
COLLEGIO DEI DOCENTI 
VERBALE N. 1 

 

Giovedì 1° settembre 2016, alle ore 10,00, nell’atrio della sede dell’Istituto Comprensivo di S. 
Omobono Terme, si riunisce il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
2. Comunicazioni 
3. Scadenza periodica valutazione nell’a.s. 2016/2017  
4. Determinazione tempo scuola settimanale nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di 1° grado  
5. Individuazione aree funzioni strumentali  
6. Individuazione Commissioni per l’a.s. 2016/2017  
7. Piano annuale delle attività  
8. Calendario e argomenti dei prossimi incontri di programmazione  
9. Progetto “Stare in valle”  
10. Progetto “Fare la spesa”  
11. Progetto Tunnel del Buio  
12. Percorso formativo su tecnologie e approcci metodologici innovativi (PON), definizione 

criteri di partecipazione  
13. Varie ed eventuali. 
 

 

Risultano assenti: Loda Alessia per la scuola dell’Infanzia; per la scuola Primaria; per la 
secondaria di primo grado. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Giancarlo D’Onghia, adempie alle funzioni di 
segretario il Sig. Giovanni Angioletti. 
 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta 
la seduta. 
Prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno, il Presidente saluta i presenti, dà il 
benvenuto alle nuove insegnanti Blancato Paola, docente di francese e Fontana Miriam, docente 
di arte e informa il Collegio di aver assegnato alla prof. Chiara Bertuletti l’incarico di 
Collaboratrice del Dirigente con 10 ore di utilizzo nell’ambito dell’organico dell’autonomia. 
  
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
Il Dirigente richiama in rapida sintesi le delibere adottate nel precedente Collegio dei docenti, 
riunitosi il 17 giugno 2016. Non essendo pervenute osservazioni in merito, si procede 
all'approvazione. 
Il verbale del Collegio del 17 giugno 2016 viene approvato, con l’astensione dei docenti assenti 
a tale incontro. 
 

2) Comunicazioni 
a) Organico dell’autonomia. 

A completamento dell’Organico dell’autonomia scolastica sono state assegnate all’Istituto 
comprensivo 2 docenti per la scuola secondaria (Blancato e Fontana) e 4 docenti per la 
scuola primaria (in tal modo sono state “riassorbite” le insegnanti “perdenti posto” a causa 
della diminuzione di tre classi). 
Il Dirigente illustra i criteri di utilizzo del personale assegnato all’autonomia. 
Scuola secondaria: l’ins. Fontana coprirà l’utilizzo della collega Bertuletti per l’incarico di 
Collaboratrice del Dirigente e sarà impegnata in attività laboratoriali e per il recupero e/o 



potenziamento; l’ins. Blancato sarà impegnata in attività di alfabetizzazione, in progetti di 
recupero, approfondimento e potenziamento legati principalmente all’area linguistica. 
Scuola primaria. Le ore risultanti dalla presenza delle 4 insegnanti saranno utilizzate per 
coprire l’utilizzazione di Giovanni Angioletti per 13 ore con l’incarico di Collaboratore del 
Dirigente e per lo svolgimento di progetti di inclusione con alunni diversamente abili, con 
alunni BES; inoltre saranno impiegate per lo sdoppiamento di pluriclassi o di classi e/o 
verranno utilizzate per effettuare progetti di recupero e/o potenziamento. 
Il Dirigente ricorda inoltre che la legge 107 obbliga ad utilizzare il personale interno per le 
supplenze fino a 10 giorni e che eventuali deroghe dovranno essere debitamente 
giustificate. 
 

b) PON e “Team digitale” 
Il Dirigente informa che, grazie ai finanziamenti dei progetti PON, sono state implementate 
le dotazioni multimediali e potenziato il cablaggio alla rete internet in alcuni plessi.  
 

c) Si ricorda ai docenti di scuola secondaria di esprimere la propria disponibilità o non 
disponibilità ad effettuare ore aggiuntive (per completare gli spezzoni di cattedra) e per 
svolgere attività alternativa alla religione cattolica. Il Dirigente inoltre invita i docenti di tutti 
gli ordini di scuola a rendersi disponibili per la sostituzione di colleghi assenti. 
 

d) In risposta alla richiesta della docente Paola Corbetta, il Dirigente conferma l’intenzione di 
emanare una circolare ai docenti e ai genitori per chiarire le procedure da seguire all’uscita 
degli alunni da scuola. 

 

 

3) Scadenza periodica valutazione nell’a.s. 2016/2017  
Si propone di confermare la scadenza quadrimestrale della valutazione. Non emergono altre 
proposte per una diversa scansione. 
Ill Collegio approva all’unanimità la scadenza quadrimestrale della valutazione. 

