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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 1 settembre 2015 

La riunione, presieduta dal Dirigente scolastico Davide Gambero ha inizio alle ore 10,00; svolge le 
funzioni di segretario il Prof. Giovanni Cristofori 

 Odg: 

1. Lettura e approvazione verbale di giugno 
2. Presentazione collaboratori DS 
3. Scelta trimestre-quadrimestre 
4. Calendario scolastico approvato CdI + orario inizio primi giorni 
5. Piano annuale delle attività 40 + 40 
6. Organico di fatto (assegnazione docenti) 
7. Date di consegna programmazioni didattiche, PEI, piano gite e uscite 
8. Delibera progetto stranieri e relativo posto di facilitatore 
9. Individuazione delle aree di intervento delle funzioni strumentali 
10. Novità nella composizione e nei compiti del comitato di valutazione 

 

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti all’O.d.g: 

1. Il Dirigente legge il verbale della seduta del 29 giugno 2015 che il collegio approva 
all’unanimità. 

2. Il Dirigente informa il collegio che ha scelto gli stassi collaboratori dello scorso anno che 
sono: 
Cristofori Giovanni Maria con funzione di collaboratore Vicario e referente di scuola 
secondaria 
Varisco Ivana con funzione di referente di scuola primaria 
Mailhes Maurizio come referente della scuola dell’Infanzia. 

3. Il Collegio docenti delibera all’unanimità la divisione dell’anno scolastico 2015/2016 in due 
quadrimestri 

DELIBERA N° 1 
 

4. Il Dirigente illustra il Calendario scolastico deliberato in Consiglio di istituto il giorno 21 
maggio 2015 con delibera n°21 che è così articolato : 
Nei primi giorni la scuola dell’Infanzia attuerà il seguente orario: 

Bambini del primo anno: 

8 settembre inizio inserimenti 

Bambini del secondo e terzo anno:  

dal 7 al 9 settembre orario antimeridiano (dalle 8,00 alle 13,00 con mensa) 

dal 10 settembre orario completo  

La scuola primaria attuerà il seguente orario:  

classi prime  



10 settembre dalle 9,00 alle 12,30 senza mensa 

11 settembre dalle 8,30 alle 12,30 senza mensa 

14 e 15 settembre dalle 8,30 alle 14,30 con mensa  

dal 16 settembre orario completo dalle 8,30 alle 16,30 con mensa 

In questo modo i giorni di scuola risultano essere 207. 

classi seconde, terze, quarte e quinte 

10 e 11 settembre dalle 8,30 alle 12,30 senza mensa 

dal 14 settembre orario completo dalle 8,30 alle 16,30 con mensa 

La scuola secondaria attuerà il seguente orario: 

classi prime 

10 settembre dalle 9.30 alle 12.00 

11 settembre dalle 8.00 alle 12.00 

dal 14 settembre dalle 8.00 alle 14.00 

classi seconde e terze 

10 e 11 settembre dalle 8.00 alle 12.00 

dal 14 settembre dalle 8.00 alle 14.00 

 
5. Il Dirigente illustra al Collegio la proposta di piano delle attività per i tre ordini di scuola 

come da allegato. Il Collegio docenti delibera il piano delle attività A.S. 2015/2016 
all’unanimità. 

DELIBERA N° 2 
6. Il Dirigente illustra al Collegio l’assegnazione dei docenti alle classi per tutti gli ordini di 

scuola per l’A.S. 2015/2016 come da prospetto allegato. 
7. Il Dirigente comunica al Collegio che la data per la presentazione delle programmazioni 

didattiche, PEI, piano gite e uscite didattiche è fissata per il 30 ottobre. Il Dirigente puntualizza 
che per le uscite didattiche non verranno prese in considerazione modifiche del piano e invita i 
docenti a non prendere iniziative personali che modifichino il piano previsto. 

8. Il Dirigente chiede al Collegio la delibera per il posto di facilitatore per gli alunni stranieri di 
prima alfabetizzazione. Non è ancora arrivata indicazione rispetto ad eventuali esoneri o 
semiesoneri per questo incarico ma se dovesse arrivare la richiesta di progetto la scuola ce 
l’ha già pronto e con la delibera del collegio ha già la docente individuata. Si candida la 
prof.ssa Colalillo Maria Luisa e si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto. Dallo spoglio 
delle schede risulta quanto segue: 103 voti a favore, 1 voto contrario, 1 voto astenuto. Il 
Collegio delibera a maggioranza l’incarico di facilitatore per l’alfabetizzazione di alunni 
stranieri alla prof.ssa Colalillo Maria Luisa. 

DELIBERA N° 3 
 

9. Il Dirigente chiede al Collegio di individuare le aree per le funzioni strumentali A.S. 2015/2016. 
Il Collegio delibera all’unanimità di individuare le stesse aree dello scorso anno scolastico e 
cioè: 

 



 
• Area Infanzia  
• Area POF  
• Area valutazione e autovalutazione d’Istituto  
• Area didattica inclusiva  
• Area strumento musicale e musica nella scuola  
• Area informatica  
• Area continuità 

 

 

10. Il Dirigente illustra al Collegio Docenti i cambiamenti apportati dalla L.107 relativamente al 
Comitato di valutazione d’Istituto che da quest’anno sarà composto non più solo da docenti 
ma da: 
2 docenti eletti dal Collegio 
1 docente eletto dal Consiglio d’Istituto dietro consiglio del Collegio Docenti 
2 rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio di Istituto 
1 membro esterno individuato dall’Ufficio scolastico. 
Il Comitato sarà presieduto dal Dirigente scolastico e i suoi compiti saranno l’individuazione 
dei criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 
 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12,00 
 

 
        Il segretario          Il Dirigente scolastico 
 Giovanni Cristofori             Davide Gambero        



 
 

ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 1    DEL 1 SETTEMBRE 2015 

 

ARGOMENTO: DIVISIONE DELL’A.S. IN QUADRIMESTRI 

 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   116 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 



ALLEGATO 2 

 

 

DELIBERA N° 2    DEL 1 SETTEMBRE 2015 

 

ARGOMENTO: PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   116 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 



ALLEGATO 3 

 

 

DELIBERA N° 3    DEL 1 SETTEMBRE 2015 

 

ARGOMENTO: PROGETTO ALUNNI STRANIERI 

 

 

DOCENTI FAVOREVOLI   103 

 

DOCENTI ASTENUTI        1 

 

DOCENTI CONTRARI       1 

 

SCHEDE BIANCHE   11 

 

⌧  IL COLLEGIO APPROVA 

 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

 
  

 


