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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE n. 07 del 0L.04.2016

11 gio'ro 01.04.2016 alle ore 16.30 (sedicr e trenta), presso 1'au1a magna de1l'Istituto

Comprensivo Statale di Como Rebbio in Via Cuzzt 6 a Como, si riunisce i1 Coilegio dei

Doce,nti del1o stesso Istituito Comprensivo per discutere ii seguente ordine del giorrro,

precedentemente pubblicato nella home page del sito dell'Istltuto. [Circolare n. 39

(trentanove) de|22 (ventidue) marzo u.s.].

Trattenimento Scuola de11'Infanzia

Bando Fondazione Comasca: Scuoie apefie

Progetto PON - FESR, 2014 - 2020

Accordo cii rete Istitllo di Istruzione Superiore "Da Vinci - Ripantottti ", laboratori

territoriali
5) picnro Nctzionale Scttolct Digitale, indivrduazrone team per f innovazione digitale -

(Legge 107 12015, comma 58)

6) Varie ed eveutuali

c Lasecluta e presieduta clalla Dirlgente scolastica, Prof' Daniela De Fazio.

o Funge da Segretaria 1a Prof. Pellegrim Cecilia.
. Da1la lettura dei fogli firma der docenti membri de1 Collegio, risultano presenti 87

(ottantasette) docentì e assenti i seguenti docenti: Bosettt Daniela, Castrglione Felicina,

òoda Maurizio, Di Spirito Valentina, Ferrario Cristina, Ferraro Altonietta, Ferreri

Maria, Florio Irene, Ghielmetti Cristina, Grigioni Gemma, Leonardis Luci11a, Leoni

Marina, Ma.;3zzo Eugenia, Miranda Paola, Mussio Alice, Perconti Onofiia, Sabbarese

Alessandra, Sciaraffia Ester, Scigliano Rosetta, Serra Pier Paola, Spanò Maria Concetta,

Urso Fiorella, Virgone Patizia, Vitelli Concetta. Considerato che sussiste i1 numero

legale, la Dirigentà Scolastica dichiara il Collegio dei Docentr validamente insediato e

I legittimato ad esprimersi sulle materie all'o.d.g.

i 
t';lenco dei docentr con le relative firme è allegato al verbale (allegato 1)'

Punto I all'ordine del giorno
Tr att enimento S cu ol a de ll' Infanzia.
La Dirigente illustra in modà dettagliato le situazioni diH. Z. e D. S', due bambini per i quaii è

stato richiesto i1 trattenimento alla Scuola del1'Infanzia'

H. Z. - Si tratta cii un bambino affetto da una grave disabilità cerlificata ai sensi de1la Legge

' l04.Larichiesta delia famiglia, pertanto, è coredata dal parere favorevole dell'équipe medica,

autU relazione de1le insegnàti e'da tutta 1a documentazione necessaria per i1 trattenimento alla

1)

2)
3)
4)



,.flScllola dell'Infanzia. Si fa, infine, rilevare che le insegnanti hamo pror,veduto a predisporreùn
, iPg^Ivi.tu la siruazione di grave disabilità. ' 

' ;,t'"('5-.:S. - Si tratta di una situazione d.iversa dalla precedente, in quanto la bambina è in viat'di.
.--: òertificazione e, pertanto, a tutt'oggi *ur"u iu certificazione di disabilità, requisitd;
i indispensabile perché i1 Collegio Docenti possa deliberare il trattenimento alla Scuola
r dell'Infanzia.
i Vista la normativa vigente e considerata la documentazione agli atti, ia Dirigente conciude
i affermando che, in data odierna, il Collegio è nelle condizroni cli poter deliberare i1

: trattenimento alla Scuola deli'Infanzia di H. 2., mentre per D. S. la delibera per i1 trattenimento
i alla Scuola del1'Infanzia deve essere rinviata a una prossima seduta e, comunque, a quando la
! famiglia avrà prodotto tutta 1a documen tazionenecessaria.

Il Collegio vota.

