di Internet
ed è molto importante aderire. Verranno anche destinate delle risorse alle scuole per
eventuali interventi.
 Il DS esprime la propria soddisfazione per il successo della mostra delle classi terze tenuta a
Olginate, molto apprezzata dalla comunità locale e sottolinea l’importanza di queste
iniziative che rappresentano un positivo scambio tra i cittadini e la scuola.
Punto n. 2- Approvazione libri di testo
Il DS chiede chiarimenti riguardo l’adozione del libro di inglese in quanto non è chiaro se è una
nuova adozione oppure no. L’insegnante Gandin precisa che il libro è lo stesso, cambiano i codici.
Il DS comunica inoltre che tutti i libri adottati sono gli stessi per tutte le classi, tranne per il testo di
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quinta di inglese di Garlate. Aggiunge che è necessario consegnare i verbali delle adozioni anche in
forma cartacea.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della discussione, con votazione espressa in forma palese: favore voli 60, contrari
nessuno, astenuti nessuno
DELIBERA di approvare i libri di testo
 Punto n. 3 - Approvazione curricolo di matematica( a cura delle funzioni per la continuità)
L’insegnante Lozza riassumendo le modalità di lavoro sottolinea il tentativo di allineare in
verticale classe per classe e fa presente che si è verificato un leggero spostamento dall’ambito
metodo all’ambito logico; continua dicendo che si è cercato di dare uniformità dalla prima alla
quinta e una certa gradualità nel proporre le attività. Il curricolo è stato pubblicato sul sito della
scuola e non sono arrivate segnalazioni di chiarimenti o variazioni. Comunica anche che è
iniziato il lavoro sulla lingua straniera con un confronto tra primaria e media sulla metodologia e
gli eventuali aspetti da modificare.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della discussione, con votazione espressa in forma palese:
favorevoli 60,
contrari nessuno, astenuti nessuno
DELIBERA di approvare il curricolo di matematica
 Punto n. 4 - Approvazione delle attività a conclusione delle lezioni
Il DS presenta il piano delle attività conclusive, precisando che nel momento degli scrutini devono
essere presenti tutti i docenti.
Il DS chiede se qualche docente è interessato ad affiancare l’insegnante Brusadelli nel lavoro di
preparazione del registro elettronico; le insegnanti Ballio e Isella danno la propria disponibilità; il
plesso di Garlate indicherà successivamente un nominativo
Il DS comunica che la prossima settimana il Consiglio di Istituto approverà il calendario scolastico
per l’anno 2015/ 2016 e conclude evidenziando la necessità di cominciare a pensare all’anno
prossimo sia sul piano delle attività che della didattica
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
PRESO ATTO della discussione, con votazione espressa in forma palese:
favorevoli 60,
contrari nessuno, astenuti nessuno
DELIBERA di approvare il piano delle attività a conclusione delle lezioni
Esauriti i punti all’o. d. g. e non emergendo altro su cui discutere, la seduta è tolta alle ore 17,30
IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Brancatisano Maria

Dott.ssa Mariapia Riva
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