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Como, 12 gennaio 2016

COLLEGIO DEI DOCENTI
YERBALE n. 06 del lz.ALZArc

11 giorno 12.01.2016 alle ore 16.30 (sedici e trenta), presso l'aula magna della Scuola
Secondaria di I grado "A. Fogazzaro" in Via Orzza 6 a Como, si riunisce il Collegio dei
Docenti dell'Istituito Comprensivo Statale di Como Rebbio per discutere il seguente

ordine del giorno, precedentemente pubblicato nella home page del sito dell'Istituto.
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2) POF triennale e Piano di Miglioramento
3) Organico potenziato: proposta utilizzazione docenti
4) Docenti neo immessi in ruolo: integrazione tutor
5) Comitato per la valutazione dei docenti: individuazione due componenti e membro

supplente
6) Piano Nazionale Scuola Digitale - Legge 107 DA|S

o La seduta è presieduta dalla Dirigente Scolasticq Prof. Daniela De Fazio, che chiede al
Collegio di integrme l'ordine del giorno con l'aggiunta dei seguenti due punti.
Integrazione Coordinatori di Classe Scuola Secondnria di I grado
C omunic az i oni de I I a Diri gente
Il Collegio approYa.
L'ordine del giorno definitivo, pertanto, è il seguente.

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2) POF triennale e Piano di Miglioramento
3) Organico potenziato: proposta fi7izzaÀone docenti
4) Docenti neo immessi in ruolo: integrazione tutor
5) Comitato per la valutazione dei docenti: individuazione due componenti e membro

supplente
Piano Nazionale Scuola Digitale - Legge 107 /2015
Integrazione Coordinatori di Classe - Scaola Secondaria di I grafui
C omunicazioni della Dirigente

Dalla lettura dei fogli finna dei docenti membri del Collegio, risultano presenti 9l
(novantuno) docenti e assenti i seguenti docenti: Amata Angela Rit4 Baldo Paola,
Bossetti Daniela Cabibbo Salvatore, Castiglione Felicin4 Cervellino Antonio, Civati
Paol4 Corbella Ernestina, Dall'Ossa Sofia, Di Spirito Valentin4 Faragasso Angela
Maria Florio kene, Gmvagnuolo Benedetta, Mfuarda Pao14 §66aini Silvana, Turconi
Stefania Urso Fiorell4 Virgone PatizLa. Considerato che sussiste il numero legale, la

6)
7)

8)



Dirigente Scolastica dichiara il Collegio dei Docenti validamente insediato e legittimato
ad esprimersi sulle materie all'o.d.g.
L'elenco dei docenti con le relative firme è allegato al verbale (allegato 1).

Punto I all'ordine del giorno
Lettura e approvazione yerbale seduta precedente
La Dirigente ricorda che il verbale n.05 (cinque) della seduta del25 (venticinque) novembre
2015 è stato pubblicato nel sito dell'Istituto e ne chiede l'approvazione.
Il Collegio vota.

Punto 2 all'ordine del giorno
Piano triennale dell'Offerta Formativa e piano di Miglioramento
La Dirigente illusffa in modo dettagliato 1l Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che è stato
elaborato ai sensi della legge rc7 / 2015 e che sarà in vigore a decorrere dal mese di settembre
2016. Sarà aggiornato annualmente con f inserimento dei singoli progetti, in quanto nel
documento triennale sono indicate solo le aree a cui afferiranno le diverse attività progettuali.
La Dirigente fa rilevare le innovazioni previste dal Piano Triennale deil'Afferta Formativa in
cui si è tenuti a includere:

. laformazione docenti che è obbligatoi4 struthrale e pemanente,
' le richieste in materia di organico potenziato con le indicazioni circa l'utilizzo dei vari

docenti;
' il Piano di Miglioramento che è stato elaborato secondo il format predisposto dal

MruR.

La stessa Dirigente chiede al Collegio di esprimersi mediante delibsra.
Il Collegio vota.