Segretaria verbalizzante: Pellegrini Scadenza: immediata
Cecilia

Alla verifica dei voti gsp,re$j, i_I9_q-l]-egi-o__dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti.
i - -- --- iòilF;";'er"ii--- - - -i 

V;,t còàtrar;- r--- v";i a;;;;;ii- 
: - 

Ii Votl t,avorevoh I Votr Contrari I Voti Astenuti 
i

I Ottantasette , Nessuno j Nfessuno i

. di approvare il trattenimento alla Scuola de1l'Infanzta diH. Z.

' di rinviare la delibera per D. S. a una prossima seduta del Collegio e, comunque, a

quando ia farniglia avrà prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa
vigente.

La delibera è stata

Appr ovata a maggioranza X : Approvata all'unanirnità Non

i j aPp.ovata

Delibela; Data

n.43 ) 07104116

Punto 2 all'ordine del giorno
Btutclo Fondazione Cornasca; Scuole aperle
La Drrigente ricorda a1 Collegio che 1'adesione a1 Progetto della Fondazione Comasca Scuole
Aperte è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di Istituto nel1a seduta de1 15 (qr"rindici)
drcembre 2014 fPunto n. 07 (sette) dell'ordine del giomo - Delibera n. 16 (sedici)].
La stessa Dirigente proseglle informando iI Collegio che all'Istituto Comprensivo di Como
Rebbio è stato erogato un finanziamento di 21.536 (ventisettemiiacinquecentotrentasei) euro. 11

progetto prevede la figura di un Found Raiser che, dopo un periodo di formazione e a decomere
dai mese di settembre p.v., lavorerà presso 1'Istituto Comprensivo di Como Rebbio. Grazie alila

collaborazione del Found Raiser e alfinanziamento dalla Fondazione Contasca, sarà possibile
porre in essere una serie di attività e laboratori, che permetteranno di tenere 1a scuoia apefia
durante ilpomeriggio e di lavorare in rete con le altre agenzie operanti su1 territorio.
Presa d'atto del Collegio che approva.

Punto 3 all'ordine del giorno
Progetto PON - FESR, 2014 - 2020
La Dirigente ricorda a1 Collegio che, nella seduta del 10 (dieci) settembre 2016, è stata
deliberata all'unanimità l'adesione al Bando POI'I - FESR 2011 - 2020 per 1a realizzazione di
infrastrutture di rete LAN / WLAN - Codice 10.8.1.A1 - FESRPON - LO - 2015 * 11

[Punto n. 0B (otto) de11'ordine del giorno - Delibera n. 16 (sedici)]
La stessa Dirigente prosegue comunicando al Collegio che, in virtù dell'adesione al bando in
oggetto e del1a presentazione del relativo progetto, l'Istituto Comprensivo di Como Rebbio ha
ottenuto un finanziamento di € 18,434,97 (diciottomila quattrocento trentaquattro euro e



,_-:, , --i

,iiouun,rr.tte cenresimi) e che ]a cablatrLra deila rete LAN deve essere ultimata entro iÉ29.i.r'
t0l6 .i.;'''j' (ventinove) luglio 2016.

irnro-a'otio iel Cottugio che approva " 1''

i La Dirigente comunica, inoltre, che è stata pubblicata la graduatoria definitiva del Bando PON -
j ppsn lqealizzazrone ambienti digitali - Codice i0.8.1.A3 - FESRPON. Tale graduatoria vede

j l,Irtituto Comprensivo di Como Rebbio ai trentasettesimo posto su circa mil1e istituti

i partecipanti. Si può, pefianto, ragionevolmente prevedere che anche il progetto relativo a questo

j tuoOo sarà finànziaio per un importo pari € 21.980 (ventunomila uovecento ottanta ettro),

i co*prerrsivi degli interrrentr per I'innovazione digitaie de1la Segreteria.
I Presa d'atto del Collegio che approtta.

Punto 4 all'ordine del giorno
Accordo di rete Istittrto di Istruzione Sttperiore
La Dirigente ricorda a1 Collegio quanto segue.

