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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL 24/06/ 2015
Il giorno 24 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 10 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:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente
3. Revisione dei curricola di inglese e di italiano
4. Verifica del POF
5. Proposta regolamento d’Istituto per la scuola primaria
6. Proposte per il piano attività anno scolastico 2015/2016
Risultano assenti i docenti: Accordino, Leocata, Mileti, Peressotti, Pappalardo, Salotto, Valtancoli.
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
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 22 maggio 2015, in visione sul sito della scuola,
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 58; contrari nessuno; astenuti 3
DELIBERA di approvare il verbale della seduta del 22 maggio 2015
Punto n. 2- Comunicazioni del Dirigente
 Il DS legge la lettera di una mamma di una Quinta di Garlate che, nel ringraziare le
insegnanti per il lavoro svolto, mette in luce la positività di un ambiente collaborativo e
stimolante per i bambini.
 Fondi dispersione scolastica: sono stati accreditati a tutti gli istituti comprensivi
proporzionalmente al numero degli alunni. Verranno realizzate attività di recupero e
studio estivo, precisamente e 24 ore alla primaria,10 ore alla media.
 Registro elettronico: l’insegnante Brusadelli comunica che il registro on- line sarà molto
simile a quello di classe, per l’anno prossimo sarà visibile solo agli insegnanti in seguito
anche ai genitori. Inoltre chiede la disponibilità di qualche insegnante che, in caso di
necessità, affianchi l’esperto durante l’estate. Si propone per questo incarico l’insegnante
Ballio.
 L’insegnante Brusadelli riguardo al correttore delle prove di verifica quadrimestrali,
propone di modificare le fasce in traguardi. Per quanto riguarda i risultati delle prove
quadrimestrali fa emergere l’omogeneità tra i risultati di Istituto e quelli delle singole
classi.
Il Collegio dei docenti condivide all’unanimità la proposta dell’insegnante che verrà allegata al
verbale
1

Punto n. 3- Revisione dei curricoli di inglese e di italiano
L’insegnante Lozza sintetizza le modalità di revisione del curricolo di inglese ed evidenzia la
funzionalità e la chiarezza anche per i insegnanti nuovi.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
con votazione espressa in forma palese: favorevoli 61; contrari nessuno; astenuti nessuno
delibera di approvare il curricolo di inglese
Per quanto riguarda il curricolo di italiano l’insegnante Lozza sottolinea che è in linea con quello
della scuola media; in classe seconda sono state ripristinate le lettere perché risultano più
funzionali. Si decide di proporlo a settembre nel primo collegio docenti per l’approvazione. Il DS
chiarisce che l’anno prossimo verranno utilizzati i curricoli nuovi che possono ancora evolversi,
verrà fatta una riflessione alla fine dell’anno e verranno rivisti anche l’area antropologica e
scienze.
Punto n. 4- Verifica del POF
Le insegnanti referenti sintetizzano le verifiche di plesso.
L’insegnante Bassani pur sottolineando la positività del sociogramma afferma che sarebbe utile
affiancare a questo strumento delle attività teatrali che facciano emergere le problematiche del
gruppo. Fa presente la necessità di una figura che affianchi la referente di plesso e mette in luce la
positività dei progetti.
L’insegnante Ermo afferma che i punti critici nelle dinamiche socio-relazionali dipendono da molti
fattori ed emergono sempre malgrado le strategie attuate e propone di affiancare al sociogramma
una griglia di osservazione che può servire al team per avere maggiori spunti su cui lavorare.
Chiede inoltre se è possibile modificare in modo autonomo, secondo le esigenze del plesso, alcune
date del calendario degli incontri che si dà alle famiglie a inizio anno; il DS chiarisce che non è
possibile alcuna autonomia e che è importante dare ai genitori un piano dettagliato degli incontri
per potersi organizzare con gli impegni di lavoro.
L’insegnante Ballio propone di potenziare i momenti di attività comuni tra la quinta e la prima
media; chiede che venga acquistato l’antivirus per la scuola Rodari, conferma la presenza di 4
alunni da alfabetizzare, evidenzia la positività del progetto Eureka per le quinte.
Punto n. 5- Proposta regolamento d’Istituto per la scuola primaria
Il DS chiarisce come sia stato importante scrivere un regolamento diviso per ordine di scuola. Il
regolamento condiviso con le referenti di plesso è stato posto in visione a tutti i docenti. Nessuna
osservazione è presentata in proposito. Il DS informa che il Consiglio di Istituto valuterà il
regolamento in data 2 luglio 2015.
Punto n. 6- Proposte per il piano attività anno scolastico 2015/2016
L’insegnante Ermo propone di lasciare più incontri di team nel periodo della valutazione
quadrimestrale; l’insegnante Ballio suggerisce di cambiare il giorno dell’assemblea di classe che
coincide con quello della Scuola Media e mette in difficoltà molti genitori che hanno figli in
entrambe le scuole.
Esauriti i punti all’o. d. g. e non emergendo altro su cui discutere, la seduta è tolta alle ore 12,00
IL SEGRETARIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Brancatisano Maria
Dott.ssa Maria Pia Riva
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