
 

 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

C.F. 92061890056 
14015 SAN DAMIANO D’ASTI 

 

  

Via Cisterna, 13  www.icsandamiano.gov.it  
Tel. / fax 0141 975190 E_m 

Lunedì 26 giugno  presso la sala riunioni della Scuola Media di San Damiano d’Asti, 
via Cisterna, 13,  alle ore 17,15si è tenuto il Collegio Docenti con il seguente O.d.G.: 
 
1)  relazione conclusive progetti 

2)  pianificazione assegnazioni rispetto all'organico di diritto 

3)  situazione formazione, PON, ecc. 

4)  calendario scolastico  

5)  ratifica risultati a.s. 

6)  Varie ed eventuali. 

 
 In apertura di seduta si approva il verbale della seduta precedente 

 
1) relazione conclusive progetti  

le funzioni strumentali relazionano sul lavoro svolto durante l'anno scolastico appena concluso e le 

referenti di plesso illustrano come si sono svolti i progetti approvati all'inizio anno. Le relazioni sono 

consegnate in segreteria 

• Scuola Gardini: musicoterapia, nuoto a Montà per alcune classi e a S. Damiano per altre, 

psicomotricità per le classi 2^ Pet Terapy per alcune classi, lavori per le bancarelle di 

Natale, teatro in inglese per le classi 5^, alfabetizzazione motoria realizzato dal Coni cui 

hanno aderito tutte le scuole primarie dell'Istituto tranne la primaria di Cisterna, progetto 

di lettura in biblioteca.  

• Scuola Nosengo: tutti i progetti precedenti più i soggiorni a Rhemes 

• scuola S. Giulio: soggiorno a Rhemes, nuoto, giardino, orto e tartufaia didattica in 

collaborazione con l'associazione  trifolau e il Comune. Corso di ricamo, progetto di 

recupero “ti serve aiuto” e progetto musica con l'associazione ASO 

• Scuola di Gorzano: Riscoperta delle origini della storia sul territorio,  Masche ed erbe 

officinali, filosofia, nuoto progetto motoria del CONI e avvicinamento all'atletica con l'atleta 

Massobrio Francesca, arte-terapia in collaborazione con l'ospedale Cardinal Massaia. 

• Scuola Cisterna: ricicliamo, nuoto in continuità con la scuola dell'infanzia, ricerche storiche 

per dare un nome alla scuola lavoro sulla Costituzione in continuità con l'infanzia in 

particolare i lavori hanno riguardati gli articoli 9 -11-18. collaborazione con l'associazione 

Anffas al progetto “Casa di Patty” 

• scuola di Pratomorone: collaborazione con la biblioteca Giorgio Faletti e il Bibliobus, 

animazione motoria del Coni, nuoto, e progetto musica 

• scuola di Antignano e infanzia Gonella in continuità,  tema “il tempo passa, il Tanaro scorre, 

le stagioni ritornano” realizzazione di una meridiana alla primaria come quella presente 

all'infanzia  all'infanzia ancora il progetto benessere con la psicomotricità  

• l'infanzia di San Damiano: il tema sono state le fiabe, poi il progetto “mano nella mano” 

nuoto e musicoterapia, e si continua il progetto orto in collaborazione con gli alpini,



 

 

• per la secondaria di I° grado il giornalino, progetto che ha anche vinto il concorso nazionale 

indetto dall'ordine dei giornalisti, il concorso di ed. artistica, la settimana della musica, le 

attività con l'Istituto della Resistenza, il progetto “radio web” finanziato dal Comune che 

continuerà il prossimo anno, lo sportello psicologico e l'educazione sessale in 

collaborazione con ASLAT, all'interno della rete SHE vari progetti di educazione alimentare 

e l'educazione al benessere . 

• Comune a tutti gli ordini di scuola il progetto di recupero delle difficoltà scolastiche, sia 

gestito dagli insegnanti curricolari, sia il doposcuola delle medie finanziato dal  Comune , i 

progetti per gli alunni diversamente abili, l'ippoterapia, la Pet Terapy e l'educazione 

motoria dedicata, progetti che si sono svolti in continuità con la scuola enogastronomica 

“Penna”. 