"Da Vinci - Ripantonti", loboratori tetitoriali

11 Consiglio di Istituto, nel1a seduta deilo 06 (ottobre) 2015,

1'adesione aI Progetto "Lctboratori per /'occtq:abilità"
Lylruzione Stryeriore "Da Vinci - Riporuonli ". [Punto n. 06

- Delibera n. 70 (settanta)l

i 11 Collegio dei Docenti - ne1la seduta de1 23 (ventitré) ottobre 2015 al cui verbale,

I pertanto, si la riferinento - ha espresso una manifèstazione di interesse per tale

i Progetto.
I 11 Progetto ha superato la prima fase di selezione'

: La stessa Diggente prosegue comunicando al Collegici clte ha partecipato ad un incontro presso

i 1'I.stilttto cli Istruzione Superiore "Da Vitrci - Ripatnontl", incontro ne1 corso de1 quale si sono

i gettate 1e premesse per la yeahzzazione cli attività iaboratoriali rivolte agli alunni della Scuola

, §econdaria ai t gradt (a pafiire c1al1a ciasse seconda). Questo al tìne di ar,r'iare g1i studenti alla

: pratica professio-nale nell;ambito di una visione piÌr arnpia del1'orientameirto, che sviltrppi negli

, alunni la capacità c1i compiere scelte consapevoii.
I Presa d'crtto del Collegio che approva.

Punto 5 all'ordine clel giorno
Piarto Ncrzioncrle Sc,trolcr Digitale, intlit,icluazione teum per /'innot'aziorte cligilctle - (Legge 107 i
201 5, conrnta 5B)

LaDirigentericordaalCollegio cltellPictnol{azionaleper/ct ScuoloDigitole-previstodalla
Legge 107 12015, corlma 5E - richiede che in ogni Istituto si costituisca uu team per

f imrovazione digitale,
Per 1'Istituto Cornprensivo di Como Rebbio, clopo che è stata verificata 1a disponibilità degli

interessati, vengono propostr i seguenti nominativi.
. Animatore Digirale: Prof. Bidoia Carlo, già individuato dal Collegio dei Docenti ne11a

seduta de1 12 (dodici) gennaio u.s. a1 cui verbale, pefianto, si fa riferrmento.
. Docenti.. Cocla Maurizio (Scuoia Primaria di via Cuzzl), Gaffuri Paola (Scuola

Secondaria di I grado); Guamerio Miriam (Scuola Primaria di via Giussani).

. Assistenli amrninistraliyi: Signore Perotta Paola e Rovito santina.

. Pronto Soccorso Tecttico'. insegnante Condò Rocco'

Presa d'atto del Collegio che opproua

Punto 6 all'ordine del giorno
Varie etl eventuali

o Percorso di fonnazione ricerca azione in collaborazione con i\ Dipartintento cli

Sociologia dell'[Jniversità Cattolica del Sacro Cuore'

La Dir-igente comunica a1 Collegio di essere stata contattata dal Professor Gianluca Argentin,

ricercatore e docente presso il Dipartimento di S'ociologitt delT'(Jtùversità Cattolico del Sacro

ha deliberato all'unanimità
in rete con I'Istituto cli

(sei) dell'ordirte del giomo



lr:../..--j \' ,ll,f.
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t ,n Ctl6l:e . Questo perché l'Istituto comprensivo di Como Rebbio è stato invitato a paltectpare a up'-'Y:'l: r"ìCtl6.l:e. Questo perché l'Istituto comprensivo di Como Rebbio è stato invitato a paltectpare a url:{:j

,pét'corso di ricèrca - azione rivolto ai docenti della Scuola Secondaria di I grado. Focus: '1à'1--

- .; ^-- ì+^-;
ieiazionalità e il miglioramento delle relazioni con gli studenti, con i colleghi e con i genitori

La stessa Dirigente, avendo avuto dalla Prof. Cartocci la disponibilità a essere referente per il
progetto, chiede al Collegio di esprimersi mediante delibera.

