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COLLEGIO  DOCENTI 
 

Verbale n° 2 
 
Nel salone della Scuola Media Alfieri, in via Cisterna, addì 23 del mese di ottobre dell’anno 2017 
alle ore 17,15, regolarmente convocato, si riunisce il Collegio Docenti, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) comunicazioni del DS in relazione a sorveglianza alunni 
2) decreti applicativi 107 – comportamento – esami  
3) approvazione orari, assegnazioni alle classi; piano attività annuali 
4) comunicazione relativa a progetti e formazione, P.O.F.: valorizzazione 
5) completamento e ratifica nomine (coordinatori , referenti, ecc) 
6) questioni HC, BES, DSA  
7) nomina funzioni strumentali  
8) sicurezza 
9) approvazione criteri selezione personale moduli progetto “P.O.N. FSE” 
10)Varie ed eventuali 

 
1) comunicazioni del DS in relazione a sorveglianza alunni 

 
E’ stata rispolverata la norma del codice civile che obbliga alla sorveglianza degli alunni 

all’uscita della scuola fino alla consegna ai genitori anche per  i minori che frequentano la scuola 
media. Questo ha suscitato una marea di proteste su tutto il territorio nazionale e, si stanno 
cercando soluzioni in quanto i genitori non  interrompono il lavoro per recarsi a prendere i figli, né 
nelle grandi città né nei piccoli centri come può essere il nostro. Tantomeno è valida la manleva 
che in alcuni plessi si fa firmare ai genitori con il consenso all’uscita da soli. Da una indagine 
interna è emerso che a San Damiano capoluogo sono 60 gli alunni che escono da soli, mentre alle 
scuole medie quasi tutti i residenti nel concentrico. Si decide che gli insegnanti li 
accompagneranno fino al limitare delle pertinenze della scuola, (cancello verde) e cercheranno di 
assicurarsi che quelli che non prendono il pulmino raggiungano senza problemi le auto dei genitori 
e/o si avviino lungo la strada verso il semaforo dove li attendono i Vigili Urbani per farli 
attraversare.   

 
2) decreti applicativi 107 – comportamento – esami  
 

 Il D.S. informa circa i decreti applicativi della L.107, in materia di valutazioni sul comporta-
mento, di valutazioni proprie delle discipline mentre delle novità circa l’esame di licenza media se 
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ne è parlato nel CD settoriale svoltosi dalle 16,30 alle 17,15. si ipotizzano riunioni per dipartimenti 
e le primarie in tempi diversi per formulare le proposte. Tali riunioni settoriali si concluderanno 
con un incontro collettivo nella prima settimana dopo le vacanze natalizie per confrontare le scelte 
e tale riunione in veste di CD delle primarie e medie ratificherà una serie di giudizi condivisi e 
congiunti da utilizzare sulle schede di valutazione. Si ricorda che dovranno essere anche fissati i 
criteri per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di licenza media in caso di voto 
inferiore a 6/10 in più discipline. Dovranno altresì essere deliberate le deroghe al limite minimo di 
frequenza per accettare la validità dell’anno scolastico 

 
3) approvazione orari, assegnazioni alle classi; piano attività annuali 
 
si confermano gli orari approvati nel primo collegio e viene   comunicato che l’orario 

definitivo su 6 moduli alla scuola media è iniziato il 20/09. Su richiesta degli insegnanti il D.S. 
comunica che il ritardo nella nomina degli insegnati di potenziato è dovuto in parte alla tragica 
carenza del personale di segreteria, ma soprattutto alle continue rinunce; le convocazioni 
comunque procedono a ritmo serrato. Le attività si svolgono con regolarità in quanti le classi sono 
tutte coperte. 

 
4) comunicazione relativa a progetti e formazione, P.O.F., valorizzazione 
 
Vengono consegnati i progetti dei vari ordini di scuola e dei vari plessi e si approvano quelli a 

costo zero a cui si può dare immediata attuazione. Per i progetti che richiedono invece un esborso 
da parte della scuola bisognerà attendere l’approvazione in seguito all’esame della disponibilità 
finanziaria e dei fondi FIS. 

