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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DEL 1 settembre 2015 
 
Il giorno 1 del mese di settembre dell’anno 2015 alle ore 10.00 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 Scolastico; 
3. indicazioni per la progettazione di Istituto; 
4. ipotesi di individuazione funzioni strumentali e di organigramma; 
5. delibera scansione valutativa per le scuole primaria e secondaria (trimestre/quadrimestre); 
6. impegni delle prime settimane e formazione iniziale. 

 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:  
Cillo Alessandra, Tavecchio Maria Teresa, Valtancoli Stefania 
  
Presiede il Dirigente scolastico, dott.ssa Riva Mariapia, verbalizza la prof.ssa Toscano Grazia 
 
Punto 1. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 24 del 1 Settembre 2015 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO il verbale della seduta del 30 Giugno 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: 108 favorevoli,  26 astenuti, contrari nessuno 

DELIBERA 
di approvare il verbale della seduta del 30 giugno 2015 
La prof.ssa Nova ricorda che il giorno 24 settembre, il Comitato Provinciale Lecco per l’Unicef, in 
collaborazione con la Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte, ha invitato il nostro 
Istituto ad essere presente con una mostra realizzata da una classe della primaria, plesso Rodari, avendo 
appurato che la comunicazione, data già il 30 giugno, in sede di collegio unitario, non risulta dal verbale, 
chiede una sua approvazione per il punto suddetto 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
       DELIBERA 
di approvare all’unanimità la partecipazione all’evento Unicef 
 
Punto 2. Comunicazioni del Dirigente 
Il dirigente comunica quanto segue: 
sono stati individuati i due collaboratori per l’anno scolastico 2015-2016, docente Toscano Grazia, 
insegnante Alborghetti Katia. La legge 107 prevede, inoltre, la possibilità di individuare il 10% dei 
collaboratori nello staff del Dirigente sull’organico di fatto. 
Il Dirigente ringrazia i collaboratori, le funzioni, le referenti di plesso e tutto il personale per l’anno scolastico 
passato e augura buon lavoro per quello che ci si accinge ad affrontare. 
Si comunica che le circolari sono pubblicate sul sito, nella sezione docenti, a cui accedere con la password 
che in questa sede viene comunicata. Va presa visione nei plessi con firma della circolare sulle disposizioni 
di inizio d’anno e delle circolari relative a scioperi e assemblee sindacali.  
 
Il Dirigente Scolastico riprende il punto 8 del verbale del Collegio del 30 giugno  e ribadisce che, 
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. 
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 
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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.  
 
Con nota del 25 giugno 2015 prot. 5983, il Rapporto di Autovalutazione è stato inviato il 31 luglio (il 
documento è consultabile sul sito nell’area riservata e si provvederà a renderlo pubblico) e per il 30 
settembre 2015 andrà compilata la parte sui risultati attesi e il piano-azioni di miglioramento. 
L’aggiornamento verterà sulle priorità e i traguardi relativi agli esiti degli studenti (risultati scolastici, risultati 
nelle prove standardizzate nazionali, competenze chiave e di cittadinanza e risultati attesi). La parte su cui si 
è focalizzata l’attenzione è sui risultati a distanza da cui emerge che il I anno della scuola secondaria di II 
grado la percentuale di studenti che non hanno esito positivo è più alta rispetto alla media provinciale e 
nazionale poiché non ha seguito il consiglio orientativo. Allora occorre insistere sull’orientamento (obiettivo di 
processo, visto che la funzione principale della scuola secondaria è essere orientativa), che quest’anno è già 
iniziato nella classe seconda coinvolgendo i genitori con il supporto di personale specializzato.  
Si chiede al Collegio di fare proposte di miglioramento, che riguardi le competenze chiave e di cittadinanza e 
che siano misurabili, per il 22 settembre. 
 
Si fa riferimento alla legge n.107 del 13 luglio 2015, in cui manca la parte attuativa relativa all’infanzia così 
come mancano ad oggi circolari specifiche. La legge definisce i compiti del Collegio docenti, in particolare 
l’art. 14 (comma 4), in relazione al Piano triennale dell’offerta formativa, che prevede un potenziamento di 
risorse: “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola (…). Il 
piano è approvato dal consiglio d’Istituto”. Questo è predisposto per il triennio ed è rivedibile annualmente 
entro ottobre. Per la stesura e la definizione del PTOF si comunicheranno nei prossimi giorni tempi e 
modalità, in attesa di nuove indicazioni. In relazione al Comitato di valutazione (art. 129) questo avrà durata 
triennale, è presieduto dal Dirigente, è costituito da tre docenti, di cui due scelti dal Collegio e uno dal 
Consiglio d’Istituto, due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo, un 
componente esterno. Il comitato individuerà i criteri per la valutazione dei docenti, tra cui esprimerà il proprio 
parere sul periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, con l’integrazione di un 
docente tutor. 
In coerenza con quanto detto, il piano annuale delle attività viene comunicato, per ordine di scuola, fino al 22 
settembre ed è suscettibile di variazioni, in attesa di circolari ministeriali. 
 
