
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

14015  SAN  DAMIANO D’ASTI
Via Cisterna, 13  14015 San Damiano d’Asti

Tel. e Fax0141975190 e-mail ATIC811002@ ISTRUZIONE.IT

Nel  salone della Scuola Media Alfieri, in via Cisterna, addì 04 del mese di novembre dell’anno
2015 alle ore 17,15 regolarmente convocato si riunisce il Collegio Docenti.
Risultano assenti giustificati i seguenti insegnanti:

ORDINE DEL GIORNO:
Presentazione progetto “Nostra madre terra” Proposto dal Sig Celestino
1) Osservazioni del D.S. in merito a competenze, disciplinari età, ecc
2) Completamento nomine (comitato di valutazione, Funzioni strumentali ecc.)
3) Approvazioni orari
4) Linee guida progetti, criteri
5) PON FESR “PON FESR “10.8.1.A3: AMBIENTI MULTIMEDIALI SPAZI ALTERNATIVI e POSTAZIONI

INFORMATICHE PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
6) Varie ed eventuali

In apertura di seduta si approva il verbale del presedente collegio che  è posto sul sito della scuola

Il Dirigente scolastico dà la parola al sig. Celestino che si sta recando nelle scuole per illustrare il
progetto nostra madre terra già presentato alla riunione dei Dirigenti presso l’UST. Le insegnanti
chiedono qualche precisazione su tempi di realizzazione.

1. Il Dirigente proietta due TED di Ken Robinson  intitolate “Do schools kill creatività? (La
scuola ammazza la creatività?)” e dopo invita tutti a riflettere sulle parole ascoltate, per
trarre stimoli nuovi per il nostro modo di insegnare tenendo sempre più presenti le esigenze
dei ragazzi.

2. Viene ufficializzata la nomina dei coordinatori di plesso: PRIMARIA
PLESSO RESPONSABILE SUPPLENTE
GARDINI Icardi Laura Vita Anna
NOSENGO Ravina Stefania Avidano Claudia
SAN GIULIO >Giolito Carla Bonifaci Sandra
VALGORZANO Giovine Graziella Gallino Ilaria
TIGLIOLE Natta Carla Scovazzo Marcella
ANTIGNANO Bugnano Maria Carla Ruella Eusilia
CISTERNA Cravanzola Giovanna Mo Laura
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INFANZIA
PLESSO RESPONSABILE SUPPLENTE
P. IV NOVEMBRE Cusimano Rita Vada Patrizia
NOSENGO Principato Anna Maria Burdese Dahniela
VALGORZANO Monticone caterina Bertolino Barbara
CISTERNA Franco Laura Bussolino Anna Maria
ANTIGNANO Massano Anna Maria Barbero Marisa

MEDIE
RESPONSABILE SUPPLENTE
Cravero/Scorzino Scorzino/ Cravero

FUNZIONI STRUMENTALI

FORMAZIONE Cravanzola  Giovanna – Mo Tiziana
CONTINUITA’ Torchio Ornella - Viglione Bruna
DSA – BES Perosino Stefania – Vullo Igor
HC Duretto Marina (Infanzia e primaria) Chiappini senza funz.
SALUTE Marello Daniela
PROGETTI SPORTIVI Trinchero Luciana (II collaboratore)
AUTOVALUTAZIONE E
SICUREZZA

Spadafora Anna Maria

Gruppo Lavoro Scuola SHE,
Chiappini, Marello, Vullo, Perosino Stefania, Cirillo Lorenzo, Barbero, Franco M. Teresa,

tutti i responsabili di plesso, Spadafora Anna Maria, Biglino Franca per il personale ATA.

