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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DEL 30 giugno 2015
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 14.30 si riunisce in seduta unitaria, nell’Aula magna
dell’Istituto, il Collegio dei docenti 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. relazioni funzioni strumentali;
4. autovalutazione di Istituto e RAV;
5. valutazione dell’andamento dei plessi e proposte di miglioramento;
6. approvazione del PAI;
7. delibera della richiesta di utilizzo per intercultura;
8. criteri di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni;
9. criteri per la progettazione dell’a.s. 2015/2016;
10. organico.
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:
Aondio Elisa, Bartesaghi Claudia Cavallo Adriana, Colzada Licia, D’Angeli Barbara, Dubini Kiran, Lombardo
Carolina, Mulargiu Maria Laura, Muttoni Renata, Panzeri Veruska, Riva Milena, Sozzi Elena, Tavecchio
Maria Teresa,Caslini Lucia, Cazzaniga Silvia, Dell’Oro Micaela, Leocata Melanie, Mazza Iolanda, Mazzocca
Giuseppe, Mileti Maria, Peressotti Alessandra, Rota Valeria, Rota Ilenia, Ruffoni Davide, Salotto Azzurra,
Scrivano Ersilia, Anghileri Rachele, Cafaro Isabella, Calabrese Rachele, Frigerio Eleonora, Pezone Ilaria,
Righetti Maria,
Presiede il Dirigente scolastico, dott.ssa Riva Mariapia, verbalizza la prof.ssa Toscano Grazia
Punto 1. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 20 del 30 Giugno 2015
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il verbale della seduta del 24 Febbraio 2015, pubblicato nell’area docenti del sito dell’Istituto, di
Olginate, Garlate e Valgreghentino;
CONSIDERATO che votano il verbale della seduta precedente i presenti alla medesima,
con votazione espressa in forma palese: 97 favorevoli, 7 astenuti, contrari nessuno
DELIBERA
di approvare il verbale della seduta del 24 febbraio 2015.
Punto 2. Comunicazioni del Dirigente
Il dirigente comunica quanto segue:
il collegio di fine anno è importante per la scuola come atto conclusivo e per predisporre nel migliore dei
modi l’inizio di un nuovo anno scolastico. Fondamentale linea guida per la scuola è fare il benessere dei
bambini.
Si è cercato di avere una gestione unitaria dell’Istituto, pur nella complessità; vi è stata condivisione delle
prassi sia in orizzontale che in verticale con esito positivo e sarà questa la linea di conduzione per il futuro.
Il Dirigente ringrazia i collaboratori, le funzioni, le referenti di plesso e tutto il personale.
Punto 3. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 21 del 30 Giugno 2015
Relazioni funzioni strumentali
Si avvicendano nell’illustrazione della relazione conclusiva le funzioni strumentali: Fumagalli Maria Teresa
(DSA-BES), Butta Angela (DA), Milani Cinzia (sicurezza), Tentori Valeria, Lozza Maria Teresa (continuità),
Salvi Marianna (POF), Brusadelli Luca (informatica), Poiaghi Laura (autovalutazione).
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
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con votazione espressa in forma palese: 103 favorevoli, 1 astenuto, contrari nessuno
DELIBERA
di approvare le relazioni delle funzioni strumentali.
Punto 4. Autovalutazione di Istituto e RAV
La prof.ssa Poiaghi illustra i risultati dei questionari somministrati on-line ai genitori e ai docenti.
(la cui restituzione sarà pubblicato sul sito della scuola). Inoltre, comunica lo stato dei lavori e i successivi
passaggi per la compilazione del RAV, la cui scadenza è sempre il 31 luglio, ma con la possibilità di
completare la parte relativa al miglioramento/esiti per fine settembre.
Punto 5. Valutazione dell’andamento dei plessi e proposte di miglioramento
La Dirigente comunica che in mattinata si è avuto un incontro con le referenti di plesso da cui sono emerse
alcune proposte su cui si lavorerà per il prossimo anno. Quest’anno si sono svolti positive riunioni
periodiche in orizzontale e in verticale e progetti condivisi per ordine di scuola.
Si chiede in questa sede se vi sono altre osservazioni. Non giungono ulteriori proposte.
Punto 6. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 22 del 30 Giugno 2015. Approvazione del PAI
La prof.ssa Toscano illustra il PAI, già pubblicato in visione nell’area docenti del sito, dà lettura della prima
parte (inviata già agli uffici competenti) e delle modifiche apportate (attività, collaborazioni, formazione, è
stata inserita la documentazione adottata all’infanzia, è stato rivista la procedura d’accoglienza per i nuovi
arrivati). Vengono illustrati gli obiettivi di incremento per l’inclusività (a.s. 2015-16).
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
con votazione espressa in forma palese: 104 favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno
DELIBERA
di approvare il Pai per l’anno scolastico 2015-2016.

Punto 7. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 23 del 30 Giugno 2015.
Richiesta di docente in utilizzo con funzione di accoglienza, inserimento e alfabetizzazione alunni
migranti
La proposta per la richiesta di utilizzo per l’intercultura è giunta dall’ UST il 3 giugno. E’ stato sentito il parere
del GLI sul bisogno effettivo. E’ stata richiesta la disponibilità, tramite circolare apposita pubblicata sul sito,
ed è stata individuata la prof.ssa Ambrosio Emilia.
Il progetto è stato stilato facendo riferimento ai progetti passati,ai progetti aree a forte processo immigratorio
e aree a rischio, all’intervento «Ti accompagno a scuola».
