
COLLEGIO DEI DOCENTI  del 1° settembre 2014 

Verbale n°1 

In data 1° settembre 2015 presso i locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Paola Garelli” 

di codesto Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Giacone, si è tenuto il 

Collegio dei Docenti convocato con circolare n°150 del 25/8/2015 per discutere il seguente 

ordine del giorno modificato dal DS in quanto mancante di punti essenziali per poter iniziare 

il nuovo anno scolastico con tutte le delibere necessarie. Pertanto il nuovo ordine del giorno  

approvato dall’assemblea è il seguente: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Rapporto di autovalutazione; 

3. Progetti PON; 

4. Delibera trimestre / quadrimestre; 

5. Aree funzioni strumentali; 

6. Comitato di valutazione; 

7. Delibera aperta; 

8. Piano dell’inclusione; 

9. Comunicazioni del DS; 

10. Varie ed eventuali. 

La riunione ha inizio alle ore 9,15, redige il verbale l’insegnante Sabatini Ornella. Sono 

presenti 79 insegnanti. Sono assenti 4 docenti: Brovia, Mele, Nigro,Vittori.  

Prima di iniziare la discussione il Dirigente Scolastico porge il proprio saluto alla’assemblea e 

in  particolare ai nuovi docenti arrivati e a quelli che ritornano. 

Si apre la discussione dell’ordine del giorno:   

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE   

Per quanto riguarda il verbale del 30 giugno u.s. l’ins.Conti precisa che, fra i candidati per il 

tutoraggio per l’accreditamento dei tirocinanti, si deve aggiungere il suo nome e in tal modo 

tutti gli ordini di scuola sono rappresentati.                   

Posto a  votazione il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza con 

12 astenuti.                                                                                                                    Del. n °1 

2. RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

La prof.ssa  Golia illustra gli obbiettivi che la Commissione RAV ha estrapolato dal rapporto inviato 

al nostro Istituto. Il punto di maggior criticità è parso essere il notevole  divario dei risultati fra le 

classi. Per superare questa debolezza si è pensato di cominciare a valutare uniformemente gli allievi 

con prove oggettive di ingresso uguali per ogni classe parallela e per ogni materia. Queste prove si 

potranno poi rifare sia metà anno sia a fine anno. Questo è solo un punto del RAV, tutti gli insegnanti 

l’hanno ricevuto via e-mail e i nuovi docenti lo possono trovare sul sito dell’Istituto. Il termine di 

invio è il 30 settembre pertanto fino a prossimità di quella data è modificabile. La prof.ssa Aguzzi 

inoltre informa che la Commissione Valutazione e Miglioramento ha preparato il curriculum verticale 

di tutte le classi nella parte genenrale per ogni area. 

3. PROGETTI PON 

I progetti PON sono progetti finanziati dalla Comunità Europea e da quest’anno estesi anche alle 

regioni del nord Italia. I progetti si dividono in due aree: fondi che servono per il cablaggio e la 

fornitura di wi-fi alle scuole sfornite e fondi per il completamento e il potenziamento della rete e delle 

infrastrutture già esistenti. Il nostro Istituto è parzialmente già coperto da reti wi-fi, mentre vi sono 

plessi non serviti da rete. È necessario che qualche docente si proponga per realizzare il progetto. Il 

bando scade il 31 ottobre e il suddetto progetto deve essere votato sia dal collegio Docenti sia dal 

Consiglio di Istituto. L’ins. Osella propone la propria candidatura per far parte del gruppo progettuale.  

Il Collegio approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituto ai progetti PON che 

comportano il cablaggio del plesso di Gerbole e il potenziamento della rete wi-fi per tutti i plessi 

di scuola primaria e secondaria e il completamento del cablaggio negli altri plessi.                             

Del. n.° 2 

4. DELIBERA QUADRIMESTE – TRIMESTRE 

I docenti dell’Istituto Comprensivo hanno sempre diviso l’anno scolastico in quadrimestri e 

vorrebbero continuare, con questa suddivisione, anche quest’anno scolastico. Il primo 

quadrimestre si concluderà il 31 gennaio e nella settimana seguente si effettueranno gli 

scrutini. 