Delibera n. 1/a. s. 2016-2017 
 

4) Determinazione tempo scuola settimanale nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado  

Viene presentato il seguente prospetto riassuntivo delle scuole di ogni ordine e grado dell'I.C. di 
Sant'Omobono Terme:  

Infanzia 
Corna Imagna: dalle 8,30 alle 16,30 (per 5 giorni = 40h)  
Locatello: dalle 8,20 alle 16,00 (per 5 giorni = 38h 20')  
Ponte Giurino: dalle 8,15 alle 16,15 (per 5 giorni = 40h)  

Primaria 
Corna, Locatello, Mazzoleni, Selino Alto, Selino Basso: 30 ore su 6 giorni con due rientri 
pomeridiani (lunedì e mercoledì)  
Berbenno e Rota d’Imagna: 30 ore su 6 giorni con un solo rientro pomeridiano (lunedì);  
Ponte Giurino: 30 ore su 5 giorni, da lunedì a venerdì, con tre rientri pomeridiani (lunedì, 
mercoledì e venerdì).  

Secondaria 
Sede: tutte le classi dalle 8,10 alle 13,10 (per 6 giorni = 30h)  
Berbenno: tutte le classi dalle 8,20 alle 13,20 (per 6 giorni = 30h)  
 

Il Collegio approva all’unanimità. 
Delibera n. 2/a. s. 2016-2017 



 

5) Individuazione aree funzioni strumentali  
Il Dirigente comunica l’intenzione allargare lo staff di Dirigenza con l’obiettivo principale di 
monitorare, presentare e illustrare l’andamento dell’Offerta formativa. Nel nostro Istituto molti 
docenti si spendono a favore di numerosi progetti ottenendo, il più delle volte, buoni risultati. Si 
tratta di rendere più visibile la mole e la positività di questo assiduo e quotidiano lavoro. 
Lo staff dovrà tenere una stretta relazione con la Commissione POF. 
Durante l’a.s. 2015/2016 sono state individuate sei aree per le funzioni strumentali: Pof, 
Disabilità, Alunni stranieri, Informatica, Disagio e Innovazione e ricerca didattica. Si propone di 
confermare le sei aree. La proposta così articolata viene posta in votazione e approvata 
all’unanimità. Il Dirigente invita a far pervenire le candidature per le Funzioni Strumentali. 
Seguirà comunicazione per la scadenza. 

Delibera n. 3/a. s. 2016-2017 
 

6) Individuazione Commissioni per l’a.s. 2016/2017  
Durante lo scorso anno scolastico sono state attivate dodici Commissioni: alunni stranieri, 
continuità infanzia/primaria, continuità primaria/secondaria, disabilità, disagio, Dsa, informatica, 
innovazione e ricerca didattica, Pof, visite guidate e solidarietà.  
La prof.ssa Di Monte propone al Collegio di togliere la commissione Solidarietà poichè non 
comporta un vero e proprio impegno collegiale. Continuerà ad operare il gruppo “Amici dal 
cuore”, formato dai ragazzi della scuola secondaria.  A questo proposito il Dirigente ricorda che 
eventuali iniziative al di fuori delle attività di classe devono essere connotate come progetti e 
quindi ottenere l’approvazione degli Organi collegiali. Aggiunge che il percorso di solidarietà, 
presente nel POFT, potrà essere collegato al percorso sulla Cittadinanza e sulla Legalità, già 
sostenuti all’interno della commissione Innovazione e ricerca.  
L’ins. Piera Locatelli propone di attivare una commissione che si occupi espressamente dei 
progetti di Extra-scuola, visto l’incremento di fruitori e di volontari coinvolti.  
Al termine della discussione il Dirigente propone di porre in votazione tutte le commissioni 
accogliendo le integrazioni proposte dagli intervenuti.  
All’unanimità il Collegio approva le seguenti commissioni: Pof, Disabilità, Disagio, Alunni 
stranieri, Innovazione e ricerca didattica - cittadinanza,  Informatica, Continuità 
infanzia/primaria, Continuità primaria/secondaria, Visite guidate. 

Delibera n. 4/a. s. 2016-2017 
 

7) Piano annuale delle attività  
Il Dirigente illustra la proposta del Piano annuale delle 40 ore. 
 