Partirà a breve la formazione per l’ambito 13 organizzata dall’I.P.S.I.A. “Castigliano”; è già 
stata avviata la seconda annualità della formazione digitale e l’ultima parte della formazione della 
seconda annualità per i referenti provinciale degli insegnanti di sostegno di cui siamo scuola 
capofila 

Per quanto riguarda il bonus valorizzazione il DS comunica che è stato deliberato dal MIUR il 
conguaglio relativo all’anno scolastico  2015/16 di cui si era pagato solo l’80% e il pagamento 
dell’intera somma per l’a.s. 2016/17 

 
5) completamento e ratifica nomine (coordinatori , referenti, ecc) 

 
 PRIMARIA 

PLESSO RESPONSABILE SUPPLENTE 
GARDINI Barbieri De Lucia 
NOSENGO Viglione bruna Damaso Angela 
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SAN GIULIO Bonifaci Sandra Castino Bianca 
VALGORZANO Botta Francesca Fausone 
TIGLIOLE Borgogno Elisa Natta Carla 
ANTIGNANO Santacroce Bugnano Maria Carla 
CISTERNA Povero Scaglia 

 
 

INFANZIA 
PLESSO RESPONSABILE SUPPLENTE 
P. IV NOVEMBRE Camisola Arpellino 
NOSENGO Burdese Rattazzi 
VALGORZANO Monticone caterina Gallo Angela 
CISTERNA  Franco Laura Bussolino Anna Maria 
ANTIGNANO Massano Anna Maria Toso MArina 

 
MEDIE  

 RESPONSABILE  SUPPLENTE 
 Cravero/Scorzino  Scorzino/ Cravero 

 
 

Si è poi specificata la necessità di formare dei gruppi di lavoro per lo sviluppo di certi progetti 
(es. rete SHE, Salute, Blog e giornalino) e che in fase di contrattazione dovranno essere definite le 
modalità di pagamento dei partecipanti ai vari gruppi di lavoro 

 
 Vengono consegnati i progetti dei vari ordini di scuola e dei vari plessi e si approvano quelli 

a costo zero a cui si può dare immediata attuazione. Per i progetti che richiedono invece un 
esborso da parte della scuola bisognerà attendere l’approvazione in seguito all’esame della 
disponibilità finanziaria e dei fondi FIS: 
  

6) questioni HC, BES, DSA  
 

Si comunica che in considerazione del fatto che gli insegnanti nominati sul sostegno hanno 
preso servizio in tempi accettabili rispetto all’inizio della scuola, si  comunicano le seguenti date: 

per gli alunni HC 
 i PEI devono essere stilati e consegnati per la firma entro il 15/11/2017 
 i PDP entro il 15/04/2018 
per gli alunni DSA e BES 
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 certificati e PDP devono essere stilati al più presto e comunque non oltre il mese di 

novembre essendo un prezioso strumento di lavoro 
 per i PDP stilati dai vari team/ consigli di classe si interpellano i genitori entro il 

15/12/2017. qualora i genitori rifiutassero la firma non si mettono in pratica e si riconvocano i 
genitori prima dello scrutinio di gennaio. 

 
7) nomina funzioni strumentali  

 
FORMAZIONE Cravanzola Giovanna – Mo Tiziana   
CONTINUITA’ Torchio Ornella - Destefanis Angela 
DSA – BES Perosino Stefania – Vita Anna - Marello Daniela  
HC  Perosino Stefania – Vita Anna (Infanzia e primaria), Chiappini 

Enrica (senza funz.) 
SALUTE Chiappini Enrica (senza funz), Destefanis Angela, Cirillo 

Lorenzo 
AUTOVALUTAZIONE  Spadafora Anna Maria 
PROGETTI SPORTIVI E 
EDUCAZIONE STRADALE  

Trinchero Luciana (infanzia e primaria), Cirillo Lorenzo 
(scuola media) 

8) sicurezza 
 

Nelle prossime settimane verranno comunicati i nomi di coloro che dovranno fare i corsi o 
l’aggiornamento dei corsi già fatti. Considerato che il numero sarà elevato si cercherà di organiz-
zarli in sede  
 
9) approvazione criteri selezione personale moduli progetto “P.O.N. FSE”. 
Seguendo la procedura inerente l’Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche" Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. (Prot. N. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016) Progetto titolo: “Apriti scuola! …è così che 
uno spazio può cambiare”; Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Codice 
Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-5 - CUP: F59G16000510007, il D.S., sentito lo staff di 
presidenza per la realizzazione dei moduli contenuti del Progetto oggetto del finanziamento, 
propone al Collegio dei Docenti, tenuto conto del Regolamento per la selezione del personale 
esterno di questa Istituzione Scolastica, un elenco di criteri per la selezione del personale esperto 
da bandire successivamente all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. A seguito della 
lettura ed eventuali modifiche, si riporta l’elenco dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti, da 
trasmettere al Consiglio d’Istituto per la Delibera di competenza. Si approva anche la proposta di 
procrastinare il modulo 3 “Sistema orchestra” per la realizzazione del in periodo estivo. 
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Progetto 1: “Orientarsi tra le stelle” 
 
