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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE n. 05 del 25.11.2015

I1 giorno 25.11.2015 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 home page del sito dell'Istituto.
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

2) Delibera bando PON FESR, awiso pubblico Protocollo 12810 del 15 ottobre 2015, per
la realizzazione di ambienti digitali

3) Rinnovo accordo di rete "Progetto insegnantento lingua e cultura turccl'per l'anno
scolastico 2015 -2016

4) Adesione sperimentazione certificazione delle competenze primo ciclo.

o La seduta è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Prof. Daniela De Fazio, che chiede al
Collegio di integrare l'ordine del giorno con il seguente punto.
C o munic az ion i del I a D ir i gent e

Il Collegio approva.
L'ordine del giorno definitivo, pertanto, è il seguente.

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2) Delibera bando PON FESR, alviso pubblico Protocollo 12810 del 15 ottobre 2015, per

la realizzazione di ambienti digitali
3) Rinnovo accordo di rete "Progetto insegnamento lingua e cultura htrca" per l'anno

scolastico 2015 - 2016
4) Adesione sperimentazione certificazione delle competenze primo ciclo
5) Comunicazioni della Dirigente.
o Dalla lettura dei fogli firma dei docenti membri del Collegio, risultano presenti 92

(novantadue) docenti e assenti i seguenti docenti: Benincaso Anna, Bidoia Carlo,
Bosetti Daniela, Calderazzo Carmela, Citterio Carmen, Civati Paola, Di Pietro Paola,
Florio kene, Ghielmetti Cristina, Misale Maria, Scaglione Cristina, Scigliano Rosetta,
Veronelli Sara. 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 L all'ordine del giorno
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La Dirigente legge il verbale n.04 (quattro) della seduta del23 (ventitré) ottobre 2015 e ne



chiede l'approvazione.
Il Collegio vota.

-;d;ià-dèiri

N;;-----*-
approvata

Delibera i Data

n.32 | 25lllll5

Punto 2 all'ordine del giorno
Delibera bando PON FESR, avviso pubblico Protocollo 12810 del 15
realizzazione di ambienti digitali
La Dirigente illustra il progetto da inoltrare online al sito del MILIR e

esprimersi mediante delibera.
Il Collegio vota.
A1la verifica dei voti.9!p--rgp_§-1,--i!-9:gll_"gto-- 4q! Pqgeryi Lre _&{q ri!".yerg i qegqg$-i--"qi1i,

: Nessuno 
i

j òii èiiii aèiia-"òiàiiòr. r,rnnò iauo rilevai;;À" è ;i;i; àp-p'ourr, i'àaèiiòo" al p.ogettò òggètiò

idi bando PON FESR, ar,wiso pubblico protocollo 12810 del7511012015, per larealizzazione di

ambienti digitali.

j (venfitré) ollotre u,s, è stalo approvato,

i La delibera è stata:

i l, aèiiuéià é;i"àl--
i i Approvala amaggioranza
iii:i:t......i.......
iSegretaria verbalizzante Pellegrini

i Cecilia

ottobre 2015, per la

chiede al Collegio di

X i Approvata all'Unanimità

Scadenza: immediata

, Non

i approvata

Delibera: Data i:in.33 : 25lllll5 i

Punto 3 all'ordine del giorno
Rinnoyo accordo di rete "Progetto insegnamento lingua e cultura turca" per I'anno scolastico
2015 - 2016
La Dirigente illustra l'accordo di rete afferente al"Progetto per I'insegnctmento della lingua e

della cultura lltrca" per l'anno scolastico 2015 - 2016. Istituzione capofila: Istituto
Comprensivo di Como Rebbio. La stessa Dirigente chiede al Collegio di esprimersi mediante
delibera.
Il Collegio vota.

