
COLLEGIO DOCENTI 13 SETTEMBRE- VERBALE

Il giorno martedì 13 settembre 2018 alle ore 14.00 presso il salone Carretto della scuola primaria Bertacchi 
si riunisce il Collegio dei Docenti.  Vengono discussi i seguenti punti all’OdG:

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente: approvato ,un voto contrario. DEL N.4
 Individuazione/conferma aree F.S. Il Collegio conferma le seguenti funzioni strumentali:

ORIENTAMENTO-PTOF-HC-SALUTE
Le candidature dovranno pervenire entro fine settembre. A seguito delle dimissioni della docente 
Tina Tomaselli e in mancanza di una nuova candidatura,il Collegio non conferma l’istituzione della 
FS CONTINUITÀ; saranno i docenti  impegnati nelle classi conclusive a prendere accordi con gli 
insegnanti delle classi prime per organizzare le attività di continuità. DEL. N. 5

 Incarichi. Il collegio con DEL. N.6  individua i seguenti incarichi:
SPORT-SCAMBI CON L’ESTERO-REGISTRO INFORMATICO-SITO-ORARIO SCUOLA SECONDARIA- 
CYBERBULLISMO-SICUREZZA-BES/DSA-MENSA SCUOLA SECONDARIA- INVALSI ( per questo incarico 
sarà necessario individuare anche un docente per la scuola primaria). Nel successivo C.D. verranno 
definiti i referenti di ogni area.

 Nomina responsabili di plesso,con DEL.N. 7 vengono nominati:
 LOMBARDO-PLANO Bertacchi Condove
VINCIGUERRA-DEL BOSCO-BONAUDO Frassati Caprie
BONAUDO – FULCHERI Pertini Chiusa
GAMBELLI-  G.F.Re Condove
GAVIN Collodi Novaretto
SANDRONE-CUATTI Rodari Condove

 Coordinatori : con DEL.N. 8 vengono nominati i coordinatori della scuola secondaria (allegato al 
verbale)

 Assegnazione cattedre : La DS comunica che la docente Tarallo non ha accettato il ruolo di docente 
referente sul progetto informatica e robotica scuola primaria e infanzia . La stessa viene assegnata 
con cattedra intera al plesso di Bertacchi per svolgere in parte le attività di alternativa e in parte la 
conduzione di progetti del plesso.

 Bozza piano annuale degli impegni : la collaboratrice della DS comunica che il calendario è in fase di 
lavorazione da parte della collega Gambelli, la quale deve apportare una serie di modifiche richieste
dai  vari ordini di scuola.

 Giorno di riunioni collegiali e programmazione : la riunione di team per la scuola primaria viene 
confermata al lunedì, in orario 16.10 18.10 ,per le scuole di Condove e Chiusa San Michele; al 
martedì ,in orario 13.00 15.00 ,per la scuola di Caprie. DEL.N.9

 Nomina tutor neoimmessi in ruolo : DEL. N. 10
LOMBARDO RAFFAELLA – tutor di MARIA CONCETTA SALEMI
 BUGNONE AUGUSTA- tutor di LO PRETE GIUSEPPINA
CONTE CECILIA- tutor di CANALI ILARIA
 FULCHERI MASSIMILIANO- tutor di MODICA ALESSANDRA

 Con DEL N.11 il Collegio approva la deroga al limite massimo di assenze per gli studenti della scuola 
secondaria

 Consegna progetti : i progetti e le relative schede pof dovranno essere fatte pervenire in segreteria e
alla FS PTOF  Erica Gambelli  entro metà ottobre ,la DS ricorda ai docenti che solo dopo 
l’inserimento nel  PTOF e l’approvazione dello stesso sarà possibile attivare i progetti .  La docente 
Matteucci chiede delucidazioni circa il significato della tabella “ macroaree” presente sulle schede 



progetto di istituto e la Ds chiarisce che la loro istituzione e il loro utilizzo deriva da un’esigenza di 
catalogazione economica rilevata dagli auditor  del progetto Vales durante il monitoraggio 
effettuato in passato. Sempre la docente Matteucci ricorda ai colleghi l’importanza di inserire nella 
schede progetto anche il  personale ATA che dovesse contribuire alla realizzazione di un 
determinato progetto. Le scuole dell’infanzia chiedono delibera per l’attivazione di due progetti già 
effettuati lo scorso anno: GIOCO TEATRO e IO LEGGO PERCHÉ . Il CD approva. DEL.N.12

 Atto di indirizzo al Collegio Docenti. La Ds ricorda gli assi fondamentali che caratterizzano l’atto di 
indirizzo inviato precedentemente a tutto il personale e nel sottolineare l’importanza delle 
didattiche innovative, del pensiero computazionale e della robotica ,rinnova l’invito a ricoprire 
l’incarico di referente robotica per avviare i laboratori anche nella scuola primaria e dell’infanzia. 

 Con Del. N.13  il Collegio approva l’istituzione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
 Uscite didattiche : il piano gite delle scuole dovrà pervenire entro metà ottobre. Pe le seguenti 

uscite didattiche , effettuate a breve, si richiede la DEL N. 14
progetto FLL e uscita a Genova 
progetto legalità e memoria con annesso viaggio di istruzione classe terza
uscita Rifugio Levi Molinari,classe prima A
uscita Cascina Caccia,classe seconda A, in ottobre
 uscita al Teatro Nuovo,classe terza B,25 in  ottobre 
Uscita a Mattie,classe terza caprie,a fine settembre
La DS propone di organizzare una visita a Roma( Palazzo Pubblica 
Istruzione,Quirinale,Montecitorio,spettacolo teatrale “Rugantino”…)

 Resoconto autocertificazioni vaccini : la Ds comunica di aver acquisito le autocertificazioni da parte 
di tutte le famiglie iscritte alle nostre scuole dell’infanzia,quindi a nessun bambino è stata preclusa 
la frequenza scolastica.

 Varie ed eventuali  
1.  Rete DPO privacy : la DS comunica che le scuole aderenti all’accordo di rete sono IC 

Almese, Avigliana,Giaveno,Condove e Ferrari Susa
2. Accordo di rete FERRARI SUSA – IC CONDOVE   :  Il CD rinnova l’accordo che prevede la 

condivisione del personale tecnico informatico e della formatrice LIS , Prof.ssa Oliveto      
DEL N. 15

3. Alternanza Scuola Lavoro : la DS comunica che la scuola primaria e quella dell’infanzia di 
Condove accolgono gli studenti del quinto anno dell’indirizzo socio sanitario del FERRARI di 
SUSA.

4. La DS porge, a nome personale e di tutto l’Istituto, le più sentite condoglianze alla Prof.ssa 
Rossana Ferraris per il lutto appena subito.

Il Collegio termina alle ore 16.15

Verbalizza la Collaboratrice Vicaria


