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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 17 maggio 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. delibera adozioni libri di testo A.S. 2016-2017 

3. delibera trattenimenti scuola dell’Infanzia 

4. proposta calendario scolastico 2016-2017 

5. esami di stato A.S. 2015-2016 

6. delibera fondi area a forte processo immigratorio 

7. atelier creativi PNSD 

8. criteri assegnazione del merito  

9. animatore digitale 

 

1. Il verbale della seduta del 23 febbraio 2016 viene approvato all’unanimità.  

2. Il Dirigente informa il Collegio che nei diversi ordini di scuola sono state fatte le 

assemblee con i rappresentanti dei genitori per l’approvazione dei libri di testo per 

l’A.S. 2016/17 e che in tutti i casi sono state fatte delibere all’unanimità. Nelle classi 

seconde della scuola secondaria si è verificato il problema dello sforamento del 

tetto di spesa previsto ma i docenti hanno optato per il non acquisto del libro di 

antologia. Il Collegio delibera all’unanimità l’adozione dei libri di testo proposta dai 

docenti (prospetto depositato in segreteria).  

DELIBERA N° 22 

3. Il Collegio prende in esame le proposte di trattenimento alla scuola dell’infanzia di 

due bambini. Il Dirigente verifica la correttezza della certificazione depositata agli 

atti. La coordinatrice della scuola di via Petrarca spiega che la bambina C.S. era già 

stata trattenuta al nido mentre l’alunna B.C. è di nuova certificazione. In entrambi i 

casi si è raccolto il parere favorevole dei neuropsichiatri e delle insegnanti. Le 

famiglie sono state avvisate e sono d’accordo con la proposta di trattenimento.  Il 

Collegio delibera all’unanimità il trattenimento delle alunne C.S e B.C. alla scuola 

materna di via Petrarca.  

DELIBERA N° 23 
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4. Il collegio docenti, tenuto conto che il prossimo anno ci saranno le elezioni 

amministrative, elabora le seguenti due proposta di calendario scolastico per l’anno 

2016/2017 da presentare al Consiglio di Istituto: anticipo dell’inizio delle lezioni per 

scuola primaria e scuola secondaria all’8 settembre e finire il 9 giugno. Il Collegio 

vota la seguente proposta a maggioranza con 23 astenuti 

DELIBERA N° 24 

Il collegio delibera all’unanimità la proposta di fare 3 giorni di ponti lunedì 31     

ottobre, venerdì 9 dicembre e lunedì 24 aprile. 

DELIBERA N° 25 

5. Il Collaboratore vicario illustra le problematiche legate agli esami conclusivi del 

primo ciclo di studi. La delibera che si deve votare è rimasta pressoché invariata 

rispetto a quella dello scorso anno scolastico ma è stata modificata la parte che 

riguarda il colloquio orale nel quale si specifica che a tutti gli alunni verrà proposto 

un documento da analizzare. Per permettere una corretta valutazione del colloquio 

orale alla luce di questa modifica è stata adattata anche la griglia di valutazione in 

uso.  

Il Collegio delibera all’unanimità i criteri per lo svolgimento degli esami conclusivi 

2016.  

DELIBERA N° 26 

6. Il Dirigente informa che da poco è arrivata la richiesta per la compilazione del 

progetto per il forte processo immigratorio A.S. 2015/2016. La procedura è 

cambiata e il progetto è abbinato a quello delle aree a rischio. Per quest’anno le 

risorse sono state attinte dall’organico potenziato.  

Il Collegio delibera all’unanimità l’adesione al progetto delle aree a forte processo 

immigratorio e a rischio di dispersione. 

DELIBERA N° 27 

7. Il Dirigente informa il Collegio che è stato presentato il progetto per la scuola 

secondaria per l’attivazione di laboratori creativi di ceramica, intarsio del legno, 

murales, mosaico e stampa in 3D. Il Collegio delibera all’unanimità l’adesione al 

progetto PNSD per la creazione di atelier creativi. 

DELIBERA N° 28 

8. Il Dirigente informa il collegio che al momento non si conosce l’entità del budget 

destinato al merito. Il Comitato potrà lavorare su  aree quali: qualità 

dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,  

responsabilità assunte e individuerà i criteri per l’assegnazione del merito. La 

proposta che emerge dalla discussione è di concentrarsi sul coordinamento 

organizzativo e didattico. L’Insegnante Leoni propone di dare un riconoscimento a 



chi ha svolto lavoro di coordinamento e organizzazione delle attività e che non 

hanno fondi destinati nel FIS quali per es. l’accoglienza, la somministrazione del 

Tolicic, l’attività di tutor dei ragazzi nella scuola secondaria ecc.  

Il comitato di valutazione individuerà i descrittori per indicare gli insegnanti ai quali il 

Dirigente assegnerà il merito. 

Il Collegio delibera a maggioranza con 21 contrari e 6 astenuti, di incaricare il 

comitato di valutazione di individuare i descrittori all’interno delle aree proposte per 

indicare il personale al quale il Dirigente assegnerà il merito. 

DELIBERA N° 29 

9. Il Dirigente informa che la docente che aveva dato la sua disponibilità per svolgere 

l’incarico di animatore digitale ha ritirato la sua candidatura e quindi viene chiesto al 

collegio il nominativo di un sostituto. Il collegio individua il docente di scuola 

primaria Gaspare Viviano.    

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19,30 

 

 

 

 

 

        Il segretario          Il Dirigente scolastico 

 Giovanni Cristofori             Davide Gambero        



 

 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 22    DEL 17 MAGGIO  2016 

 

ARGOMENTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO 2016/2017 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   120 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 23    DEL 17 MAGGIO  2016 

 

ARGOMENTO: TRATTENIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI DUE ALUNNI 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   120 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 24    DEL 17 MAGGIO  2016 

 

ARGOMENTO: PROPOSTA CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   97 

 

DOCENTI ASTENUTI        23 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 25    DEL 17 MAGGIO  2016 

 

ARGOMENTO: PROPOSTA TRE GIORNI DI PONTE CALENDARIO SCOLASTICO 2016/17 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   120 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 26    DEL 17 MAGGIO  2016 

 

ARGOMENTO: SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME 2016 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   120 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 27    DEL 17 MAGGIO  2016 

 

ARGOMENTO: ADESIONE PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

DOCENTI FAVOREVOLI   120 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 28    DEL 17 MAGGIO  2016 

10. ARGOMENTO: ADESIONE AL PROGETTO PNSD PER LA CREAZIONE DI 

ATELIER CREATIVI. 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   120 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 29    DEL 17 MAGGIO  2016 

ARGOMENTO: INDIVIDUAZIONE CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL MERITO AL 

PERSONALE 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   93 

 

DOCENTI ASTENUTI        6 

 

DOCENTI CONTRARI       21 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 

 