Punto 3. Indicazioni per la progettazione di Istituto 
Il Dirigente ricorda, per il corrente anno scolastico le indicazioni per la progettazione d’Istituto che devono 
tener conto di:  coerenza con il POF e il curricolo, le risorse finanziarie ( Piano di Diritto alla Studio e FIS) e 
devono avere come criteri di priorità l’equità per gli studenti e l’ampliamento dell’offerta formativa. 
La prof. ssa Toscano fa riferimento alla modulistica da usare (consultabile sul sito) e alla procedura e alla 
tempistica:  attivazione del progetto in base ai bisogni (tra giugno e settembre), individuazione di un 
responsabile, stesura della scheda progetto da consegnare alla Ds e alla Dsga (entro il 26 settembre), 
approvazione del progetto dagli organi competenti (ottobre), verifica disponibilità economica (FIS, Piano di 
diritto allo studio, ecc.), conferma per avvio progetto da parte della Ds e Dsga, firma per incarico (presso 
segreteria) e affido incarico a esperti esterni, rendicontazione finale con scheda progetto e ore aggiuntive 
(giugno). 
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Lo stesso si ricorda per la organizzazione delle uscite e delle visite d’istruzione: programmazione a 
settembre, predisposizione dell’UV1 entro il 2 ottobre, a cura dei referenti di plesso, approvazione delle 
uscite prima nei consigli, team e poi nelle assemblee aperte ai genitori, compilazione definitiva del modello 
UV1 ( deve essere completo in ogni parte e prevedendo docenti accompagnatori supplenti), approvazione a 
fine ottobre da parte del Collegio docenti e infine dal Consiglio d’Istituto. 
  
 
Punto 4. Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 25 del 1 Settembre 2015 
Ipotesi di individuazione funzioni strumentali e di organigramma  
Il Dirigente propone al Collegio docenti un’ipotesi di individuazioni di funzioni per a.s. 2015-2016 così 
distribuite:  
Area 1 (POF e autovalutazione), due docenti (uno della primaria e uno della secondaria), il cui gruppo di 
lavoro dovrebbe essere composto dai referenti di plesso; 
Area 2 (Digitalizzazione e supporto ai docenti), un docente;  
Area 3 (Continuità e Orientamento), due docenti, il cui gruppo di lavoro dovrebbe essere composto dai 
coordinatori di area, interteam, disciplinari; 
Area 3 (Inclusione), due docenti (uno per i DA e uno per i BES), il cui gruppo di lavoro dovrebbe essere 
composto da 4 docenti; 
Area 4 (Sicurezza e salute), un docente, il cui gruppo di lavoro dovrebbe essere composto dai preposti. 
Nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito i compiti delle funzioni e la disponibilità va comunicata al 
Dirigente entro il 20 settembre. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
  
con votazione espressa in forma palese: 132 favorevoli,  2 astenuti, contrari nessuno 

DELIBERA 
di approvare l’ipotesi di individuazione funzioni strumentali. 
 
 
Il Dirigente propone al Collegio docenti un’ipotesi di referenti di plesso per a.s. 2015-2016 come segue: 
per l’infanzia (plesso di Olginate, Balossi Claudia, plesso di Valgreghentino, Pizzagalli Enrica, plesso di 
Garlate Alippi Paola); 
per la primaria (plesso di Olginate, Ballio Franca, plesso di Valgreghentino, Bassani Anna Clara, plesso di 
Garlate, Ermo Francesca), 
per la secondaria di I grado sul plesso di Olginate Lanfranchi Simona. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
  
con votazione espressa in forma palese: 132 favorevoli,  2 astenuti, contrari nessuno 

DELIBERA 
di approvare l’ipotesi di organigramma. 
 
  
Punto 5.  Delibera del Collegio dei docenti unitario n. 26 del 1 Settembre 2015 
Scansione valutativa per le scuole primaria e secondaria (trimestre/quadrimestre) 
 
Il Dirigente propone  di seguire per l’anno scolastico 2015-2016 la valutazione quadrimestrale, con termine 
del I quadrimestre : venerdì 22 gennaio 2016 per la scuola primaria e sabato 23 gennaio 2016 per la scuola 
media 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
  
con votazione espressa in forma palese: 120 favorevoli,  14 astenuti, contrari nessuno 

DELIBERA 
di approvare l’ipotesi di organigramma. 
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Punto 6.  Impegni delle prime settimane e formazione iniziale. 
 
Viene distribuita la proposta di piano delle attività fino al 22 settembre. Si ricorda di esplicitare al Dirigente  
proposte sul sito prima del prossimo collegio e osservazioni per iscritto entro il 21 settembre. 
Per la formazione per la primaria è previsto un incontro sull’uso del registro il giorno 11 settembre, per la 
scuola secondaria: Orientamento (3 settembre); Resilienza (7 settembre). 
Per l’infanzia si sta cercando di organizzare un corso sul primo soccorso. 
Si comunica la proposta di un corso di formazione proposto dall’USR sul cyberbullismo al Bertacchi, scandito 
in tre incontri a cui ci si può iscrivere direttamente, ma si prega di comunicarne la partecipazione al Dirigente. 
Le proposte di formazione per l’anno corrente  vanno comunicate entro il 16 settembre. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
  
con votazione espressa in forma palese: 134 favorevoli, astenuti nessuno, contrari nessuno 

DELIBERA 
di approvare il piano delle attività per l’anno scolastico 2015-2016 fino al 22 settembre. 
  
Conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,30. 
 
 

IL SEGRETARIO 
prof.ssa Toscano Grazia  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                dott.ssa Riva Mariapia 

 