Possesso di laurea magistrale in discipline motorie: 20 punti 
Altri titoli riconosciuti in discipline motorie = 5 punti  
Competenze certificate di conoscenza del Nordic Walking e orienteering = da 5 a 10 punti 
Competenze didattiche certificate di progetti realizzate con utilizzo di metodologie innovative e 
multimediali = da 5 a 10 punti 
Attestati di corsi realizzati in scuole o altri contesti attinenti le attività previste dal progetto: da 1 a 
5 punti 
 
Progetto 2: “Ginnastica artistica e linguaggio corporeo” 
 
Possesso di laurea magistrale in discipline motorie: 20 punti 
Altri titoli riconosciuti in discipline motorie = 5 punti  
Competenze certificate di insegnamento della ginnastica artistica = da 5 a 10 punti 
Competenze didattiche certificate di progetti realizzate con utilizzo di metodologie innovative e 
multimediali = da 5 a 10 punti 
Attestati di corsi realizzati in scuole o altri contesti attinenti le attività previste dal progetto: da 1 a 
5 punti 
 
Progetto 3: “Sistema orchestra” 
 
Possesso di diploma accademico o laurea in uno strumento musicale: 10 punti 
Altri titoli riconosciuti in discipline musicali = 5 punti  
Competenze certificate di partecipazione a orchestre o gruppi musicali = da 1 a 10 punti 
Partecipazione a orchestre del “Sistema” (da metodo Abreu) = da 2 a 5 punti 
Competenze didattiche certificate di progetti musicali realizzati con utilizzo di metodologie 
innovative e multimediali = da 5 a 10 punti 
Attestati di corsi realizzati in scuole o altri contesti attinenti le attività previste dal progetto: da 1 a 
5 punti 
 
Progetto 4: “Fuori classe!” 
 
Possesso di laurea accademica: 10 punti 
Titoli riconosciuti in discipline laboratoriali = 5 punti  
Competenze certificate di didattica laboratoriale innovativa = da 1 a 10 punti 
Attestati di corsi realizzati in scuole o altri contesti attinenti le attività previste dal progetto: da 1 a 
5 punti 



 

 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO  

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

 

Via Cisterna, 13 - 14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVO UF17WB 

www.icsandamiano.gov.it E_mail: ATIC811002@ISTRUZIONE.IT 

 
(per esperti esterni: Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 
1 a punti 5) 
 
Progetto 5: “App-mania” 
 
Possesso di laurea: 10 punti 
Competenze informatiche certificate = 10 punti  
Documentazione relativa a attività svolta per la creazione di siti web, blog ecc. in ambito 
scolastico: da 5 a 10 punti. 
(per esperti esterni: Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 
1 a punti 5) 
 
Progetto 6: “Io come te, l’Italiano che unisce e diverte” 
 
Possesso di diploma abilitante all’insegnamento o laurea in scienza della formazione o 
dell’educazione o in lingua italiana: 10 punti 
Documentazione relativa a progetti di integrazione stranieri, intercultura, laboratori di inclusione: 
da 1 a 10 punti 
Partecipazione a corsi di formazione su tematiche inclusive, laboratoriali. 
(per esperti esterni: Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 
1 a punti 5) 
 
Progetto 7: “Alla scoperta di San Damiano” 
 
Possesso di diploma di laurea in discipline artistiche: 10 punti 
Partecipazione a attività in collaborazione con enti e associazioni per la valorizzazione del 
territorio: da 1 a 5 punti 
Documentazione relativa a progetti e/o pubblicazioni relativi al territorio di San Damiano: da 5 a 8 
punti 
(per esperti esterni: Certificazioni di collaborazioni con scuole sui temi oggetto del bando: da punti 
1 a punti 5) 
 
Progetto 8: “Educare alla legalità” 
 
Possesso di laurea in giurisprudenza o lettere con esami relativi a discipline legate alla 
Costituzione: 10 punti 
Certificazioni relative a corsi, seminari o altre esperienze legate all’educazione alla legalità e in 
particolare alla conoscenza e approfondimento costituzionale: punti da 1 a 5 
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Documentazione relativa a progetti svolti in ambito scolastico sulle tematiche in oggetto: punti da 
1 a 5  
 
 
10)Varie ed eventuali 
 
PON DELIBERE INERENTI 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Enrica Chiappini) (Prof. Fabio Poggi) 
 
 __________________________ _______________________________ 


