
Vimodrone, 29 giugno 2015 
 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  DELL’ISTITUTO COM PRENSIVO 
STATALE DI VIMODRONE 
 
Ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Calendario scolastico 
3) Organico a.s. 2015-16 
4) DDL Buona Scuola 
5) Valutazione attività anno in corso  
6) Varie ed eventuali 

 
La riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico, Davide Gambero, ha inizio alle ore 16,00, svolge 
le funzioni di segretario l’ins. Ivana Varisco 
 
 
1)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente viene approvato con 1 voto di astensione 
 
2) Calendario scolastico 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che il Consiglio di Istituto ha approvato il calendario 
scolastico proposto ad esclusione dei giorni di prolungamento delle vacanze pasquali perché ciò 
avrebbe determinato la mancanza di giorni sufficienti di lezione per la scuola secondaria. Per 
quanto attiene alle attività didattiche le lezioni avranno inizio lunedì 7 settembre per la scuola 
dell’infanzia e giovedì 10 settembre per la scuola primaria e per la scuola secondaria. Si allega 
copia del calendario scolastico e orario dell’inizio delle lezioni approvati dal Consiglio di Istituto. 
 
3) Organico a.s. 2015 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Collegio i dati dell’organico assegnato dall’USP per 
il prossimo anno scolastico: 

- Scuola dell’Infanzia 32 docenti posto comune e 2 docenti sostegno 
- Scuola Primaria 56 docenti posto comune e 8 docenti sostegno 
- Scuola Secondaria 15 classi  complete e  8 posti di sostegno 

Per quanto riguarda il personale ATA sono stati assegnati 1 Assistente Amministrativo e 2 
Collaboratori Scolastici in meno rispetto all’organico attuale. Tale situazione, unita all’impossibilità 
di nominare supplenti di personale ATA per meno di 7 giorni imposta dalla Legge di Stabilità, 
determinerà notevoli problemi sia di organizzazione sia di gestione.  
 
4) DDL Buona Scuola 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio dell’incontro tenutosi all’USR durante il quale si è 
illustrata la modalità con cui verrà assegnato l’organico potenziato. Per il nostro Istituto il Dirigente 
Scolastico propone di richiedere 9 docenti così suddivisi:  

- 1 posto per il vicario 
- 3 per la scuola secondaria ( progetti di lettere, matematica e musica) 
- 5 per la scuola primaria  ( progetti di recupero e potenziamento) 

Tali proposte verranno naturalmente riprese a settembre,  in base anche agli eventuali e ulteriori 
sviluppi che seguiranno l’approvazione definitiva della Riforma della Buona Scuola, e 
maggiormente articolate in base alle necessarie priorità che verranno individuate sia 
nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa del prossimo anno scolastico sia nel Documento 
di Autovalutazione di Istituto ( RAV)  



 
5)Valutazione attività anno in corso  
Il Dirigente Scolastico elenca alcune difficoltà verificatesi durante l’anno a seguito di una non 
sempre puntuale organizzazione sia di uscite didattiche sia di laboratori svolti nelle classi. Ricorda a 
tutto il Collegio che per il prossimo anno scolastico tutti i progetti dovranno essere presentati e 
approvati entro il mese di ottobre. 
 
SCUOLA PRIMARIA: tutti i progetti previsti dal Piano delle Attività sono stati svolti e i docenti 
hanno dato una valutazione positiva della ricaduta sugli alunni. Si evidenzia invece la difficoltà di 
organizzazione dovuta al ritardo con cui sono partiti i progetti, a causa della non certezza dei fondi 
comunali. Per il prossimo anno scolastico si intende ripresentare gli stessi progetti  con le stesse 
modalità ad eccezione del Progetto di Informatica delle classi quinte che si propone venga gestito 
dai docenti di classe. Si auspicano  naturalmente tempi più veloci per la realizzazione dei progetti. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: tutti i progetti previsti sono stati realizzati con valutazione dei 
docenti più che positiva.  Per il prossimo anno scolastico si intende riproporre il Progetto di 
Psicomotricità per i bambini di 4 anni e l’estensione del Progetto con la Ricoh anche alle scuole di 
Via Curiel e via Petrarca. L’ins. Samiolo illustra il Progetto “Oltre la rabbia” svolto dai bambini di 
4 anni di via Curiel in collaborazione con l’Associazione Exodus 
 
SCUOLA SECONDARIA: tutti i progetti sono stati svolti e la valutazione è positiva. Per il 
prossimo anno sarà necessario rivedere l’impostazione del Progetto Orientamento, gestito in questi 
ultimi anni in collaborazione con Plesios, Associazione che probabilmente non sarà più presente nel 
nostro Istituto a seguito della conclusione del Progetto triennale VIMOTIVO. Da ricalibrare anche 
il progetto Approccio ad Internet rivolto ai genitori. 
 
FUNZIONI STRUMENTALI: Intervengono tutte le Funzioni Strumentali, ad eccezione di Marco 
Albertini (FS multimedialità) che, tramite comunicazione indirizzata al Dirigente Scolastico, 
informa di non aver potuto raggiungere gli obiettivi previsti dalla propria specifica funzione e di 
rinunciare quindi al compenso del Fis. Tutti gli altri docenti Funzione Strumentale illustrano il 
lavoro svolto durante l’anno ( si allegano relazioni) 
 
6)Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico informa i docenti che il prossimo Collegio si terrà  
 
                                       MARTEDI’ 1 SETTEMBRE 2015 alle h.10,00 
 
 
La riunione si conclude alle h. 18,30 
 
 
 
Il segretario                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 
Ivana  Varisco                                                                                                    Davide Gambero 
 
 
 
 
 


