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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE n. 04 del 23.10.2015

Il giorno 23.10.2015 alle ore 16.30 (sedici e trenta), presso l'aula magna della Scuola
Secondaria di I grado "A. Fogazzaro" in Via Ctzzi 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 pagina prowisoria del sito
dell'Istituto.

l) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2) Linee di indirizzo per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
3) Organico Funzionale
4) Aggiornamento POF 2015 - 2016; attività progettuali
5) Formazione docenti - Aggiornamento POF
6) Adesione Progetto aree a rischio e a forte processo migratorio, anno scolastico 2015 -

2016
7) Convenzione Tavolo Territoriale
8) Comitato valutazione: individuazione componente docenti
9) Tempo scuola plessi di Scuola Primaria, anno scolastico 2016 - 2017
10) Deroghe relative alla validità dell'anno scolastico 2015 -2016
11) Comunicazione della Dirigente Scolastica

o La seduta è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Prof. Daniela De Fazio.

o Dalla lettura dei fogli firma dei docenti membri del Collegio, risultano presenti 96
(novantasei) docenti e assenti i seguenti docenti: Alfieri Pierangela, Bidoia Carlo,
Bossetti Daniela, Citterio Carmen, Farina Ermelinda, Florio Irene, Gravagnuolo
Benedetta, Precopi Maria Carmen, Ponzo Tommaso, Scigliano Rosetta, Serra Pier Paola,
Turconi Stefania. Considerato che sussiste il numero legale, la 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 1 all'ordine del giorno
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La Dirigente ricorda che il verbale n, 03 (tre) della seduta del 28 (ventotto ) settembre u.s. è stato
pubblicato nella pagina prowisoria del sito dell'Istituto e ne chiede l'approvazione.
La docente Florian chiede un'integrazione al punto n.04 (quattro) - Individuazione membri
commissione e incarichi - in quanto il suo nominativo deve essere inserito fra i membri del Nucleo
di Lavoro sull'Autovalutazione che, pertanto, risulta così composto: Civati, Coda, Florian,Leoni,



Marzorati, Mascetti, Ulzega, Veronelli, Zanotta. Con questa integrazione il verbale viene posto
in votazione.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti espfg§§!, ! q-ollee-iq {gj Pq_c-e!I! be &-!1p_4t*gf-e-_!__q9gg_el!i_.[U.i__--_----------------

i Voti Favorevoli r Voti Contrari i Voti Astenuti

lGli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il verbale n. 03 (tre) della seduta del 28

i(ventottol lgttemblg u,s, è gtato 3pprovato,
i La delibera è stata:
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i Segretaria verbalizzante: Pellegrini i Scadenza: immediata i D"libera i Data
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Punto 2 all'ordine del giorno
Linee di indirizzo per il Piano Triennale dell'Offerta Formatiya
Ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 165 I 0I e del comma 14 della Legge 107 12015,
considerato anche il Rapporto di Autovalutazione di Istituto,la Dirigente presenta al Collegio le
seguenti linee di indirizzo valide per tutte le attività dell'Istituto, con conseguenti scelte di
gestione e di amministrazione, per il triennio 2016 - 2019.
1. Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attraverso
a) la v alorizzazione dell' educazione interculturale,
b) larealizzazione di pratiche inclusive,
c) l'adozione di pratiche didattico-formative che favoriscano il rispetto delle differenze.
d) la personalizzazione dei percorsi nell'ambito del disagio e della disabilità
2.Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso
a) una maggiore consapevolezza e motivazione dell'alunno,
b )consolidamento dei percorsi volti a favorire la continuità fra gli ordini di scuola,
c) potenziamento delle azioni di orientamento in uscita dalla Secondaria e feed back sui risultati
a distanza (biennio superiori).
d) sviluppo di una didattica orientativa e metodologicamente innovativa con il supporto anche
della tecnologia
3. Potenziamento delle competenze digitali dei docenti e degli studenti per favorire
a) l'organizzazione di nuovi luoghi per l'apprendimento più rispondenti alle modalità di
comunicazione della "i-generation",
b) lo sviluppo di un apprendimento affivo come processo di elaborazione e recupero di conoscenze
che genera connessione con le esperienze (apprendere ad apprendere),
c) lo sviluppo di abilità metacognitive di riflessione e auto apprendimento capaci di agire in un
contesto mutevole e continuamente rinnovato.
Presa d'atto del Collegio che approva

Punto 3 all'ordine del giorno
Organico Funzionale
La Dirigente informa il Collegio di aver proweduto a inoltrare le richieste in materia di organico
funzionale. Enho la fine del mese di novembre p.v. si conoscerà il numero e il profilo
professionale dei docenti assegnati. Questo perché le richieste sono state compiute in base ai
campi d'azione proposti dalla piattaforma.
Presa d'atto del Collegio che approva.

