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Nel salone dell’Istituto comprensivo di San Damiano d’Asti, in via Cisterna 13  addì 1 del mese di Settembre 2016 alle 
ore 9.00 è regolarmente convocato,  e si riunisce il Collegio Docenti, 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Saluti e accoglienza da parte del Preside al personale  docente 
2. situazione nomine in ruolo e copertura classi 
3. inizio lezioni e orario prime settimane 
4. assegnazione docenti alle classi – sdoppiamento pluriclassi 
5. formazioni insegnanti sul P.S.D 
6. formazione obbligatoria  
7. comunicazioni circa il Bonus docenti e il FIS 
8. criticità circa rendicontazione progetti 
9. impegni dei prossimi giorni 
10. nomina insegnanti di alternativa alla religione cattolica 
11. Uscite didattiche imminenti e progetto piscina 
12. varie ed eventuali 
 

1 )  In apertura di seduta il Dirigente saluta i nuovi docenti arrivati all’Istituto, augurando loro un anno di buon 
lavoro, nonostante le difficoltà in cui ancora versa la scuola in quanto ci sono ancora parecchie cattedre scoperte in 
ogni ordine dell’Istituto, in particolare mancano numerosi docenti alle medie, due o tre insegnanti alla scuola 
primaria, uno all’infanzia. 

 
2) Molto peggiore è la situazione del sostegno in tutti gli ordini: mancano i 2 posti alla materna, 3,5 alla primaria, 
3 alla secondaria. I referenti in questi primo giorni si attiveranno con colloqui con le famiglie interessate per 
concordare un orario particolare per questi alunni in modo da inserirli in momenti in cui si possa garantire 
accoglienza e almeno compresenza di insegnanti; si spera anche in ulteriori deroghe in quanto nel corso dell’estate 
ci sono stati nuovi trasferimenti e certificazioni. 
 
3)    Il collegio approva il seguente orario per i vari ordini di scuola 

� Infanzia: si inizia il 12 settembre con solo l’orario antimeridiano, dal 19/09 con la mensa per chi 
vuole fermarsi ma poi si esce alle 13. Dal 26/09 orario completo. Per la scuola dell’infanzia di 
Cisterna dal 19/09 l’orario sarà completo e anche per la scuola dei Gonella 

� Primaria. Si inizia il 12 con orario antimeridiano e dal 19/09 con l’orario completo 
� Medie: si inizia il 7/09 con un orario di 5 ore di 60’ fino a quando non arriveranno tutti gli insegnanti 
Gli orari definitivi della scuola primaria saranno consegnati in segreteria secondo il modello distribuito, 
possibilmente entro il 15 di ottobre se saranno concluse le nomine. Si richiede alla primaria almeno una 
verifica bimestrale a classi parallele. 

 
4) Per quanto riguarda l’assegnazione degli insegnanti di primaria vedere foglio allegato (non si assicura che sia 

definitiva e per lo sdoppiamento delle classi nei plessi dove sono presenti 2 pluriclassi si è provveduto ad 
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assegnare docenti per lo sdoppiamento almeno di matematica e di italiano, ma non sarà possibile sdoppiare 
per tutte le materie 

 
5) Occorre che dieci  insegnanti si formino con il P.N.S.D. ecco le candidature per alzata di mano:: Mo Tiziana, 

Mo Laura, Cirillo Lorenzo, Franzin Emanuela, Ravina, Castino Bianca, Ragaglia Daniela, Burdese, De 
Lucia, Cirillo Rosaria, a questo proposito il Preside ricorda che tutti i docenti devono fare formazione 

 
6) Formazione obbligatoria: 

� Per i docenti delle medie corso sull’integrazione in classe delle situazioni BES e DSA. 3 incontri 
di tre ore in ottobre e 1 ad aprile per verificare criticità e risultati 

� Per tutti incontro con il prof. Losito sulle competenze (probabilmente il 4 ottobre) 
� Per gli insegnanti di sostegno il corso con l’ispettrice Dagna  e la dott. Gado sulla legislazione e 

documentazione 
� Per chi vorrà essere figura di sistema e per i referenti HC e Bes corso di 25 ore con la dott. Princi 

e corso di 25 ore con la dott. Franzino sulla CAA    
 

7) per quanto riguarda il Bonus docenti, i cui fondi per altro non sono ancora arrivati, il preside informa che ha 
visionato le richieste. Molti insegnanti hanno segnato per il punteggio cose riguardanti gli anni precedenti, 
mentre il bonus si riferisce solo all’anno 2015/16, in molti casi manca documentazione o almeno riferimenti 
a quanto svolto.  Il preside si dichiara disponibile a incontri personali con chi vorrà spiegazioni circa la cifra 
ottenuta. 

 
8) Riguardo alla rendicontazione dei progetti il Preside comunica che tali rendicontazioni sono state vaghe o 

non corrispondenti al progetto presentato, per l’anno 2016/2017 creerà un nuovo modello di presentazione 
sia del progetto che della rendicontazione, e verranno presi in considerazione solo i progetti presentati sulla 
nuova scheda 

 
9) Per questo periodo prima dell’inizio delle lezioni gli insegnanti saranno impegnati nei vari plessi nelle 

riunione di preparazione con il seguente orario: 8,30 – 12,30. Si ricordano inoltre le seguenti riunioni già 
fissate; 

� 9/09 le maestre delle 1°, 2°, 3° delle scuole di San Damiano con la dott.sa Princi, la dott.ssa 
Massano e l’assessore dott.ssa Rabino per mettere a punto il progetto sulla genitorialità 

�  Il 6/09 riunione di continuità  
� Il 5/09 riunione dei referenti e degli insegnanti nominati per il sostegno 

 
10) il Collegio approva la nomina degli insegnanti di alternativa alla religione cattolica, per tutti gli ordini di 

scuola. 
 
11) il Collegio approva imminenti uscite didattiche della scuola media per il recupero dell’orario degli alunni: 

� Entraque con visita alla centrale idroelettrica il giorno 30/09/2016 per le classi 3° 
� Il Ricetto di Candelo con i laboratori medioevali per le classi prime il 5/10/2016 
� Per la primaria di Cisterna e Valgorzano la visita ad Alba alla Ferrero 
� Si invita a comunicare al più presto per il progetto piscina approvato a giugno a cui partecipano 

molte scuole primarie dell’Istituto, quali classi si recheranno a Montà e quali alla piscina di San 
Damiano 

 
12) Varie ed eventuali: 

� Il D.S. invita a compilare entro il 31 ottobre una dichiarazione personale sul bunus di € 500 
� L’ins. Bracci chiede la conferma dell’adesione delle classi quinte della primaria al teatro in lingua 

inglese 
� Le ins. Fiore e Delli Noci confermano lo svolgimento del Ket anche in questo anno scolastico 
� Si aderisce formalmente al progetto in rete provinciale “ femminicidio, omofobia, bullismo” 
� L’ins; Spadafora chiede l’autorizzazione per le società sportive del territorio a svolgere attività 

gratuita di motoria nelle scuole primarie 
� Il giorno 06/09 alle 18 si terrà l’incontro con i genitori delle classi 1° della scuola media 

 

Alle ore 11, esauriti tutti gli argomenti la seduta è tolta 

 