';;':i'-?,#.::::ff 
;r,';:;,::#:;il;:::'::;::#;,';;::"per'annoscoras'iico2015-i

Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti.
-_ ----- Voii É;"òiè"òii------- ---- -Vòil aò;iià.i 
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--. Appi;;;i; ; .;sgil,iuii"i,iÀ------i 
I 
x-.-Ap,io"àt; alI' Unanim i tà

i::l,::l

i Segretaria verbalizzanre Pellegrini : Scadenza: immediata 
i

lLa delibera è stata:

:--. Appi;;;i; ; .;sgil,iàiiàÀ---- --: I x- iAòp6;;i; an'Ùnànimiià Non
approvata

iCecilia

Delibera Data

n.34 l 25lllll5

Punto 4 all'ordine del giorno
Adesione sperirnentazione certificazione delle competenze primo ciclo
La Dirigente comunica al Collegio che la Circolare Ministeriale per la sperimentazione delle

schede sulla cerlificazione del1e competenze al tetmine del primo ciclo di istruzione richiede il
contributo degli insegnanti al fine di promuovere un confronto costruttivo.
Si apre un ampio dibattito: alcuni docenti si dichiarano pienamente favorevoli a prendere

visione delle schede in oggetto e ad elaborare alcune riflessioni in merito, senza però aderire

formalmente alla sperime ttazione.
La Dirigente chiede al Collegio di esprimersi mediante
visione delle schede in oggetto e di elaborare alcune
formalmente all a sperime ttazione.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto ril9r1q1e--!-qggggt{i glili,

i"..- .""y-eilrsv;$-;1i "," i .--:viiicgry'*i. i Y-gJi"4:l:rvL'- l

i Cll esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio ha deliberato di non aderire alla i
I

j sperimentazione delle schede sulla cerlific azione delle competenze altermine del primo ciclo di i
I

iistruzione. i

delibera sulla proposta di prendere
riflessioni in merito, senza aderire

iiApil;àà-"ÉÉiòir,;;;----- ilrjapprovataall'unanimità i ,No, ii : ' I i i 'aPProvata i

i Segretaria verbalizzante Pellegrini: Scadenza: immediata , Delibera I Data i

i^ , i : I

i Lecrrra : : n.35 , 25lllll5 
i

L---------------------

Punto 5 all'ordine del giorno
C omunic az ioni de I la Dirigente

. Bandi e avvisi anno scolastico 2015 - 2016
La Dirigente informa il Collegio in merito ai seguenti bandi e ar,'visi a cui l'Istituto
Comprensivo di Como Rebbio ha manifestato interesse in attesa della successiva delibera degli

Organi Collegiali.
Ar,.viso pubblico MILR - "Lamiascuolaccoglienle" - Scadenza del bando 10 (dieci)

dicembre 201.5. La Dirigente illustra I'alviso destinato alla valorizzazione e al recupero di

ambienti scolastici per laboratori e attività creative in contesti multiculturali. La stessa Dirigente

chiede al Collegio di esprimersi mediante delibera.
Il Collegio vota.
Al1a verifica dei voti__e__sp_rg-s-q!, il_ gqll-egiq {giPqgenii he &1_tq rileyer"_t qqelg$j gqil-i,---------------,-- 

--.

iGli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio ha deliberato di aderire^1r_Ou"do 
i

i"!!ry!9::--"!tls::::-s-!-!:r!:--:l:v-tg qv!!li:g MYI 
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i La delibera è stata:

i -iApft;;ia 
a maggiortunrÀ i 

-l-x iAppiòrrir rit'unrni*iià-
i ; :l 

'i::l:li il i" j ,approvata

i Segretaria verbahzzante Pellegrini, Scadenza: immediata I Delibera. Data

i Cecilia . : n.36 :, zsltttts

Ar,.viso MruR "Animatore digitale" Scadenza 10 (dieci) dicembre 2015. Nell'ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale è stata richiesta f individuazione, alf interno del Collegio
dei docenti, di un animatore digitale che ar,,rà il compito di sollecitare f innovazione digitale
nella scuola e coordinare la formazione dei docenti relativa alla didattica digitale.
Presa d'otto del Collegio.