Punto 4 all'ordine del giorno
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Aggiornamento POF 2015 - 2016; attività progettuali
La docente Onesti Michelina, nella sua qualità di Funzione Strumentale al POF, illustra al
Collegio l'attività della Commissione POF, che ha proweduto ad aggiornare il documento per
quanto riguarda le agenzie attive sul territorio, il numero delle nazionalità presenti all'interno
dell'Istituto, i nuovi orari della Scuola Secondaria di I grado. E' stata volutamente lasciata in
sospeso la parte riguardante i progetti, in attesa delle delibere della seduta odierna del Collegio.
Il Collaboratore Vicario illustra i progetti proposti nei diversi plessi afferenti all'Istituto.
Si pone il problema della copertura finanziaria del progetto sportivo. L'Istituto Comprensivo di
Como Rebbio, infatti, non ha ottenuto i finanziamenti previsti nell'ambito dei progetti regionali
"A scuola di sport" e"Lombardia in gioco". Si valuta la possibilità di richiedere un finanziamento
all'Amministrazione Comunale, tenendo presente che questa evenfualità comporterebbe una
rimodulazione del progetto, in quanto il bilancio comunale è impostato sull'anno solare e non
sull'anno scolastico.
Dopo un breve dibattito, si pongono in votazione i progetti di cui si chiede l'approvazione salvo
verifica della copertura finanziaria di competenza dell'Ufficio di Segreteria.
Il Collegio vota.

i anno scolastico sono stati approvati salvo verifica della coperturafrnanziaria. i

ii:l,i:i;i;llii
i i : I ; ; iapprovata
i Segretaria verbalizzante: Pellegrini iScadenza: immediata i D.libera Data

iCecilia i ì n.24 i 23lt0ll5

Punto cinque all'ordine del giorno
Formazione docenti - Aggiornamento POF

La Dirigente informa il Collegio che, contestualmente con lo stipendio di ottobre, è stato
accreditato il bonus di € 500 (cinquecento) da investire in attivitàfrnalizzate alla formazione e

all'aggiornamento e, comunque, da rendicontare entro il 31 (trentuno) agosto 2016. La stessa
Dirigente prosegue affermando che è stata preannunciata un'ulteriore nota da parte del MIUR,
nota che in data odierna non è ancora stata emessa.
Presa d'atto del Collegio.

Partendo dal presupposto che l'aggiornamento professionale dei docenti è un elemento
fondamentale per la qualità del servizio scolastico, per l'anno scolastico 2015 -2016 il Collegio
dei Docenti Unitario, coerentemente con i risultati emersi dal piano di miglioramento, ha
individuato le seguenti priorità per la formazione dei docenti.

1) Inclusione
' Formazione in pedagogia interculturale con metodologia di ricercazione
2) Orientamento - Lotta alla dispersione - Innovazione della didattica
' Formazione sul Coding - Pensiero computazionale
' Formazione sulla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti negativi: Life Skills

Training
Presa d'atto del Collegio che approva.

Punto 6 all'ordine del giorno



Adesione Progetto aree a rischio e aforte processo migratorio, anno scolastico 2015 - 2016
Viste le caratteristiche dell'utenza dell'Istituto Comprensivo di Como Rebbio, il Progetto sulle
aree a rischio e a forte processo migratorio è sempre stato valutato positivamente, perché
funzionale al recupero di alunni in difhcoltà Nonostante che alla scuola non sia ancora pervenuta
alcuna comunicazione ufficiale, la Dirigente chiede al Collegio di esprimersi, mediante delibera,
sull'opportunità di aderire al progetto qualora venisse attuato anche per il corrente anno
scolastico.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti ,espfg§sl, i! Q-olleelg _4gj Pq-"-.t!tbC &t!g 11_l--e-yel9_-i-_q9g1-9-tlis9-{!
i Voti Favorevoli ! Voti Contrari i Voti Astenuti i