Il Collegio dei Docenti approva, all’unanimità, la scansione dell’anno scolastico 2015/ 16 

in due  quadrimestri.                                                                                                   Del. n.° 3   

5. AREE FUNZIONI STRUMENTALI 

Lo scorso anno scolastico le funzioni strumentali erano 5 ed erano così denominate:                               

POF e Valutazione di Istituto;                                                                                                                                       

Gruppo H e risorse per l’inclusione;                                                                                              

Opportunità educative;                                                                                                                

Continuità e orientamento;                                                                                                            

Tecnologie per la didattica. 

Si propone la conferma delle aree delle funzioni strumentali dello scorso anno scolastico. 

Il Collegio approva all’unanimità.                                                                             Del. n.° 4 

Chi volesse porre la propria candidatura per una funzione strumentale è pregato di inviarla 

entro il 14 settembre. 

6. COMITATO DI VALUTAZIONE 

Da questo anno scolastico la composizione del Comitato di valutazioni è cambiata. Dovrà 

essere formato da: 2 docenti espressione del Collegio  , 1 docente e 2 genitori componenti del 



Consiglio di Istituto e un membro esterno. L’elezione avverrà nel prossimo Collegio, pertanto 

chi volesse candidarsi o ricandidarsi e pregato di farsi avanti. 

  

7. DELIBERA APERTA 

Il Dirigente scolastico chiede all’assemblea di votare una delibera aperta in modo da poter 

aderire  in tempi stretti a progetti, bandi, finanziamenti, reti di scuole o qualsiasi cosa che 

preveda l’approvazione del Collegio senza esigenza di convocare il Collegio con poco 

preavviso.  La delibera e’ vincolata all’assenza di oneri finanziari per le famiglie. 

Il Collegio dei Docenti approva la delibera aperta all’unanimità.                          Del. n.° 5 

8. PIANO DELL’INCLUSIONE 

Il nostro Istituto è dotato di un piano di inclusione che potrà essere utilizzato ancora fatte 

salve le modifiche necessarie e conservando l’impianto generale.                                                    

Il Collegio approva il piano dell’inclusione già in atto all’unanimità.                    Del. n.° 6 

9. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Domani 2/9 incontro con i membri dello staff alle ore 11,00 in presidenza. 

 Il prossimo Collegio Docenti sarà martedì 22 /9/ 15 alle ore 16,45 . 

 Il Comune comunica che la fornitura degli arredi richiesti tarderà. 

 L’educativa è stata aumentata a 50 ore settimanali. 

 La Segreteria chiede ai nuovi insegnanti di portare entro la settimana gli attestati dei 

corsi fatti sulla sicurezza. 

10. VARIE ED EVENTUALI 

L’ins. Ranieri e la prof.ssa Golia illustrano i corsi di formazioni programmati.                  

Corsi di formazione: BIOSFERA – 2 giornate il 7 e 8 settembre dalle 9,00 alle 12,00. Il 

primo incontro è aperto a tutti i docenti e si terrà alla Garelli; il secondo incontro dalle 9,00 

alle 12,00 è riservato ai docenti della primaria e si terrà presso il plesso “Europa Unita”. 

PROGETTO FASCE DEBOLI – la formazione è suddivisa in due parti una per tutti i 

docenti di tutti gli ordini di scuola, e una seconda parte suddivisa per ordini di scuola. Il 

calendario dettagliato verrà inviato ad ogni plesso.                                                                   

APPROCCIO RIPARTITIVO DEL CIdiS- venerdì 11/9 dalle 9,30 alle 12,30 incontro 

rivolto ai docenti della secondaria di 1° grado alle insegnanti della classe 5^, ma è aperto a 

tutti coloro che vogliono partecipare.                                                                                      

COMPETENZE EMOTIVE – In  primavera è stato fatto un incontro di 2 ore nel plesso di 

Pasta con la dott.ssa Martini. Visto l’interesse dimostrato sia dai genitori sia dagli insegnanti 

la prof.ssa Golia pensa di presentare un progetto alla Fondzione CRT sui tre aspetti della 

formazione con delle psicologhe.: 1) le competenze emotive; 2) legato alla “Scuola Holden” 

esperienze emotive attraverso la scrittura e il disegno; 3) collaborazione con il “Folkclub”di 

Torino emotività attraverso la musica. Primo incontro il 9/9 alla “Scuola Holden” di Torino 

alle ore 12,00. 

L’assemblea termina alle ore 10,30. 

 

L’insegnante verbalizzante                                                                    Il Presidente  

         Ornella Sabatini                                                                       Prof. Maurizio Giacone 

 

 

  

 

 

 


