
 

 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO  
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14015 SAN DAMIANO D’ASTI  

  

Via Cisterna, 13  www.icsandamiano.it  
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Martedì 16 maggio. alle ore 17 presso la sala riunioni della Scuola Media di San 

Damiano d’Asti, via Cisterna, 13,  si è tenuto il Collegio Docenti con il seguente O.d.G.: 
 
1) Libri di testo: conferme e nuove adozioni 

2) Comunicazione organici scuola comune e sostegno 

 3)     Scheda bonus valorizzazione 

4) Approvazione protocollo inclusione alunni HC e BES 

5) Criteri reclutamento personale neo-immesso in ruolo 

6) Criteri d’esame di idoneità 

7) Varie ed eventuali. 

 
 

In apertura di seduta si approva il verbale precedente 
 

1) Libri di testo: conferme e nuove adozioni 
Vengono lette le relazioni circa le conferme e le nuove adozioni dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2017/18.  Viene richiesta una  verifica per la scuola secondaria di 1° grado perché si è 
superato il tetto di spesa. Il collegio approva e l’elenco viene allegato al presente verbale.  

 
2) Comunicazione organici scuola comune e sostegno 

Il DS comunica l’organico di diritto della scuola dell’infanzia e primaria appena arrivato e 
quello di sostegno. I posti in totale sono  

48 di scuola comune per la primaria 
3 di inglese per la primaria 
6 di sostegno (confermato organico di diritto dalle scorso anno) 
18 di scuola comune infanzia 
2 di sostegno infanzia (confermato organico di diritto dalle scorso anno)  
Non è ancora stato pubblicato quello della secondaria di 1° grado 
 

3) Scheda bonus valorizzazione 
Scheda bonus valorizzazione docenti: Dal Ministero non ci sono ancora notizie; appena sarà 

comunicata la cifra assegnata  i docenti riceveranno la scheda per la candidatura; quest’anno il DS, 
considerate le problematiche evidenziate lo scorso anno, proporrà al comitato di valutazione 
l’inserimento di una colonna con un ausilio per la compilazione.  
 

4) Approvazione protocollo inclusione alunni HC e BES 
Viene letto il protocollo di inclusione sia per gli alunni BES che per gli alunni HC la cui 
approvazione è di competenza del Consiglio di Istituto e che viene pubblicato sul sito della 
scuola 

 

 

 



 

 5)  criteri reclutamento personale neo-immesso in ruolo 
 
 In considerazione del fatto che al momento attuale nell’Istituto i posti liberi riguardano solo 
matematica nella scuola media e sostegno in tutti gli ordini, e che di tali posti non sono presenti 
sull’ambito docenti T.I., il D.S. ritiene di rimanere nella cosiddetta “inerzia”, cioè attendere 
eventuali incarichi assegnati dalla Direzione Regionale. Nel caso in cui dovessero liberarsi altri 
posti a seguito di mobilità, si riconfermeranno i criteri stabiliti per l’anno scolastico 2016/17 
 

6) criteri per gli esami di idoneità  
 

Nell’I.C. ci sono due bambini i cui genitori  hanno richiesto  la scuola parentale: le prove di 
ammissione alla classe successiva consteranno di tre prove scritte e una prova orale: gli esami 
si svolgeranno nel plesso di Pratomorone il 24 maggio e nel plesso Gardini il 26 maggio. 

    
 

7) Varie ed eventuali 
 

� L’autovalutazione dei docenti verrà fatta con un questionario che verrà immesso on-
line così come quello per i genitori, mentre per gli alunni verrà fatto cartaceo 

� Gli insegnanti hanno ricevuto la lista dei corsi di aggiornamento che l’ambito 13 
attiverà entro il mese di ottobre, se per qualche corso si raggiungerà un congruo 
numero di docenti frequentanti si potrà anche svolgere a San Damiano  

� Il 1° giugno nel campo della scuola secondaria per le classi 1°/2°/3°/4° della scuola 
primaria si terrà come tutti gli anni la Festa dello Sport organizzata e seguita dai tutor 
del Progetto di alfabetizzazione motoria del CONI, mentre gli alunni delle classi 5° 
si recheranno ad Asti con tutte le altre scuole della provincia il 24/05/2017 

� Diario scolastico: il DS comunica che per il prossimo anno scolastico il diario verrà 
regalato per tutti gli utenti dell’Istituto dalla ditta “Inalpi” 

� La scuola dell’infanzia di Cisterna chiede l’autorizzazione per dormire una notte con 
i bambini dell’ultimo anno nel Castello di Cisterna. Il Collegio approva 

�  Le sezioni a T.P. chiedono la conferma della delibera per non effettuare il 
pomeriggio l’ultimo giorno di scuola. il DS conferma 

� Il DS chiede di cominciare a visionare il calendario scolastico regionale dell’anno 
2017/18 che verrà discusso e votato nel prossimo collegio. 

� Il prossimo collegio sarà convocato il 26/06 o il 27/06. 
 
Alle ore 19.15 il Collegio è sciolto. 
 
 
 
 
 