Progetto *Orti in Lombardia" Si tratta di un progetto in virtù del quale è possibile
richiedere un finanziamento pari a un importo massimo di € 600 (seicento) per ogni plesso fino
ad un massimo di euro 1800 (mille e ottocento). Essendosi la scuola attivata per la
presentazione di un progetto in tal senso, la Dirigente chiede al Collegio di esprimersi mediante
delibera.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguqn!! gq!!!,

i 
-- ----- v;it É;;;iè;;ii------- ----- v;ii c;fi;;a- ------ - tòii ÀG;;ii.--- - I

I Novantadue i Nessuno i Nessuno 
l

ciiàiiti aàii; ;;à;ilè-#,"; i;i6 iiÈ#; òt è ii cou.già r,, d;ti#;6 aùd;iiiè ;iÈ6sètt, 
i

"Orti in Lombardia".
il A;iibilè;6i;l-

Non
1

I approvata

Cecilia

Delibera t Data
n.37 : 25lllll5

Progetto CLIL "Applied Byolog,," - Il progetto, deliberato in data 23 (ventitré) ottobre
u.s. - Punto 11 (undici) dell'ordine del giorno, delibera n. 31 (trentuno) - non è stato fnanziato.
La Dirigente comunica che, data la qualità del progetto, i docenti interessati si rendono
comunque disponibili per la sua atttazione.Il progetto è, quindi, confermato nel POF.
Presa d'atlo del Collegio.

Adesione accordo di rete orientamento "Fuoriclasse" - Istitrtzione capofila: Istituto di
Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci Ripamonti". Il progetto prevede laboratori che sono
destinati a gruppi ristretti di alunni e che si svolgeranno presso l'Istituto di Istruzione Superiore
"Leonardo da Vinci Ripamonti". Questo al fine di promuovere un orientamento consapevole
fnalizzato alla costruzione del proprio progetto di vita.
La stessa Dirigente chiede al Collegio di esprimersi mediante delibera.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti espressi, il Collegio dei Docenti ha fatto rilevare i seguenti esiti.
i------- V;il-É;,;iè;òii------ 

----- 
Vòiac;;É;a" - -r----- V;iiÀ'i;;ii ----

i---------N;;ili;J;-- -----.----- N;;;; - -r-------Nil,n;
iGli esiti della votazione hanno fatto rilevare che il Collegio ha deliberato di aderire all'accordo

idi rete orientamento "Fuoriclasse" - Istituzione capofila: Istituto di Istruzione Superiore

i"Leonardo da Vinci Ripamonti".

i La delibera è stata:



i iApp;;;;i;.;sÀiil;;;- -', 
T 
x I Aail;;d;ii'il;n,*iit--- i-"" i N;;-----l

i, .l . . approvata 
i

i Segretaria verbalizzante Pellegrini Scadenza: immediata : Delibera: Data 
ii:iCecilia . : n.38 25lllll5 i

Accordo di rete per il Piano di Miglioramento - D.D. n. 937 del 15 settembre 2015,
"Cooperare per il miglioramenlo" - Istituzione capofila: Istituto Comprensivo di Breccia e

Prestino. La Dirigente illustra l'accordo di rete per il Piano di Miglioramento, accordo che
prevede momenti di formazione interculturale nell'ambito del miglioramento dell'Offerta
Formativa.
La stessa Dirigente chiede al Collegio di esprimersi mediante delibera.
Il Collegio vota.
Alla verifica dei voti _e_sp__rg_sq!, i! 9_qll_egi_g__dei Docenti ha fatto rilg_iyq9*1gggqg$i gqil-i,

i -Yirits.y-q,"*ll ----- i Yiti-+rirgii j v-g:ioitilrii i

i Gli esiti della votazione hamo fatto rilevare che il Collegio ha deliberato di aderire all'accordo I

i -" -*- ^- -"^^-D^- - 
i

idi rete per il Piano di Miglioramento - D.D. n. 937 del 15 settembre 2015,"Cooperare per ili
I

i

La delibera è stata:

Segretaria verbalizzante Pellegrini; Scadenza: immediata , D"libera; Data

Cecilia . : n.39 | 25lllll5

o Open Day
La Dirigente informa il Collegio che l'Open Day dell'Istituto Comprensivo di Como Rebbio è

stato fissato per sabato 19 (diciannove) dicembre p.v., dalle ore 9.00 (nove) alle ore 12.30
(dodici e trenta), presso la sede diviaCuzzr, 6. L'organizzazione e i dettagli saranno comunicati
successivamente. La stessa Dirigente invita i docenti a partecipare.
Presa d'atto del Collegio.