I1 Coliegio vota.
A11a verifica dei voti qsPlg§sl il q*qll--"€1q 4g1P-esenti !e-&1tg f1le.yry"--f gggllelli 

-q-qil-!,

partecipazione a un percorso di ricerca - azione sul1a relazionalità in collaborazione con il

Dipartimento di Sociologia de11'Università Cattolica di Milano'

Referente del plogetto: Prof. Carlocci Alessandra.

Destinatari: insegnanti Scuola Seconclaria di I grado.

La delibera è stata:
'- ---- --- -;

: Approvala a maggto[anza

Ségretaria verbalizzanle: Pellegrlnr, Scadenza: immediata DeHbera

n. 44

Data

Cecilia 01,t04t16 I

," *"f51,tÉ';iT':#:;!:'il|'r"rr"gro che - nell,ambito clel progetto "r,tecci cti popoti,

Festivcrl clelle culture, dei gemettuggi e dellcr cooperaziorte internazionale" - 1'Associazione

',Oltre il giardino" curerà f'allestimento di una mostra fotografica, frlralizzata a documentare

come 1a città di Corno stia sempre piÌr assumendo una fisionomia multietnica. La mostta iu

oggetto satà rcalizzata da1 fotografb Gin Algri. A tal propostto, è stata sollecitata 1a

pàiteciparione de11'Istituto Comprensivo di Como Rebbio, che da parecchi anni si catatterizza

co-e scr1olu internazionale, perche tieqr.rentata da alunni provenienti da Paesi e culture divetse.

Essendo impossibile per ragioni logistiche fotografàre tutte le classi de11'Istituto, si propone di

concentrarsi sul1e classi quilte cle11a Scuola Primaria e prime de11a Scuola Secondaria di I grado.

euesto per documentare i1 passaggio fra i due ordini clt scuola. Saranno lotogralati solo quegli

aiunni iìui genitori avranno compilato il moduio per 1'autorizzazione a1le riprese fotografiche e

ai relativi comunicati stanlpa.

Presa d'atto del Collegio che approva
. Convegno sul1a letteratura de11e migrazioni

La Dir-igente informa il Collegio che, nella giornata di lunedi 1B (diciotto) aprile, si terrà presso

b Spaào Gloria un convengò sulla letteratura delle rnigrazioni. Tutti i docenti sono invitati a

parlecipare.
Presa d'atlo del Collegio

o Volontariato ct scttolct

La Dirigente ricorda ai Collegio che i1 Consiglio di Istituto, ne1la seduta del 26 (ventisei)

novembie 2015, ha cleliberato all'unanimità 1'approvazione del regolamento sul-Volotttariato a

Sctrcla fPunto 10 (dieci) del1'ordine del giomo - Delibera n. 86 (ottantasei)]'

La stessa Dingente prosegue informando i1 Collegio che sono in corso di svolgimento le

seguenti attività.
. Corso pomeridiano di potenziarnento della Lingua Francese a cura de11a Prof. Leglani

Pao1a.
. Corso pomeridiano di rectrpero nella Lingua Francese a cura del1a Dirigente Scolastica,

Prof. Daniela De Fazio.

: ,Non

' . approvata
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stta prsva ,*i;ii, freura della Prof, Giotia A",,, E{trcura della prof. Giglio Anna.
' Car§a dt ltaliano iingua2 rivalto qlle iltanr*, atuz-j^..^ ^ - .{iit:

Arura Maria . 
' - *-.",'44< f 'vvt'u Lr.[e lnoiltme straniete, a cura derl,insegnante norjùi-]

Presa.d'stto del Cottegia càu opproro

i;:Tiffffi:'*3ff:Tffi:e dei punti previsti atrordine det giomo, ta seduta è rorra aile ore

LA PRESIDENTE
LA SEGRETARIA
(Prof{ée-i lia pell egrini)

(Prof. Daniela De Fazio)

W'to^ b>LY^r,fr


