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 COLLEGIO DEI DOCENTI 
VERBALE N. 6 - delibere 

 
Martedì 21 febbraio 2017, alle ore 16,30, nell’atrio della sede dell’Istituto Comprensivo di Sant’Omo-
bono Terme, si riunisce il Collegio dei Docenti unitario per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Approvazione dei verbali della seduta del Collegio Unitario del 25 ottobre 2016, della seduta del 

Collegio di sezione Primaria del 15 novembre 2016 e del Collegio di sezione Secondaria del 10 
gennaio 2017 

2. Relazione sulla realizzazione del progetto PON 1 “Reti LAN e Wlan” 
3. Verifica intermedia FF.SS. e plessi (produrre una relazione da consegnare in Presidenza entro 

lunedì 20 febbraio solo in caso di sostanziali differenze rispetto a quanto programmato) 
4. Integrazione progetti POF (giochi di Valle; sicurezza Protezione Civile) 
5. Adesione alla Rete “Con i bambini” su dispersione scolastica 
6. Progetto “Orientamento sul territorio” per alunna secondaria sede 
7. Integrazione piano Uscite e Visite d’istruzione 
8. Intese sull’elaborazione di una nuova scheda per la rilevazione degli obiettivi educativi (primaria) 
9. Varie ed eventuali  
 
Risultano assenti: per la scuola dell’infanzia Loda Alessia, per la scuola primaria Bellantoni Rosama-
ria, Cicolari Francesca, Locatelli Gloria, Maconi Marina, Pizzagalli Maria Pia, Salvi Nicoletta, Subacchi 
Francesca, Todeschini Carmen, Todeschini Dante, Todeschini Iris, per la scuola secondaria di primo 
grado, Cilenti Antinino, Corbetta Roberta, Mazzoleni Ilaria, Salvi Giuseppina, Scuteri Francesca. 
 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Giancarlo D’Onghia; adempie alle funzioni di segretario il 
docente Giovanni Angioletti. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’O.D.G. 
 
1) Approvazione dei verbali della seduta del Collegio Unitario del 25 ottobre 2016, della 

seduta del Collegio di sezione Primaria del 15 novembre 2016 e del Collegio di se-
zione Secondaria del 10 gennaio 2017 
Il Dirigente richiama le delibere del Collegio unitario del 25 ottobre 2016, del Collegio di sezione 
primaria del 15 novembre 2016 e del collegio di sezione secondaria del 10 gennaio 2017.  
Si procede a votazione separata. Ogni verbale è approvato all’unanimità da ciascuna sezione del 
Collegio di riferimento. 
 

2) Relazione sulla realizzazione del progetto PON 1 “Reti LAN e Wlan” 
Il Dirigente rende noto al Collegio la conclusione della prima parte del PON, denominato "Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento" Codice Progetto 10.8.1.A1- titolo modulo 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245 “. Ne illustra le varie fasi e i lavori effettuati. La documenta-
zione di tutto il progetto è disponibile sul sito dell’Istituto, in particolare rinvia al “Capitolato 
tecnico”: http://www.icsantomobono.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/CAPITOLATO-TEC-
NICO-MEPA.pdf. 
 

3) Verifica intermedia FF.SS. e plessi 
omissis 

 
4) Integrazione progetti POF 

Il Dirigente presenta le ultime integrazioni al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/17. 
omissis 
Il Collegio approva all’unanimità l’integrazione ai progetti del POF. 
L’elenco dei progetti approvati è allegato agli atti del presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. 

                                                                                       (Delibera n. 24/a.s.2016-17) 
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5) Adesione alla Rete “Con i bambini” su dispersione scolastica 

Il Dirigente comunica l’intenzione di aderire alla Rete, promossa dal Consorzio R.I.B.E.S. - Rete 
Integrata Bergamasca per l’Economia Sociale, all’interno del sistema dell’ACLI di Bergamo per 
accedere ai finanziamenti messi a disposizione da “CON I BAMBINI Impresa Sociale  - Soggetto 
Attuatore del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’ - Legge 28 dicembre 2015 
n. 208 articolo 1, comma 392” che invita a presentare proposte di progetti “esemplari” per il 
contrasto della povertà educativa minorile. 
Il nostro Istituto sarà coinvolto solamente se la Rete potrà beneficiare dei fondi del bando. 
Ulteriori informazioni possono essere reperite al sito http://www.conibambini.org/bandi-e-ini-
ziative/. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

                                                                                        (Delibera n. 25 /a.s.2016-17) 
 

6) Progetto “Orientamento sul territorio” per alunna secondaria sede 
Il Consiglio della Classe 3ªA intende attivare un progetto di orientamento sul territorio per 
un’alunna. 
omissis 
Il Collegio approva all’unanimità. 

                                                                                          (Delibera n. 26/a.s. 2016-17) 
 
7) Integrazione piano Uscite e Visite d’istruzione  

Il Dirigente presenta le ultime uscite proposte dai docenti. 
L’elenco è proiettato e allegato agli atti del presente verbale. 
Il Collegio approva all’unanimità l’integrazione al Piano delle Uscite e Visite d’Istruzione. 

                                                                                         (Delibera n. 27/a.s. 2016/17) 
 
8) Intese sull’elaborazione di una nuova scheda per la rilevazione degli obiettivi educa-

tivi (primaria) 
omissis 

 
9) Varie ed eventuali 

omissis 
Avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18,10. 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 

Giancarlo D’Onghia Giovanni Angioletti 
 