. Workshop Nazionale"Scuole aperte"
La Dirigente informa il Collegio che il primo Workshop Nazionale delle "Scuole aperte",
nell'ambito del progetto "Non uno di meno" a cura della Fondazione Provinciale per la
Comunità Comasca Ol\rLUS, è previsto per sabato 12 (dodici) dicembre p.v. presso la sede

comasca dell'Università dell'Insubria. La stessa Dirigente ricorda che 1'Istituto
Comprensivo di Como Rebbio ha aderito al progetto "Scuole aperte" e invita i docenti
interessati alla manifestazione.
Preso d'atto del Collegio.

o Comitato di valutazione - Individuazione componente docenti
La Dirigente conferma che si procederà alla costituzione del Comitato di Valutazione appefia
perverrà la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale relativa alla componente esterla.
Per f individuazione della componente docenti sarà emanata una circolare a cui sarà allegato un
modello di adesione destinato ai docenti interessati a far parte del Comitato.
Presa d'atto del Collegio.

. Yalorizzazione della professionalità docente - Legge 107 del 13 luglio 2015, articolo 1,

commi 126 - 127 128 e 129



La Dirigente ricorda al Collegio che, ai sensi della Legge 107 del 13 luglio 2015 (articolo 1,

commi 126 127 - l2B e 129, relativi allavalorizzazione del merito del personale docente ed

educativo) il Comitato di Valutazione"individua i criteri per la valorizzazione dei docenti".
I1 suddetto Comitato la cui composizione è disciplinata dall'articolo 1, comma 129 della
Legge 107 del 13 luglio 2015 - è presieduto dal Dirigente Scolastico; rimane in carica per tre
anni scolastici ed esprime il proprio parere anche sul superamento del periodo di formazione e

di prova per il personale docente ed educativo.
La stessa Dirigente procederà anche a una consultaziote con le RSU di Istituto al fine di
pervenire a criteri il più possibile condivisi.
Circa l'ammontare del bonus non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali.
Presa d'alto del Collegio.

o Nomina tutor docenti neo immessi
Viste le comunicazioni 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) - sono immesse in ruolo, a decorrere dal corrente anno scolastico e

pertanto soggette al periodo di prova, le docenti Miranda Paola e Tangredi Addolorata Si

procede alf individuazione dei docenti tutor della stessa classe di concorso e dotatati dei titoli
richiesti.

Presa d'atto del Collegio

o Organico Funzionale
La Dirigente informa il Collegio che è pervenuta all'Istituto Comprensivo di Como Rebbio

l'attribuzione dei docenti dell'organico di potenziamento afferente alla Fase C. Essi sono in
totaie sei di cui :

. Scuola Primaria: tre docenti sulla comune ed un docente di sostegno

. Scuola Secondaria di I grado: due docenti rispettivamente di Scienze Motorie (Classe di
concorso A030) e Arte e Immagine (Classe di concorso A02B).

Presa d'atto del Collegio.

o Corso di formazione Prof. Mantegazza
La Dirigente informa il Collegio che il secondo incontro con il Prof. Mantegazza previsto per

venerdì 20 (venti) novembre 2015 è stato rimandato a venerdì 04 (quattro) matzo 2016. Ciò
per consentire ai docenti di incrementare il numero di contributi significativi nell'ambito di
percorso diricercalazione su cui definire un modello pedagogico interculturale.
Presa d'atto del Collegio.

Essendo esaurita la trattazione dei
17.40 (diciassette e quaranta).

LA SEGRETARIA

punti previsti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore

Docenti neo immessi in ruolo Docenti tutors

Scuola Secondaria di I grado: MIRANDA Paola: Arte e immagine Mascetti

Scuola Secondaria di I grado: TANGREDI Addolorata: Lingua

inglese

Benincaso

ilia Pellegrini)


