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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 23 febbraio 2016 

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. lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. dati iscrizioni A.S. 2016/17 

3. POF d’Istituto 2015/2016 e POF triennale 2016/2019 

4. revisione griglia di valutazione del comportamento scuola secondaria 

5. criteri per elezione membri Comitato di Valutazione 

6. elezione membri comitato di valutazione  

7. docenti neo-assunti e tutor per anno di prova 

8. piano di formazione del personale docente 

9. art. 88 CCNL: indennità e compensi a carico del FIS 2015.2016 

 

1. Il verbale della seduta del 3 novembre 2015 viene approvato a maggioranza con 4 

astenuti. 

Il Dirigente chiede al Collegio di aggiungere come secondo punto all’O.d.g la delibera 

per due variazioni al piano delle uscite didattiche.  

Il Collegio delibera all’unanimità l’aggiunta all’O.d.g del punto n° 2: variazione piano 

uscite didattiche 2015/2016.  

DELIBERA N° 15 

2. Il Dirigente comunica al Collegio che è stata presentata la richiesta di uscita 

didattica per le classi 2 A e 2 C alle Gallerie d’Italia di Milano il giorno 6 aprile 2016 

e la variazione della data dell’uscita didattica della classe 2B del plesso di scuola 

primaria di via Piave al teatro San Giuseppe per il giorno 27 aprile. 

Il Collegio delibera all’unanimità le uscite didattiche alle gallerie d’Italia e al teatro S. 

Giuseppe. 

DELIBERA N° 16 

3. Il Dirigente si complimenta con i docenti che hanno lavorato in questi mesi per la 

preparazione delle attività di presentazione delle scuole che hanno permesso di 
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ottenere dei numeri molto positivi nelle iscrizioni per il prossimo anno scolastico in 

tutti gli ordini di scuola. Anche le richieste all’Indirizzo musicale sono state altissime  

e verrà presentata richiesta di apertura del secondo corso ad indirizzo musicale. 

Nella scuola secondaria ci sono 19 richieste di tempo prolungato e quindi verrà 

inoltrata la richiesta di organico per la riattivazione della sezione a 36 ore 

settimanali. Ad oggi i numeri sono i seguenti: 

Scuola dell’Infanzia 

 ISCRITTI NON RESIDENTI ANTICIPATARI 

CURIEL 17 2 4 

    

FIUME 39 3 1 

    

PETRARCA 79 2 6 

    

TOTALI 135+3 (2012)+3(2011) 7 11 

 
Scuola Primaria 

 ISCRITTI 40H 30H 27H 24H NON RESIDENTI 

PIAVE 73 73    3 

       

FIUME 34 32   1 1 

       

BATTISTI 52 52     

TOTALI 159 157   1 1 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 ISCRITTI 30 ORE 36/40 ORE STRUMENTO 

PIAVE 72 53 (2 DVA) 19 39 

     

FIUME 35 33 (2DVA) 2 27 

TOTALI 107 86 21 66+ 1 esterno 

Si sono iscritti in altre scuole 13 alunni (10 a Segrate, 2 a Cologno e 1 a Cernusco) 

Con questi numeri sarà necessario effettuare alcuni spostamenti di plesso per rendere 

equilibrato il numero degli alunni nelle classi.  Verrà fatto anche il progetto per la richiesta 

di riduzione del numero di alunni nelle classi con DVA gravi.  

4. L’Insegnante Bosis illustra il lavoro fatto dalla F.S. e dalla commissione POF per la 

stesura del POF 2015/2016 che risulta del tutto simile a quello approvato a giugno 

in quanto questo è un anno di transizione e quindi non sono previsti grandi 

cambiamenti. E’ stata tolta la parte relativa alla presentazione dei plessi perché si 

trova sul sito e su “scuola in chiaro” 

Il Collegio delibera all’unanimità il POF di Istituto 2015/2016 

DELIBERA N° 17 



 E’ stato anche approntato il POF triennale (PTOF) che sarà in vigore negli anni 

scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19. Mantiene la struttura del POF ma si trovano le 

indicazioni per le richieste di organico previste nel triennio e le priorità di miglioramento 

che la scuola ha evidenziato e indicato nel Rapporto di Auto Valutazione. Nel corso del 

triennio il PTOF può comunque essere modificato e calibrato sulle effettive necessità.  

Il Collegio delibera all’unanimità il PTOF 2016/2019   DELIBERA N°18 

5. Il Dirigente illustra la proposta di modifica della griglia di valutazione del 

comportamento elaborata dai docenti della scuola secondaria e che andrà in vigore, 

se approvata, dall’A.S. 2016/2017. La griglia prevede le seguenti valutazioni: 

10/10 L’alunno ha buone capacità di gestire le relazioni con i 

compagni e con gli adulti, in tutte le situazioni. Sa assumere 

atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro di classe e vi 

contribuisce attivamente. E’ capace di autoregolazione in tutti 

i contesti. 

9/10 L’alunno ha buone capacità di gestire le relazioni con i 

compagni e con gli adulti, nelle diverse situazioni. Sa 

assumere atteggiamenti adeguati al lavoro di classe e vi 

contribuisce. E’ capace di autoregolazione nei vari contesti, 

anche senza la presenza dell’adulto. 

8/10 L’alunno ha capacità di gestire le relazioni con i compagni e 

con gli adulti, ma non in tutte le situazioni. Sa assumere 

atteggiamenti accettabili nei confronti del lavoro di classe ed 

è capace di autoregolazione, con la mediazione dell’adulto. 

