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Il giorno 22 del mese di ottobre dell’anno 2018 nell’ aula  magna  della Scuola Media alle 16,30 si è tenuto il 

Collegio Docenti settoriale della scuola media 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Fabio Poggi , assolve le funzioni di Segretario verbalizzante, la 

docente  Giuseppina Cravero. 

Il D.S. constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta 

per discutere e deliberare sui seguenti punti : 

 Regolamento di classe: viene presentato e approvato  il regolamento di classe che dovrà essere letto 

e affisso in ogni classe. 

 Uso del cellulare: si ribadisce che l’uso del cellulare è vietato durante le lezioni; l’alunno sorpreso 

con il cellulare verrà accompagnato in presidenza, il cellulare ritirato e successivamente consegnato 

ai genitori. 

 Intervallo: viene predisposto lo schema di assistenza  per piano (piano terra tre docenti e quattro 

docenti primo piano) con l’indicazione delle assistenze giornaliere per i due alunni M. C. e F. A. che 

necessitano di interventi 1/1; la classe 1B verrà accompagnata al piano terra per tutta la durata 

dell’intervallo per una più equa distribuzione del numero degli alunni ai piani. 

 Uscita alunni classi piano terra: le classi 2A, 1D, 3A e 3B per agevolare l’uscita delle classi del 

primo piano attraverso la scala ed evitare lunghe  attese  verranno  accompagnati alla rampa di metà 

corridoio. 

 Nomina responsabile sicurezza: per l’anno scolastico 2018/2019 viene incaricata  la prof.ssa 

Viviana Olivieri 

 Prestito libri: in alcune situazioni particolarmente difficili dal punto di vista economico e sociale la 

scuola, dopo aver ricevuto la richiesta dei genitori attraverso la segreteria, può fornire in prestito 

d’uso alcuni testi scolastici che dovranno essere restituiti a fine anno scolastico; i triennali dovranno 

essere acquistati. Fare riferimento alla Prof:ssa Emanuela Franzin 

 Recupero chiusura scuola per sospensione fornitura acqua potabile:il 16 ottobre 2018 veniva 

sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per l’intera giornata; conseguentemente la scuola è stata 

chiusa. Le lezioni saranno recuperate SABATO 17 NOVEMBRE  2018 con orario del martedì 

 Varie ed eventuali: si richiama l’attenzione sulla puntualità, sulla necessità di velocizzare i cambi 

d’ora e di non lasciare mai le classi da sole.  

 Il Dirigente comunica al Collegio che sono già state rese note le date delle prove Invalsi: secondaria 

di primo grado (prova al computer –CBT): Italiano, Matematica e Inglese: 

classi NON campione  

dall‟1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 

classi campione: 

dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019 

 

alle ore 17,30 nel locale definito palestrina si è composto nella sua integrità il Collegio Docenti dell’istituto 

comprensivo con il seguente ordine del giorno 

1. Approvazione Orari Definitivi 
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2. Presentazione Progetti e approvazione di massima 

3. Candidature Figure Strumentali, delibera aree e nomine 

4. Google Edu – Credenziali Google Drive 

5. Formazione e aggiornamento: delibera ore obbligatorie, individuazione aree 

6. Varie ed eventuali 

1) Sono approvati gli orari delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo 

grado dell’i.c. 

2) I progetti sono pervenuti e protocollati in segreteria. Sembra che ne manchino il DS concede ancora 

una settimana. Il Dirigente comunica che sono approvati i progetti gratuiti e quelli che sono 

totalmente a  carico delle famiglie senza impegno economico per la retribuzione docente. Per gli altri 

occorre aspettare la contrattazione di metà novembre e verificare il fondo d’istituto. A questo 

proposito in risposta a richiesta da parte dell’insegnante Cravanzola sul pagamento delle ore per le 

visite d’istruzione, il dirigente precisa che in contrattazione erano state concordate 2 h al giorno per 

le docenti che hanno il pernottamento e niente per le uscite di un giorno; consiglia una riunione 

sindacale con RSU per considerazioni e proposte in merito. 

