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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 30 giugno 2016 

La riunione, presieduta dal Dirigente scolastico Davide Gambero ha inizio alle ore 16,00; 

svolge le funzioni di segretario il Prof. Giovanni Cristofori 

 Odg: 

1. Valutazione attività anno scolastico 2015/16 e riprogettazione per anno 2016/17 

2. calendario scolastico A.S. 2016/2017 

3. Organizzazione attività di accoglienza settembre 2016 

4. Situazione classi e organici 

5. Rendicontazione attività a pagamento 

 

Il Dirigente apre la seduta introducendo il secondo punto all’O.d.g. 

2) Il Dirigente espone al collegio il calendario A.S. 2016/2017 deliberato dal Consiglio di 

Istituto in data 30 maggio 2016: 

lunedì 05/09/2016:inizio attività per scuola dell’infanzia (bambini del secondo e terzo anno) 

martedì 06/09/2016: inizio inserimenti bambini primo anno scuola dell’infanzia 

giovedì 08/09/2016: inizio lezioni per scuola primaria e secondaria (con orario ridotto)   

giovedì 08/06/2017:   termine delle lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

venerdì 30/06/2017:  termine attività educative della Scuola dell’Infanzia 

FESTIVITA’ E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

Lun.             31/10/2016     Sospensione attività didattiche 

mart.       01/11/2016     Festa di tutti i santi 

mer. e  ven.  07 e 09/12/2016    Sospensione attività didattiche 

gio.    08/12/2016     Immacolata Concezione 
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da ven.    23/12/2016 a sab. 07/01/2017  Festività Natalizie 

ven.         03/03/2017     Carnevale 

da giov.   13/04/2017 a mart. 18/04/2017  Festività Pasquali 

lun .    24/04/2017     Sospensione attività didattiche 

mart.   25/04/2017     Anniversario della liberazione 

lun.   01/05/2017     Festa del lavoro 

lun.     08/05/2017     Santo patrono   

ven.    02/06/2017     Festa nazionale della Repubblica 

giov. 29/06/2017 e ven. 30/06/2017 la Scuola dell’Infanzia funzionerà con orario 

antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) compresa la mensa, per consentire il 

coordinamento organizzativo con il centro estivo e avere migliore gestione dei bambini 

nella fase conclusiva dell’anno. 

3) Il Dirigente illustra al collegio il calendario degli inizi delle attività didattiche di settembre. 

Scuola dell’Infanzia: 

Dal 5 al 9 settembre  orario antimeridiano per i bambini del secondo e terzo anno (dalle ore 

8.00 alle ore 13.00)  

compresa la mensa.  

dal 12 settembre    orario completo per i bambini del secondo e terzo anno. 

5 settembre ore 17,00 Assemblea con i genitori dei nuovi iscritti per definire gli inserimenti e gli 

orari (nei plessi di appartenenza). 

dal 6 settembre  Inizio inserimenti bambini nuovi iscritti. 

Scuola primaria 

 CLASSI PRIME 

08 settembre  dalle 9.00 alle 12.30 (senza mensa) 

09 settembre  dalle 8.30 alle 12.30 (senza mensa) 

dal 12 al 14 settembre  dalle 8.30 alle 14.30 (mensa compresa) 

dal 15 settembre  orario completo 8.30-16.30  

 

 



 CLASSI SECONDE-TERZE- QUARTE-QUINTE 

dal 08 al 09 settembre  dalle 8.30 alle 12.30 (senza mensa) 

dal 12 settembre  orario completo 8.30-16.30  

 

Scuola secondaria 

CLASSI PRIME 

08 settembre Ore 9,30 nell’auditorium di via Piave – il Dirigente Scolastico e i 

docenti incontrano alunni e genitori. 

Ore 12,00 uscita dai rispettivi plessi  

 

09 settembre Orario dalle ore 8,00 alle ore 12,00  

 

Dal 12 settembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 

Dal 19 settembre Inizio attività pomeridiane e mensa per la classe a tempo prolungato 

(lunedì e giovedì fino alle ore 17,00) 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

08 e 09 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00  

Dal 12 settembre  dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 

4) Il Dirigente comunica al collegio l’organico assegnato all’Istituto per l’A.S. 2016/2017. 32 

posti alla scuola dell’Infanzia; 64 posti alla scuola primaria (sono 59 i docenti di ruolo nelle 

classi); 14 classi a tempo normale e 1 classe prima a tempo prolungato in via Piave nella 

scuola secondaria. L’organico di sostegno è ancora provvisorio in attesa della 

comunicazione definitiva degli alunni DVA. L’insegnamento della lingua inglese nella scuola 

primaria è tutto affidato alle insegnanti specializzate.  

5) Il Dirigente comunica che sul sito della scuola sono stati pubblicati i documenti da 

compilare per la rendicontazione delle attività pagate con il FIS in base a quanto previsto 



nella contrattazione di istituto, anch’essa pubblicata sul sito della scuola. A breve verranno 

anche pubblicati i documenti per l’assegnazione del merito come previsto dalla legge 

107/2015. I fondi assegnati alla nostra scuola ammontano a circa 33.000 € lordo stato. Dal 

Comitato di Valutazione sono stati individuati i criteri per l’assegnazione dei compensi che 

rispecchiano le indicazioni date dal Collegio dei docenti. Il termine per la presentazione dei 

documenti è il 31 luglio mentre per la consegna dei documenti del bonus dei 500 € previsti 

dalla buona scuola il termine è fissato al 31 agosto.  

1) Le Funzioni strumentali Vercalli Anna (didattica inclusiva), Maurizio Mailhes e Angela 

Ferro (aspetti progettuali scuola dell’Infanzia), Leoni Raffaella (Valutazione), Mandelli Enrica 

(continuità), Bosis Stefania (Pof) espongono brevemente al Collegio docenti la relazione 

sull’attività svolta durante l’anno scolastico. Le relazioni sono considerate documenti allegati 

al presente verbale.  

Il Dirigente invita quindi i docenti responsabili di progetto a relazionare brevemente sulle 

attività svolte e a fare un bilancio finale. Tutti i progetti programmati ad inizio anno sono stati 

realizzati e verranno riproposti anche per il prossimo anno.  

Il Dirigente sottolinea anche l’importanza del lavoro svolto dalle docenti in organico 

potenziato che, oltre ad aver effettuato tante ore di supplenza su docenti assenti nella scuola 

primaria hanno anche supportato le insegnanti nella gestione dei problemi dei vari plessi.  

Il Dirigente informa il Collegio che la scuola ha partecipato al bando ministeriale “scuole al 

centro” e sono stati assegnati 14,700€ per la realizzazione di attività di supporto e recupero a 

settembre nella scuola secondaria e la realizzazione di un laboratorio musicale per attività in 

orario extrascolastico fino al mese di dicembre.  

Il Dirigente informa che il primo collegio dell’A.S. 2016/2017 sarà il giorno 1 settembre 2016 

alle ore 9,00. 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,00 

 

 

 

 

 

        Il segretario          Il Dirigente scolastico 

 Giovanni Cristofori             Davide Gambero        

 

 