  Infanzia Primaria Secondaria 

 a.s. 
15/16 

Proposta a.s. 
16/17 

a.s. 
15/16 

Proposta a.s. 
16/17 

a.s. 
15/16 

Proposta a.s. 
16/17 

Collegio docenti 12 12 11 12 11 14 

Colloqui collegiali con le famiglie 6 6 6 6 5 5 

Formazione Nuove Indicazioni Nazionali 2 2 4 4 4 4 

Formazione per registro elettronico  --  -- 4 2 4 1 

Programmazione, adozione libri di testo, 18 18 13 14 14 14 



verifica finale 

Formazione sicurezza 2 2 2 2 2 2 

Totale 40 40 40 40 40 40 

 

Alcune docenti della scuola primaria propongono di aumentare da 2 a 4 ore il tempo riservato 
per la formazione sul registro elettronico.  
Non essendo pervenute altre osservazioni, la proposta del Dirigente, integrata 
dall’emendamento per la scuola primaria, è messo in votazione.  
A maggioranza, con un voto contrario (Angioletti), il Collegio approva la seguente suddivisione 
oraria:  

  Infanzia Primaria Secondaria 

Collegio docenti 12 11 14 

Colloqui collegiali con le famiglie 6 6 5 

Formazione Nuove Indicazioni Nazionali 2 4 4 

Formazione per registro elettronico -- 4 1 

Programmazione, adozione libri di 
testo, verifica finale 

18 13 14 

Formazione sicurezza 2 2 2 

Totale 40 40 40 

 

Delibera n. 5/a. s. 2016-2017 
 

8) Calendario e argomenti dei prossimi incontri di programmazione  
Il Dirigente comunica la scansione delle attività per i docenti impegnati in attività di 
programmazione (di plesso e/o per aree disciplinari) e per il passaggio di informazioni. I 
rispettivi calendari sono allegati al Collegio e saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 
L’avvio delle attività scolastiche, come da calendario regionale, avverrà per la scuola 
dell’Infanzia lunedì 5 settembre, mentre per la scuola Primaria e la scuola Secondaria lunedì 12 
settembre. 
 

 

9) Progetto “Stare in valle” 
Viene chiesto al Collegio di confermare, anche per il corrente anno scolastico, il progetto “Stare 
in Valle” a favore di un’alunna diversamente abile di scuola secondaria. 
All’unanimità il Collegio approva il progetto “Stare in Valle”. 

Delibera n. 6/a. s. 2016-2017 
 

10) Progetto “Fare la spesa”  
Anche per il progetto “Fare la spesa”, a favore della medesima ragazza, viene chiesto al Collegio 
di confermare, per il corrente anno scolastico, il progetto intrapreso lo scorso anno. 
All’unanimità il Collegio approva il progetto “Fare la spesa”. 

Delibera n. 7/a. s. 2016-2017 



 

11) Progetto Tunnel del Buio 
Il Dirigente rende noto che l’Associazione italiana Ciechi costruirà un “tunnel del buio” per far 
sperimentare ai “normovedenti” le sensazioni e le altre percezioni sensoriali provate 
normalmente dai non vedenti. La struttura sarà realizzata sul piazzale del teatro Ideal di Cepino 
tra settembre e novembre 2016. Vista l’opportunità, il Preside invita i docenti a programmare 
una visita al tunnel con gli alunni. Eventuali costi riguarderebbero esclusivamente il trasporto. 
Più precise e dettagliate informazioni saranno comunicate appena disponibili. 
A questo proposto, come possibile attività di introduzione all’esperienza, la prof. Vassalli 
consiglia la visione del film “Rosso come il cielo”. 
All’unanimità il Collegio approva il progetto “Tunnel nel buio”. 

Delibera n. 8/a. s. 2016-2017 
 

 

12) Percorso formativo su tecnologie e approcci metodologici innovativi (PON), 
definizione criteri di partecipazione  

In relazione all’assegnazione dei fondi PON, le scuole che ne usufruiranno dovranno costituire 
un gruppo di 10 persone (il team digitale) che compia un percorso di formazione sui vari aspetti 
dell’utilizzo delle tecnologie nella didattica. È previsto un corso di formazione per tecnico 
informatico aperto anche al personale non docente dell’istituto. 
I criteri di cui si terrà conto sono i seguenti: limitazione della partecipazione ai docenti della 
scuola primaria e secondaria; ripartizione delle adesioni fra gli insegnanti dei plessi coinvolti; 
competenza di base sulle tecnologie digitali per la didattica, con priorità a chi ne è già in 
possesso. 
L’ins. Imeria Manzoni, animatrice digitale, informa delle disponibilità a collaborare da parte di 
esperti e dell’Istituto Turoldo di Zogno. 
I corsi saranno attivati non appena saranno finanziati; nel frattempo il Dirigente sollecita i 
docenti a far propria questa occasione di crescita professionale. I docenti saranno messi al 
corrente delle varie proposte formative non appena disponibili.  

 

 

Il Collegio termina alle ore 12,00. 
 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 Giancarlo D’Onghia      Angioletti Giovanni 