Gli obiettivi del progetto, dal titolo La scuola interculturale: inclusione e interazione, il mondo in una scuola,
sono: accoglienza e inserimento, progettazione di percorsi didattici personalizzati, calibrati sui bisogni degli
alunni, sulla base delle competenze linguistiche e della scuola frequentata; alfabetizzazione, recupero e
rinforzo delle abilità linguistiche di base a vari livelli. La durata sarà annuale. Le fasi saranno a cadenza
settimanale (ore da distribuire su tutto l’Istituto in base alle necessità e alla disponibilità effettiva delle risorse
erogate). Il progetto in questione si vede strettamente connesso alle azioni promosse dal GLI e dalla
sottocommissione intercultura con cui periodicamente la docente incaricata si interfaccerà (verifica mensile o
bimestrale). Alla fine, anche il Collegio docenti, valuterà: il numero di azioni realizzate su quelle
programmate e percentuale di completezza e il numero di utenti (studenti e genitori) effettivamente coinvolti,
anche in rapporto alla durata delle azioni.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERA
di approvare all’unanimità la richiesta di docente in utilizzo con funzione di accoglienza, inserimento e
alfabetizzazione alunni migranti.
Punto 8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e sezioni
Il Dirigente Scolastico, nell’assegnare i docenti alle classi, alle discipline e alle attività, tiene conto
prioritariamente delle esigenze di tipo educativo- didattico, valutando la situazione dell’Istituto nella sua
complessità,con una distribuzione omogenea di docenti stabili nei plessi e nelle classi.
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Ad eccezione di casi particolari o di casi in cui si determinano situazioni di difficile gestione, il Dirigente si
attiene ai seguenti criteri: continuità didattica e stabilità dei docenti; valorizzazione delle competenze, delle
esperienze didattiche e professionali; ripartizione equa dei carichi di impegno e di responsabilità; efficacia
delle relazioni e coerenza delle linee educative tra i docenti; opzioni ed esigenze espressamente manifestate
dai singoli docenti, compatibilmente con le esigenze generali dell’Istituto.
Sulla definizione dell’orario: premesso che l’orario delle attività didattiche è finalizzato a garantire, nell’arco
della singola giornata e della settimana, un adeguato carico cognitivo e l’efficacia degli interventi didattici,
nell’elaborazione si parte da alcuni vincoli strutturali: insegnanti impegnati su più istituti / plessi, insegnanti
specialisti (L2 – IRC ), insegnanti con contratto part-time, necessità di utilizzo di spazi comuni (palestra,
laboratori,…). I criteri didattici che si seguiranno sono: equa distribuzione del monte ore delle singole
discipline nel corso della settimana, equa ripartizione delle materie nelle prime ore, nelle ultime ore e nel
pomeriggio (scuola primaria), alternanza di materie più o meno teoriche/pratiche nel corso della giornata,
equa distribuzione dei rientri pomeridiani per i docenti (scuola primaria). Per la scuola secondaria I grado:
l’attribuzione del giorno libero ai docenti è subordinata alla stesura dell’orario articolato, le esigenze
particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta direttamente al Dirigente Scolastico, in caso di
impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si procederà col criterio della turnazione
Per tutti: l’orario definitivo verrà confermato dopo un periodo di sperimentazione per verificarne l’efficacia.
Esso sarà comunque validato entro il primo mese di inizio delle attività didattiche pomeridiane.
Punto 9. Criteri per la progettazione dell’a.s. 2015/2016
La prof.ssa Toscano ricorda al collegio l’importanza della progettazione per un’azione didattica proficua e
che abbia lungimiranza operativa; inoltre, l’aspetto gestionale, ad opera della segreteria, deve essere di
concerto con la progettualità didattica. Per una progettazione efficace occorre che l’attivazione del progetto
parti dai bisogni, nei gruppi mappa, nei team/interteam, consigli e dipartimenti (tra giugno e settembre);
occorre l’individuazione di un responsabile e che vi sia la stesura della scheda progetto da consegnare al
Ds e al Dsga (entro 26 settembre); dopo l’approvazione del progetto dagli organi competenti (settembreottobre) è necessaria la verifica della disponibilità economica (FIS, Piano di diritto allo studio, ecc.), e quindi,
conseguentemente, la conferma per l’avvio del progetto da parte del Ds e Dsga. E’ necessaria la firma per
l’incarico e l’affido incarico agli esperti esterni. A conclusione del progetto serve la rendicontazione finale con
la scheda progetto e le ore aggiuntive (giugno). La modulistica sarà disponibile, così come la procedura
dettagliata, entro il 10 luglio.
I temi comuni, per ordine, che si affronteranno per l’a.s. 2015-16 saranno: per l’ infanzia il territorio, per la
primaria il titolo sarà Impronte sul territorio; sulla media si continuerà con la resilienza (in relazione al
progetto Comenius).
Punto 10. Organico
Il dirigente informa il Collegio che l’organico di diritto per l’a.s. 2015-16 è stato confermato; si è provveduto a
inoltrare la richiesta dell’organico di fatto. Inoltre, si comunica che nell’’eventualità dell’approvazione del ddl
1934 la scuola chiederebbe l’esonero per il primo collaboratore, una cattedra di inglese, una cattedra di
musica, una cattedra di tecnologia e posti comuni sulla scuola primaria.
Conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,00.

IL SEGRETARIO
prof.ssa Toscano Grazia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Riva Mariapia