Il Dirigente illustra la composizione del comitato di valutazione che secondo la nuova legge
107 dovrà essere composto dal Dirigente, due insegnanti nominati dal Collegio Docenti, uno
nominato dal Consigli di Istituto e due genitori e dovrà poi decidere i criteri per la distribuzione dei
fondi che verranno dati per la meritocrazia… Si accende una vivace discussione perché a tutt’oggi
non si sa nè come e quando questi fondi verranno erogati né la loro entità. Alcune scoule hanno
proposto di lasciarli all’istituzione scolastica, ma neanche questo si sa se sarà possibile. Considerato
che nessuno si candida a far parte del comitato si procede alla votazione. Il Collegio decide che
essendo un istituto comprensivo i tre insegnanti eletti rappresentino ognuno i diversi ordini di
scuola: si inviterà il consiglio di istituto a nominare il terzo membro tra gli appartenenti all’ordine
non eletto dal collegio  docenti.
Risultano eletti la Prof. Marello, delle medie, la docente Viglione della primaria e la docente Mo
dell’infanzia che subito rinuncia all’incarico. Per l’infanzia la prima non eletta è la docente
Cusimano per cui si inviterà il Consiglio di Istituto a procedere alla sua nomina. Le schede
scrutinate sono conservate in cassaforte.

3 Approvazione orari

Vengono confermati gli orari dei vari plessi e approvata la riduzione delle lezioni nel Plesso di San



Giulio  a due pomeriggi come accettato dai genitori nella riunione di inizio anno.
Il Dirigente produrrà come ogni anno il conteggio delle ore di recupero di ciascun docente della
scuola media e queste ore verranno utilizzate in parte per coprire le supplenze in parte per i progetti
di recupero. Delibera n. 1: Il Collegio Docenti approva gli orari dell’Istituto.

4 Linee guida per i progetti

I progetti dovranno avere una ricaduta sulla scuola e possibilmente essere contenuti nei costi per le
famiglie; le società sportive del territorio che offriranni lezioni gratis per presentare le loro attività
saranno beneaccette: ripartirà anche il progetto dell’alfabetizzazione motoria del CONI. Si ribadisce
che i progetti sportivi verranno curati dal secondo collaboratore docente Trinchero
Per la scuola media riparte il progetto del doposcuola finanziato dal Comune intitolato “Il mio
successo formativo” che si svolgerà di martedì e giovedì per i ragazzi delle classi prime e seconde e
di mercoledì per i ragazzi di terza.
E’ stato presentato un progetto alla Fondazione CRTO sulla dispersione che riguarda gli stranieri
nuovi arrivati sui plessi di San Damiano capoluogo e si conferma la presentazione entro il 30
novembre del progetto per la CRASTI sul “Star bene a scuola a 360°”
I progetti a pagamento verranno esaminati e discussi in contrattazione.
Viene ricordato di comunicare in segreteria le date delle  “open scool ”nei singoli plessi e quelle
delle bancarelle di Natale che dovranno svolgersi senza chiedere ore aggiuntive ai collaboratori
scolastici.

5 PON FESR “PON FESR “10.8.1.A3: AMBIENTI MULTIMEDIALI SPAZI ALTERNATIVI e POSTAZIONI
INFORMATICHE PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

Il Dirigente Scolastico illustra il Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020 e chiede al
collegio di pronunciarsi sulla approvazione del progetto Ambienti Multimediali Spazi Alternativi e
Postazioni Informatiche” relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015. Il Dirigente espone al collegio i contenuti del progetto “Classe zero”. Il progetto prevede la
partecipazione all’avviso pubblico Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Visto il comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 - Regolamento sull'Autonomia scolastica
Visto il bando
Vista la proposta del Dirigente Scolastico
DELIBERA N. 2 DEL COLLEGIO DEL 04-11-15: IL COLLEGIO APPROVA
ALL’UNANIMITA’ L'ADESIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 2014-
2020 per la presentazione del progetto “Classe zero” Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Il Dirigente chiede la disponibilità di alcuni docenti dell’Istituto a creare un gruppo per
l'elaborazione del progetto . Si rendono disponibili i docenti Luisa Manfredi e Igor Vullo.

La segretaria                                                                  Il Dirigente scolastico
Chiappini Enrica                                                           prof. Fabio Poggi