i

i Novantasei ! Nessuno i Nessuno i

iir:i

i Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che è stata approvata l'adesione al Progetto aree ai!'
irischio e aforte processo migratorio, anno scolastico 2015 - 2016. 
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Punto 7 all'ordine del giorno
C ony enz i on e Tav o I o Te ru itor ial e
La Dirigente informa il Collegio che - al fine di monitorare le situazioni più delicate e di
predisporre interventi tempestivi - è stato organizzato un Tayolo Territoriale a cui hanno aderito
l'oratorio, i Carabinieri e altre associazioni attive nel quartiere di Rebbio. La stessa Dirigente fa
osservare che le riunioni sono state a livello informale e che, pertanto, è opportuno
istituzionalizzare il Tavolo Teruitoriale mediante la definizione di un protocollo d'intesa. Tale
esigenza è condivisa anche dai rappresentanti delle diverse realtà che hanno partecipato ai vari
incontri.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti 9§12-19§§!, i! Qgllge& {giPqg-"tlilq {eIq n-l-_"-y3ry- !-!ggrlgt!_i_"_9_,J!._ -i """.:vgii{lviE:iti -'""" i'i-qe4* 
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Punto 8 all'ordine del giorno
C omit ato yalutazione : indiv iduaz ione c omponente docenti
La Dirigente informa il Collegio sulla composizione e sulla funzione del Comitato di Valutazione,
così come sono state definite dalla Legge 107 I 2015.

1) Composizione
Il Comitato di Valutazione - che rimane in carica per tre anni scolastici - è presieduto dal
Dirigente Scolastico ed è costituto dai seguenti elementi.

i i Appiò;à; ilssffi;i,z; 
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lTavolo Territoriale mediante la definizione di un Protocollo d'intesa.

i La delibera è stata:
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j Segretaria verbalizzante: Pellegrini i Scadenza: immediata 
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. Tre docenti di cui due indicati dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto.

. Due rappresentanti dei genitori, rispettivamente per la Scuola dell'Infanzia e per il primo
ciclo di istruzione, indicati dai genitori.

. Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
2) Funzioni
. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità

dell'insegnamento, dei risultati ottenuti e delle responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente e educativo.

. Valuta il servizio di singoli docenti, che ne abbiano fatto richiesta, previa relazione del
Dirigente Scolastico.

La Dirigente si riserva di procedere alla costituzione del Comitato appena perverrà la
comunicazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale relativa alla componente esterna.
Presa d'atto del Collegio.

Punto 9 all'ordine del giorno
Tempo scuola plessi di Scuola Primaria, anno scolastico 2016 - 2017
Il Collaboratore Vicario informa il Collegio che è allo studio un'ipotesi di modifica del tempo
scuola nei due plessi di Scuola Primaria dove, a decorrere dall'anno scolastico 2016 -2017, si
punta a introdurre un unico modulo orario di 28 (ventotto) ore settimanali. E' stata elaborata una
bozza che verrà fatta circolare nei due plessi, affinché i docenti possano esprimere pareri,
perplessità e proposte. Le osservazioni degli insegnanti, che entro una settimana devono essere
consegnate alla Dirigente, saranno valutate nella prossima riunione di staff. Sarà, infine, elaborato
un prospetto definitivo da sottoporre al Consiglio di Istituto per la necessaria delibera.
Presa d'atto del Collegio che approva.

Punto 10 all'ordine del giorno
Deroghe relative allavalidità dell', anno scolastico 2015 - 2016
La Dirigente illustra l'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 59 I 2004, relativo al tetto massimo
di 255 (duecento cinquantacinque) ore annuali di assenza da applicare solo agli alunni della
Scuola Secondaria di I grado. Per gli alunni della Scuola Primaria,ìnfatti, non esisie nessun limite
massimo alle assenze.
La Dirigènte prospetta le seguenti deroghe.

. Assenze continuative e / o ricorrenti per malattia comprovata.

. Assenze per soggiorni all'estero dovuti a gravi motivi familiari.

. Assenze per partecipazione ad attività sportiva documentata.

. Assenze ricorrenti per motivi religiosi. (Gli Ebrei e la Chiesa Avventista del Settimo
Giorno hanno siglato un'intesa con lo Stato in virtù della quale gli studenti possono
usufruire del riposo nella giornata di sabato e sono, pertanto, tutelati da leggi specifiche).

Nel computo delle 255 (duecento cinquantacinque) ore saranno inclusi anche ritardi e uscite
anticipate.
Rimane, comunque, fermo il principio per cui l'ammissione alla classe successiva o all'esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione è vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
programmazione.
Il Collegio vota.

