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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 03 novembre 2015 

La riunione, presieduta dal Dirigente scolastico Davide Gambero ha inizio alle ore 16,45; svolge le 
funzioni di segretario il Prof. Giovanni Cristofori 

 Odg: 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. approvazione progetti A.S. 2015/2016 

3. presentazione piano gite A.S. 2015/2016 

4. Varie ed eventuali  

Il Dirigente chiede al Collegio di aggiungere tre punti all’O.d.g. relativi alla delibera per l’attivazione 
dei contri sportivi (punto n° 4), progetto PON (punto n° 5), progetto per il miglioramento dell’Offerta 
Formativa nelle scuole (punto n° 6), varie ed eventuali diventa il punto n° 7. 
Il Collegio approva all’Unanimità il cambio dell’O.d.g. 
Si passa alla trattazione dell’O.d.g 
 

1. Il verbale della seduta del 22 settembre viene approvato all’unanimità 

2. I referenti di ordine illustrano al Collegio le proposte di progetti per l’A.S. 2015/2016 come 
da prospetto allegato. Rispetto allo scorso anno nella scuola secondaria il progetto 
orientamento non ha più il contributo di Plesios per la somministrazione delle batterie di 
prove attitudinali BPA in quanto il Comune non ha più rinnovato la gara per l’assegnazione 
di questo incarico che era compreso nel bando triennale scaduto lo scorso anno e vinto a 
suo tempo da Plesios per l’educativa a scuola di supporto sui casi difficili al mattino, 
sull’aiuto nello svolgimento dei compiti al pomeriggio e sull’orientamento classi terze scuola 
secondaria. Per quest’anno ci si dovrà appoggiare al servizio di psicologia scolastica che 
fornisce il servizio all’interno del piano del diritto allo studio.  

Il collegio delibera all’unanimità il piano annuale delle attività didattiche 2015/2016 

         DELIBERA N° 11 

3. Il Dirigente chiarisce che la responsabilità  delle uscite didattiche effettuate prima della 
delibera del consiglio di Istituto  è in carico a lui e non accetta che venga presentata la 
documentazione il giorno prima dell’uscita. Da regolamento la documentazione deve 
essere depositata in segreteria con l’anticipo necessario alla preparazione dei documenti 
previsti dal protocollo. Spiega inoltre che con il piano gite compilato nel dettaglio si possono 
ottenere preventivi più vantaggiosi dalle ditte di trasporto e quindi chiede ai docenti di 
essere il più precisi e dettagliati possibile.  Una volta ottenuto il preventivo i docenti 
dovranno compilare tutta la modulistica.  Saranno autorizzate uscite non comprese nel 
piano annuale solo se effettivamente non prevedibili come spettacoli teatrali, mostre o 
proposte arrivate a scuola in corso d’anno.  E’ possibile fare 30 uscite utilizzando lo 
scuolabus che è stato prenotato dalla scuola primaria e dalla scuola dell’Infanzia. Per la 
scuola secondaria si decide di utilizzare lo scuolabus solo in caso di impossibilità a 
organizzarsi diversamente.  



4. Il Dirigente informa che a breve sarà possibile iscrivere la scuola ai centri sportivi scolastici 
per i quali ha dato la disponibilità il prof. Catalano. Le attività, come gli scorsi anni, saranno 
rivolte agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria privilegiando la 
frequenza degli alunni che non praticano attività sportive al di fuori della scuola. Il prof. 
Catalano si occuperà della raccolta delle iscrizioni e dell’organizzazione delle attività nelle 
palestre di via Piave e di via Fiume che consisteranno in pallavolo e basket.  

Il collegio delibera all’unanimità l’adesione al centro sportivo scolastico per l’A.S. 2015/2016 

DELIBERA N° 12 

5. Il Dirigente informa che si può aderire al bando per ottenere i fondi PON destinati 
all’ampliamento/creazione di spazi alternativi per l’apprendimento attraverso la fornitura di 
materiale multimediale o tablet. 

Il Collegio docenti delibera all’unanimità di aderire al bando  PON per la creazione di spazi 
alternativi  per l’apprendimento. 

DELIBERA N° 13 

6. Il Dirigente informa che si può aderire al bando per la presentazione di progetti per 
l’attuazione dei piani di miglioramento, ai sensi del D.D. n° 937 del 15 settembre 2015 
emanato dal MIUR.  Il progetto di istituto prevede un corso di formazione per docenti della 
scuola primaria sulla didattica per competenze.  

Il collegio docenti delibera all’unanimità l’adesione al bando del MIUR per  l’attuazione dei piani 
di miglioramento.  

DELIBERA N° 14 

Il Dirigente ricorda a tutti i docenti che il 22 e 23 novembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 
del consiglio di istituto.  

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,45 
 
 
 
 
 

 
        Il segretario          Il Dirigente scolastico 
 Giovanni Cristofori             Davide Gambero        



 
 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 11    DEL 03 NOVEMBRE 2015 

 

ARGOMENTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (PROGETTI) 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   130 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 
 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 12    DEL 03 NOVEMBRE  2015 

 

ARGOMENTO: ADESIONE AL CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   130 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 13    DEL 03 NOVEMBRE 2015 

 

ARGOMENTO: ADESIONE BANDO PON  

 

DOCENTI FAVOREVOLI   130 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 14    DEL 03 NOVEMBRE 2015 

 

ARGOMENTO: ADESIONE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO MIUR 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   130 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 
 