7/10 L’alunno non sempre gestisce positivamente le relazioni con i 

compagni e con gli adulti. Fatica a comprendere quali 

interventi sono di contributo al lavoro di classe. Non prende 

posizioni rispetto al gruppo e non si dissocia nelle situazioni 

di comportamento non corretto. 

6/10 Ha relazioni conflittuali con i compagni e con gli adulti; non 

svolge un ruolo attivo all’interno del gruppo di lavoro. 

Necessita di continui richiami da parte dell’adulto, anche 

attraverso la sospensione dall’attività didattica. 

5/10 L’alunno mette in atto comportamenti estremi reiterati, che 

prevedono sospensioni tali da pregiudicare l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame conclusivo (DPR 122, 1999). 

Non ha dimostrato apprezzabili e concreti miglioramenti nel 

comportamento, che abbiano evidenziato un sufficiente 

livello di maturazione nel percorso di crescita. 

Rispetto alla precedente griglia si aggiungono le valutazioni di 6/10 e 5/10 



Il Collegio delibera all’unanimità l’adozione della griglia per la valutazione del comportamento 

dall’A.S. 2016/2017.  

           DELIBERA N°19 

6. Il Dirigente espone la proposta di criteri da adottare per la candidatura dei membri del 

Comitato di valutazione pensati dallo STAFF di Direzione: 

a) essere insegnante a Tempo Indeterminato da almeno un quinquennio 

b) essere nell’istituto da almeno un quinquennio 

c) non avere sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio 

d) i docenti eletti si devono impegnare a rispettare i criteri che il collegio docenti individuerà 

per l’attribuzione del merito ai docenti.. 

Il Collegio delibera all’unanimità i criteri per l’individuazione dei candidati del Comitato di 

valutazione. 

DELIBERA N° 20 

7. Il Collegio procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei membri del Comitato 

di valutazione. Si candidano i docenti Mailhes Maurizio, Catalano Giuseppe, Nigro Barbara, 

Leoni Raffaella.  

Risultati della votazione:  

Mailhes Maurizio 78 voti 

Leoni Raffaella 71 voti 

Catalano Giuseppe 48 voti 

Nigro Barbara 26 voti 

Siccome il Collegio elegge due rappresentanti dei docenti nel Comitato di valutazione, vengono 

designati i docenti Mailhes e Leoni. 

8. Il Dirigente comunica che si recherà nelle classi per fare le osservazioni ai docenti in anno 

di prova. Il Dirigente chiede ai docenti in anno di prova di confermare la scelta dei loro tutor 

secondo la tabella allegata.  

9. Il Dirigente illustra la proposta di piano di formazione per l’A.S. 2015/2016: 

- corso sulla sicurezza con il nuovo RSPP per tutti i lavoratori e il corso per l’RLS per il quale 

si è proposta l’Insegnante Franca Mastrolorenzo.  Si cercherà di proporre anche un corso 

di pronto soccorso e antincendio.  

- Corso per didattica per competenze scuola primaria. Siamo in attesa di avere i 

finanziamenti necessari per poterlo attivare.  

- Formazione sull’uso del registro elettronico. Il Comune di Vimodrone ha proposto un 

intervento in collaborazione con l’università per digitalizzare i plessi di scuola media. I 



docenti dovrebbero fornirsi di Tablet e rete per i registri elettronici. Anche per questo 

bisognerà capire se ci saranno i finanziamenti necessari.  

- Tolicic con la dott.ssa La Grutta 

10. Il Dirigente illustra al collegio l’art 88 del CCNL che prevede che il Collegio definisca i criteri 

per l’assegnazione dei compensi da erogare con il FIS. I criteri proposti sono: 

- suddivisione in percentuale tra docenti e ATA 

- riconoscimento su base oraria o forfettaria  

- riconoscimento di attività progettuali e/o incarichi personali  

Il Collegio delibera all’unanimità i criteri per l’assegnazione dei fondi del FIS. 

DELIBERA N° 21 

Il Dirigente informa che sul sito dell’USRL è stato pubblicato un bando dell’arma dei Carabinieri 

per alunni delle scuole primarie e secondarie. Chi volesse partecipare può comunicarlo in 

direzione.   

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19,15 

 

 

 

 

 

        Il segretario          Il Dirigente scolastico 

 Giovanni Cristofori             Davide Gambero        



 

 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 15    DEL 23 FEBBRAIO 2016 

 

ARGOMENTO: VARIAZIONE O.D.G. 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   136 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 16    DEL 23 FEBBRAIO 2016 

 

ARGOMENTO: VARIAZIONE PIANO GITE 2015/2016 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   136 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 17    DEL 23 FEBBRAIO 2016 

 

ARGOMENTO: POF 2015/2016  

 

DOCENTI FAVOREVOLI   136 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 18    DEL 23 FEBBRAIO 2016 

 

ARGOMENTO: PTOF 2016/2019 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   136 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 19    DEL 23 FEBBRAIO 2016 

 

ARGOMENTO: ADOZIONE NUOVA GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

DOCENTI FAVOREVOLI   136 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 20    DEL 23 FEBBRAIO 2016 

 

ARGOMENTO: CRITERI PER L’ELEZIONE DEI CANDIDATI DEL COMITATO DI 

VALUTAZIONE  

 

DOCENTI FAVOREVOLI   136 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 21    DEL 23 FEBBRAIO 2016 

ARGOMENTO: ART. 88 CCNL 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   136 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 