Voti Favorevoli



i Scuola Secondaria di I grado, le deroghe al tetto massimo di 255 (duecento cinquantacinque) i

j ore annuali di assenza. La delibera è stata assunta ai sensi dell'articolo I I del Decreto j
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Punto 11 all'ordine del giorno
C omunicazioni della Dirigente

l) Finanziamento attivita sportive
La Dirigente informa il Collegio di essere stata contattata dai responsabili della Società Sportiva
Alebbio dai quali è stata offerta la disponibilità di un pacchetto di ore gratuite per implementare
la pratica sportiva fra gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Como Rebbio. In considerazione
anche di quanto emerso al punto n. 4 (quattro) della seduta odierna, si propone che - per il corrente
anno scolastico - i progetti sportivi possano essere realizzati grazie a un contributo economico
dell'Amministrazione Comunale e alla partecipazione della Società Sportiva Alebbio nei termini
sopra indicati.
Il Collegio vota.

il i i iapprovata 
i

i Scadenza: immediata ; Delibera i Data i

i i L?7 ,?.1.1.94!i

Alla verifica dei voti eqprylli, i! Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti.
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proposta precedentemente illustrata su un contributo economico dell'Amministrazione i

comunale e sulla partecipazione della Società Sportiva Alebbio per larealizzazione delle attività i

sportive durante il corrente anno scolastico.

2) Nuovo bando PON
La Dirigente informa il Collegio che, in data 19 (diciannove) ottobre u.s., è stato pubblicato un
nuovo bando PON con scadenza il 30 (trenta) novembre p.v. Il bando in oggetto prevede la
possibilità di accedere a un finanziamento di C 22.000 (ventiduemila) che dovranno essere così
ripartiti.

' € 20.000 (ventimila) euro per l'implementazione della digitalizzazione nella didattica.
' € 2.000 (duemila euro) per il rinnovo e l'aggiornamento del parco macchine dell'Ufficio

di Segreteria.
La stessa Dirigente invita il Collegio a deliberare sull'adesione al bando PON in oggetto.
Il Collegio vota.
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I al bando PON - scadenza il 30 (trenta) novembre p.v. - per l'accesso a un finanziamento di € i

iZZ.OOO(ventiduemila) da ripartire secondo i criteriprecedentemente illustrati. 
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3) Richieste periodo di tirocinio - Studentesse universitarie e di Scuola Secondaria di II
grado

La Dirigente informa il Collegio di avere ricevuto le seguenti richieste in materia di Alternanza
Scuola Lavoro e, quindi, di studenti che svolgeranno il periodo di tirocinio presso l'Istituto
Comprensivo di Como Rebbio.

' Una studentessa svolgerà il proprio tirocinio presso la Scuola Primaria di via Giussani. -
Tutor: docente Rossi Francesca.

' La Professoressa Miranda - che è in servizio presso la Scuola Secondaria diI grado "A.
Fogazzaro" e che sta frequentando un corso di specializzazione per il sostegno - svolgerà
il proprio tirocinio presso la stessa Scuola Secondaria di I grado "A. Fogazzaro". Tutor:
docente Bucci Carmine.

E' giunta, da parte del Liceo socio - psico - pedagogico ooTeresa Cicerf'di Como, la richiesta di
accogliere, anche per quest'anno scolastico, quattro studentesse di classe quarta per un periodo di
tirocinio nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro.Le studentesse saranno assegnate ai seguenti
plessi.

. Scuola Ospedaliera: due studentesse - Tutor: docente Civati Paola.
' Scuola dell'Infanzia di via Palma: una studentessa Tutor: docente Baldo Paola.
' Scuola Primaria diviaCluzzi: una studentessa Tutor: docente Coda Maurizio.

Date del periodo di tirocinio
. Dal l5 (quindici) al 19 (diciannove) febbraio 2016.
. Dal 14 (quattrodici) al 18 (diciotto) marzo2016.

E' pervenuta, dallo stesso Liceo socio - psico - pedagogico "Teresa Ciceri" di Como, la richiesta
di disponibilità ad accogliere anche studenti di classe terza per un periodo di tirocinio sempre
nell'ambito dell' Alternanza Scuola Layoro.
Date del periodo di tirocinio

' Dal 04 (quattro) al 08 (otto) aprile 2016.
. Dal 02 (due) al 06 (sei) maggio 2016.

La Dirigente invita il Collegio ad esprimersi, mediante delibera, sugli accordi con le istituzioni
scolastiche precedentemente indicate e sull'assegnazione ai diversi plessi delle studentesse
tirocinanti secondo il prospetto precedentemente illustrato.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti 9-spl9!§! i! 99!lq_g-'-9 4g_1 Pq_"_.gtt he {C_Eryit-e:ql9- ! qgg9_egli _._!_,1!-.