3) Funzioni strumentali: 

 SOSTEGNO: Perosino Stefania (sostegno Bes e DSA scuola Primaria e infanzia      

 Marello Daniela (scuola secondaria primo grado per DSA e BES) 

 Chiappini Enrica (senza oneri) sostegno scuola secondaria primo grado 

 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO: Cravanzola Giovanna e Mo Tiziana 

 CONTINUITÀ: DESTEFANIS ANGELA (PRIMARIA/INFANZIA) E SPOSATO 

ALESSIA (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO) 

   Referenti: 

 Sport scuola secondaria primo grado: Cirillo Lorenzo 

 Educazione stradale e sport infanzia e primaria: Trinchero Luciana 

  Referenti Plesso: 

ANTIGNANO Primaria:    Perosino Regina 

 Infanzia: Massano Anna 
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CISTERNA:   Primaria: Garavello Marisa 

 Infanzia: Franco Laura 

SAN DAMIANO Primaria Gardini  Barbieri Graziella 

 Primaria  Nosengo Avidano Claudia 

 Infanzia: P.zza IV Cusimano Rita 

 Infanzia  Nosengo Burdese Daniela 

 Scuola media: Cravero Giuseppina 

SAN GIULIO Primaria: Castino Bianca 

VALGORZANO   Primaria Botta Francesca 

 Infanzia: Monticone Caterina 

TIGLIOLE Primaria: Borgogno Lisa  

 

4) Il Dirigente presenta la piattaforma di servizi per la scuola: GOOGLE.EDU che possiede uno spazio 

infinito e permette la trasmissione infinita di mail. Ogni docente dell’I.C. avrà le credenziali per 

accedervi costituite da nome.cognome@icsandamiano.it e invita ogni docente e verificarle. Invita a 

visionare tutti i programmi educativi presenti dei corsi di aggiornamenti dell’Istituto Castigliano che 

possono arrivare sulle mail personali e possono aiutare nell’utilizzo di questa piattaforma. Inoltre 

GOOGLE DRIVE è un deposito di materiali e immagini importante che può permettere lo scambio 

di materiali educativi. A questo punto il dirigente sottolinea la necessità di produrre per i vari ordini 

di scuola le PROVE STANDARDIZZATE in entrata e in uscita. 

5)  Il collegio delibera 9 ore come quota ore obbligatorie per la formazione. La prof.ssa Chiappini 

comunica alle docenti di sostegno che lunedì 11 novembre dalle 16.30 alle 18.30 si terrà un corso di 

aggiornamento sulla compilazione del P.E.I. tenuto dalla dott.ssa Princi OBBLIGATORIO per tutte 

le docenti di sostegno; invece lunedì 19 novembre si terrà un corso per la compilazione del P.D.P. 

aperto a tutte le insegnanti. 

6) Il Dirigente segnala che occorre predisporre: 

 PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO sulle attività alternative alla religione cattolica e 

organizzare la commissione per compilarla; 

 Programmazioni annuali docenti scuola media da inserire nel registro dei verbali; 

mailto:nome.cognome@icsandamiano.it
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 Nuovo P.T.O.F: per la scuola media si propongono i docenti DI CIANNI e CIRILLO (mancano 

docenti primaria e infanzia) 

 REGOLAMENTO GITE (già visionato docenti scuola media). 

 

La prof.ssa Chiappini segnala che le referenti delle scuole primarie e dell’infanzia dell’I.C. si incontreranno 

in una riunione di staff lunedì 5 novembre alle ore 16.30 per discutere il regolamento delle gite (la docente 

Mecca lo inserirà precedentemente sul gruppo delle insegnanti)  e altre questioni. 

Il Dirigente chiede ai docenti presenti se all’interno dell’I.C. ci sia personale che ha effettuato il corso 

triennale da psicomotricista per il PON delle scuole dell’infanzia. E nessuno dichiara tale professionalità per 

cui il lavoro dell’esperto verrà dato ad un docente esterno all’istituto mentre ci sarà un bando interno per i 

tutor dei suddetti PON. 

Si ricorda infine che il 25 e il 26 novembre ci sarà il rinnovo del Consiglio d’Istituto; i docenti che sono 

interessati devono lasciare il loro nominativo in segreteria. 

Alle ore 19,30 la seduta è tolta 

       

 