Punto 3 all'ordine del giorno
Organico potenziato: proposta di utilizzazione docenti

Alla verifica dei voti_9splg_q_q.1, _ilQ_ollqgjq {gi P*e_9_9"_j_h1_&tp-ftlgy_?fe i pgg_,l_"_$l $ftt
i Voti Favorevoli : Voti Contrari i Voti Astenuti

I Novantuno i Nessuno i Nessuno

iGli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il verbale n. 05 (cinque) della seduta del 25i - --- -- \----r- --^ -- i

i: 'll:: ii i i I : . :approvata 
i

Scadenza: immediata i Deliberai Data 
:i:l
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La Dirigente comunica al Collegio i seguenti dati sull'organico Oo1"*tato per il corrente anno
scolastico.
All'Istituto Comprensivo di Como Rebbio sono stati assegnati sei docenti di cui solo quattro
sono effettivamente in servizio. Il quinto docente ha preso un periodo di congedo pmentale e
non può essere sostituto poiché - ai sensi delle disposizioni vigenti - per 1a sua assenza non è
prevista la nomina di alcun supplente. Il sesto docente - che è stato nominato sul sostegno nella
Scuola Primaria - non può essere sostituito, essendo stata esaurita la graduatoria degli
insegnanti di sostegno prowisti de1 titolo dr specializzazione. Il prospetto dell'organico
potenziato per il corrente anno scolastico, pertanto, è il seguente.

' Scuola Primaria (ventiquatEo ore settimanali di cattedra): Giudice Mila (via Giussani),
Ruppino l|l4ariagr azia (via Cuzzi).

' Scuola Secondaria di I grado: (diciotto ore settimanali di cattedra): Broccoletti
Valentina, Mussio Alice.

La stessa Dirigente prosegue presentando al Collegio la proposta di assegnazione delle suddette
insegnanti che prevede:

- l'uttlizzazione per supplenee brevi fino al massimo di un terzo del rispettivo monte ore
settimanale;

- la rcaitzzazione di progetti e attivita laboratoriali curricolari finalizzatt a promuovere il
benessere psico - fisico degli alunni, l'educazione alla legalit{ alla cittadinama attl4
f individualizznnone dei percorsi didattici per l'inclusione degli alunni in difficoltà;

- la reabzzazione di progetti extra-curicolari nell'ambito delle priorità definite nel POF.
La Dirigente scolastica precisa che tali mee di intervento sono state concordate con le singole
docenti che hanno pressntato il proprio C.V. a partire dal quale sono state definite le attività che
sarebbero state svolte in orario curricolare e ilon.
Presa d'atto del Collegio che approva.

Punto 4 all'ordine del giomo
Docenti neo immessi in ruolo: integrazione tutor
Viste le comtmicazioni pervenute all'Ufficio di Segreteria e alla Dirigente, in aggiunta ai
docenti neo immessi già individuati - verbale n.02 (due) della seduta del 10 (dieci) settembre
2015, punto n.06 (sei) e verbale n. 05 (cinque) della seduta del25 (venticinque) novembre 2015,
punto n. 05 (cinque) - sono immesse in ruolo, a decorrere dal corrente anno scolastico e
pertanto soggette aI periodo di prov4 1e docenti Ruppino ll1ariagrazi4 Sgherbini Chiara e
Vitelli Concetta Si procede alf individuazione dei docenti tutor della stessa classe di concorso

Ai margini della nomina dei docenti tutor, l'insegnante Zampini Monica precisa di essere in
servizio presso la Scuola dell'Infanzia di via Varesina e non di via Palma come erronearnffrte
indicato nel verbale n. 02 (due) della seduta del 10 (dieci) settembre 2015.
Presa d'atto del Collegio.

Punto 5 all'ordine del giorno
Comitato per la valutazione dei docenti: individuazione dei due componenti e del membro
supplente
La Dirigente, dopo avere illustrato la composizione e le diverse funzioni attribuite al Comitato
di Valutazione dalTa legge 107 I 2015 (art. 11 coflrma 129), ricorda che il Collegio dei Docenti è
tenuto a individuare due membri della componente docenfi essendo il terzo membro scelto dal
Consiglio di Istituto. Non essendo ancora pervenuta alcuna comunicazione rigumdante la
componente esterna, la Dirigente propone che - in attesa di tale comunicazioni - il Collegio

§cuola §econdana dr e dotati dei titoli richiesti.
Docenti neo immessi in ruolo Docenti tutors

Scuola Primaria dr vta Cuzzi: Ruppino }r/lariagr azta Coda

Scuola Primmia di via Giussani: Vitelli Concetta Ragazznnt

Scuola Secondaria di I grado: Sgherbini Chtar.4 sostegno Bucci



rimandi ad altra seduta la designazione dei membri di sua competenza cominciando ,però, a
consultarsi circa i nominativi da individuare per poi comunicarli alla Dirigenza.
Presa d'atto del Collegio che approtta.