Segretaria verbalizzante: Pellegrini: Scadenza: immediata 
I
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4) "Un grembiulino a scuola"
La Dirigente informa il Collegio di essere venuta a conoscenza che a volte le famiglie degli alunni
della Scuola Primaria faticano a prowedere all'acquisto del grembiule a causa di gravi difficoltà
economiche. La stessa Dirigente propone che, d'intesa con gli insegnanti, venga istituito un
guardaroba dei grembiuli: i genitori potranno consegnare alla scuola i grembiuli smessi dei figli,
purché puliti e in buono stato. Ciò permetterebbe nell'immediato di owiare alle difficoltà
economiche di alcune famiglie e, nel lungo periodo, di promuovere la cultura del riciclo.
Presa d'atto del Collegio che approva

5) Accordo di rete Promozione alla legalità
La Dirigente informa il Collegio che nella seduta del 03 (tre) giugno u.s. - al cui verbale, pertanto,
si fa riferimento - il Consiglio di Istituto ha deliberato l'adesione al Centro di Promozione della
Legalità. Scuola Capofila: Istituto di Istruzione Superiore "Paolo Carcano".
Presa d'atto del Collegio che approva

6) Accordo di rete contro la dispersione scolastica
La Dirigente informa il Collegio che nella seduta del 06 (sei) ottobre u.s. - al cui verbale, pertanto,
si fa riferimento - il Consiglio di Istituto ha deliberato l'adesione all'accordo di rete contro la
dispersione scolastica con gli Istituti di Istruzione Superiore o'Paolo Carcano","Leonardo da
Vinci - Ripamontf', "Caio Plinio".Irr virtù di tale accordo sarà possibile realizzare alcuni
laboratori pomeridiani nell'ambito del progetto "scuole Aperte" a cura della Fondazione
Provinciale della Comunità Comasca - ONLUS.
Presa d'atto del Collegio che approva

7) CLL - Applied Biology
La Dirigente informa il Collegio circa un accordo di rete sul CLIL Tale accordo vede come Scuola
Capofila l'Istituto Comprensivo di Como Rebbio e ha già registrato l'adesione di altri sei istituti.
Focus: l'estrazione del DNA dalle verdure. (Extracting DNA from vegetables)
La stessa Dirigente invita il Collegio ad esprimersi, mediante delibera, sull'accordo di rete sul
CUL.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti grylgsr, i! Qg!lgg..!q 4gi Docenti ha fatto rileva-re- i 
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i Voti Favorevoli i Voti Contrari i Voti Astenutii--------------------- __________i

i Novantasei i N"ssuno i Nessuno
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i Gli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio ha deliberato di approvare l'accordo
i di rete st:J CLIL. Scuola capofila: Istituto Comprensivo di Como Rebbio. Focus: 1'estrazione del

iO_Na Aalp veldur-g= (Extracllng- DNA from v-ggrctables)

La delibera è stata:

8) Prove INVaISI - calendario, osservazioni e proposte
Il Collaboratore comunica le date delle Prove INVaISI per il corrente anno scolastico.



' Mercoledì, 04 (quattro) maggio: prova di Italiano.. Giovedì, 05 (cinque); maggio: prova di Matematica

Seguirà §tr*::l-!ffi;,P giugno: Prova Nazionale di Italiano e Matematica.
Presa d'arto det Coitegio
La Dirigente comunicà-al c-ollegio che gli insegnanti deila scuora primaria, coinvorti neile proveINvalSI per l'anno scolastico iotq -ioti, .[.r".r*;-;;;omunicarione con re credenziariper l'accesso all'area riservata per la."rtiturion" d.r" p;; lftvalsl, anno scoras tico 2014 _

!ll,l;.ffi:':,'#fi:i:'.gl*,J:i;:#nti 
saranno 

"à,,"".,i p...,,u .i,,ì",;'-i, cui si
degli alunni 

v!!v,urr v ùr ur§r't§ranno a punto strategie volte a migliorare Ie prestazioni
Presa d'atto det Collegio

inTt,:,ffi}" la trattazione dei punti previsti all'ordine der giorno, ra seduta è tolta alre ore

LA PRESIDENTE
(Prof. Daniela De Fazio)

rrntraw

LA SEGRETARIA
(ProfrCeqllia pellegrini)