  

2)  pianificazione assegnazioni rispetto all'organico di diritto 

il D.S. Comunica le assegnazioni rispetto agli organici assegnati, con le ore indispensabili per lo 

sdoppiamento delle pluriclassi. Si spera in una ulteriore assegnazione di ore in una seconda fase. Ad 

oggi restano confermate le tre classi per la scuola secondaria di primo grado in quanto non è 

ancora uscito l'organico di fatto, ma le non ammissioni più alcuni trasferimenti tra cui un disabile 

grave fanno ben sperare per l'ottenimento della quarta classe prima.  

 

3) situazione formazione, PON, ecc 

per quanto riguarda la formazione 16/17 si è concluso il corso per l'alfabetizzazione digitale, sta 

terminando quello per il referente autismo, sono stati svolti i corsi per la creazione delle figure di 

sistema per il sostegno e si è conclusa la prima annualità e si è svolta la prima parte della seconda 

annualità che terminerà tra settembre e ottobre. Sono state fatte circolare le iniziative dei corsi per 

l'ambito 13 e qualora si raggiungesse un numero adeguato di docenti alcuni corsi si potrebbero 

svolgere presso la nostra scuola. Si continuano ad esaminare i bandi PON che vengono emessi e si 

valuta di volta in volta a quali partecipare, si chiede la ricostruzione del gruppo per esaminare e 

preparare il bando per gli operatori del servizio civile volontario. 

 

4)  calendario scolastico 

    il collegio docenti prende in esame il calendario scolastico 2017/18, il D.S. Illustra le ipotesi  

 formulate nelle riunione precedente con il collegio settoriale della scuola media, che deve inserire 

 dei giorni di recupero per completare l'orario obbligatorio della secondaria di I ° grado. In generale 

 si propone : 

• inizio scuola per tutti gli ordini il giorno 11/09/17 

• lavorare il mercoledì delle ceneri 14/02/18 

• la scuola dell'infanzia e la primaria che non deve recuperare giorni farà di vacanza il 

  2/05/18 

• la scuola terminerà il giorno 8/06/18 per la primaria mentre in caso di chiusura per le 

elezioni politiche la secondaria di I° grado recupererà sabato 9/06/18.  

• inoltre la secondaria inizierà le lezioni alle ore 8,(si ricorda l'obbligo peri docenti essere a 

scuola alle 7,55) recupererà due sabati e precisamente il 30/09/17 e il sabato 5/05/18. 

tutte le classi svolgeranno un’uscita didattica di un giorno in data da destinarsi. 

• Per l'inizio della scuola gli orari saranno i seguenti: 

• scuola secondaria di I° grado 5 ore di 60 minuti fino la completamento dell'organico 

• scuola primaria dal 11 al 15/09 solo mattino, dal 18/09 orario completo e solo 

mattino il giorno 8/06/2018 per il tempo pieno 

• Scuola dell'infanzia di San Damiano solo il mattino dal 11/09/17 al 15/09/17, dal 

19/09/17 al 22/09/17 fino alle ore 13, dal 25/09/17 orario completo 

• Scuola dell'infanzia dei Gonella e di Cisterna solo mattino dal 11/09/17 al 15/09/17 

e dal 19/09/17 orario completo. 

 

5) ratifica dei risultati scolastici 



 

 

il Collegio viene informato dei risultati scolastici delle varie classi dell'istituto, delle  

motivazioni circa le non ammissioni (uno alla primaria su richiesta dei genitori e 7 alle 

scuole medie, tutti gli alunni di 3^ sono stati ammessi all'esame di stato e lo hanno 

superato oltre a 4 privatisti). 

 

6) Varie ed eventuali 

 
� la scuola primaria di Cisterna chiede che il Collegio approvi il nome scelto per la 

scuola a seguito di un concorso: il nome è “Principessa Maria Vittoria del Pozzo 
della Cisterna” 

� il Collegio Docenti è convocato per il giorno lunedì 4 settembre alle ore 9 
� Al termine della seduta, il D.S. Saluta e ringrazia le insegnanti che hanno raggiunto il 

traguardo della pensione e gli insegnanti che hanno lavorato nell'Istituto durante 
l'anno scolastico appena terminato e auspica che possano tornare il prossimo anno. 

 
 Alle ore 19,15 la seduta è tolta con gli auguri di buone vacanze a tutti. 