Punto 6 all'ordine del giorno
Piano Nazionale Scuola Digitale Legge 107 /2015 commi 56/59
La Dirigente illusna al Collegio le attività previste per il corrente arulo scolastico nell'ambito
del Piano Nazionale Scuola Digrtale - Legge 107 i2015.

. Alcuni docenti di Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, sono impegnati
in un corso di formazions sul Coding (pensiero computazionale) e la sua applicazione
nella didattica. fl corso è tenuto dalla Prof. Veneruso Mariacira.

. Le classi III - IV e V della Scuola Primaria di via Cazzi sono state coinvolte nel
concorso MIIIR relativo alla progettazione di un percorso di Coding con la
realizzazione di un prodotto digitale. Le attività sono state coordinate dal maestro
Rocco Condo.

Ai sensi del comma 59,legge 10712015, è stato individuata una figura di animatore digitale che
ha il compito di coordinme e sollecitare le attività digitali dell'Istituto nonché il processo di
innovazione tecnolo. La D. S. comunica che è stato individuato il Prof. Bidoia Carlo.
Presa d'atto del Collegio che approva le inizialive e le attività precedentemente elencale.

Punto 7 all'ordine del giorno
Integrazione Coordinatori di Classe Scuola Secondaria di I grado
La Dirigente informa il Collegio che, in seguito all'awicendarsi di alcuni insegnanti, si è reso
necessario individuare nuovi docenti Coordinatori per le classi I e II B.
I1 prospetto degli insegnanti Coordinatori della Scuola Secondaria di I grado per il corrente anno
scolastico è, pertanto, il seguente.

CLASSE DOCENTE COORDINATORE
IA Prof. Autorino Michele
IIA Prof. Grimoldi Pierrosa
III A Prof Cartocci Alessandra
IB Prof Benincaso Ann4 in sostituzione del Prof. Barra Biagio

attualmente in servizio presso un'altra istituzione scolastica.
IIB Prof. Ronzio Silvi4 in sostituzione della Prof Moretta Silvia

attualmente in servizio oresso rm'altra istituzione scolastica.
III B Prof. Ronzio Silvia
IC Prof Gaffiri Paola
ilC Prof Pellesrini Cecilia
MC Prof. Precooi Maria Cannen
ID Profl Bidoia Carlo

Presa d'utto del Collegio.

Punto 8 all'ordine del giorno
C amuni cazi oni de I I a Diri gente

e Progetlo LINICEtr - MIUR "Verso una Scuola amica"
La Dirigente informa il Collegio che l'Istituto Comprensivo di Como Rebbio ha aderito aI
Progetto LINICEF - MruR "Verso una Scuolu amica". Referente: Prof. Pellegrini Cecilia. Si
tratta di un'iniziativa rivolta alle Scuole di ogn, ordine e grado e finalizzata a prornuovere i
diritti dell'infanzia come proclamati dalla Conyenzione ONU per i Diritti dell'Infanzia e dalla
Di c hi arazi on e Unitt e r s cl e de i di ri n i de ll' U omo.
La stessa Dirigente chiede al Collegio di esprimersi mediante delibera.
Il Collegio vota.



A] la vsrifica dei voti esoressi. il Collecio dei Docenti ha fatto rilevare i esrfl.

Voti Favorevoli Voti Contrari i Voti Astenuti

Novantuno Nessuno Nessuno

Gli esiti della votazione hamo fatto rilware che il Collegio dei Docenti ha approvato l'adesisne
al Progetto {INICEF - MIUR "Verso una Scuola amica".
La delibera è stata:

Approvata a maggioranza x Approvata all' unanimità Non
approvata

Segretmia verbahzzante: Pellegrini

Cecilia
Scadenza: immediaJa Delibera

n.42
Data

t2t0ut6

Esse,ndo esaurita la trattazione dei punti previsti all'ordine del giomo, la seduta è tolta alle ore
18.00 (diciotto).

LA SEGRETARIA
(Prof. Cecilia Pellegrini)

LA PRESIDENTE
(Prof. Daniela De Fazio)
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