
ICS CONDOVE -VERBALE COLLEGIO DOCENTI 31 OTTOBRE 2018
Il giorno 31 del mese di ottobre dell’anno 2018 , alle ore 16.45 , regolarmente convocato, si tiene 
il Collegio dei Docenti presso i locali della scuola C.Bertacchi in Condove . Presiede il Dirigente 
Scolastico, Prof.ssa Anna Giaccone. Funge da segretario la docente collaboratrice vicaria,Silvia 
Sartori. Si discutono  i seguenti punti all’ordine del giorno:

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; la fiduciaria del plesso Frassati 
chiede la correzione del giorno di programmazione settimanale erroneamente segnato al 
martedì anziché lunedì. Altre segnalazioni riguardano errori rilevati sulle uscite didattiche 
effettuate tra settembre e ottobre. La segretaria provvede a correggere a penna sul verbale
cartaceo quanto rilevato dai colleghi e a questo punto la Dirigente chiede l’approvazione 
del verbale al Collegio dei docenti. Il Collegio approva con un voto contrario. Delibera n.16 

 Nomina F.S. di Istituto; a seguito delle candidature pervenute vengono nominati                 
TRABUCCO-MARTOIA-BELLOTTO F.S. HC

BIANCIOTTO F.S. SALUTE

GAMBELLI PTOF

RIZZON-TALLO ORIENTAMENTO

          Il Collegio approva. Delibera n.17.

 Incarichi e commissioni di lavoro: 
SPORT BERNO-CONTE
SCAMBI CULTURALI FIORIO (+ due docenti)
REGISTRO INFORMATICO ZAMAGNI-COMETTO-BUNINO-GIORDA
ORARIO SCUOLA SECONDARIA FERRARIS-ARIOTTI
CYBERBULLISMO FERRARIS-GAMBELLI
SICUREZZA (da definire)
INVALSI TALLO-VINCIGUERRA
MENSA FERRANDO-FRANCIA-BONAUDO-DEL BOSCO-

SALVAGNINI-MAVIGLIA
PRIVACY ZAMAGNI-FULCHERI
BES/DSA POLIMENI O.(scuola secondaria)

CARNINO (scuola primaria)
POLIMENI D. (scuola infanzia)

MODELLI EDUCATIVI 5 docenti (nominati nel successivo C.D.)
             Il Collegio approva .Delibera n.18

 Approvazione piano annuale degli impegni: la  docente Gambelli comunica di aver inviato 
la bozza a tutti i colleghi. Essa viene deliberata . Eventuali modifiche che dovessero render-
si necessarie saranno comunicate in itinere. Delibera n.19

 Ore di aggiornamento e formazione: la docente Gambelli,referente insieme a Sartori del 
progetto S-LEGAMI, presenta al Collegio una sintesi del progetto stesso,proposto dalla 
scuola capofila “Cento Passi” di Sant’Antonino e dal Conisa . Legata al progetto vi è la pro-
posta di formazione  CE.SE.DI dedicata ad approfondire gli aspetti pedagogici e metodolo-
gici da mettere in campo nella relazione con alunni che vivono la separazione dei genitori 
(allegato 1). In caso di un buon numero di adesioni sarà possibile per la scuola capofila or-
ganizzare gli incontri formativi direttamente in Valle. Si precisa che la partecipazione al pia-
no di formazione è libera  . Il progetto è approvato,. Delibera n.20



 RAV e PDM :  la  Dirigente comunica che convocherà un incontro con i fiduciari per la ste-
sura del rapporto di autovalutazione e del piano di  miglioramento.

 Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione : dopo aver ascoltato le proposte delle varie 
scuole la Dirigente chiede l’approvazione del piano gite. Approvato con Delibera n.21

 Convegno Masnà : la referente Sartori ricorda l’appuntamento conclusivo del progetto trien-
nale “ Masnà ” che si terrà il 28 novembre, alle ore 17, presso Cascina Roland, a Villar Foc-
chiardo. Intervengono le docenti Bunino e Francia segnalando di aver individuato dei bam-
bini da inserire nel percorso del karate, come previsto nel progetto. Con rammarico hanno 
poi saputo che dopo la prima lezione il  maestro ha allontanato due di questi alunni perché 
ritenuti troppo indisciplinati. La referente Sartori chiederà spiegazioni di tale decisione al 
Presidente della Cooperativa incaricata del progetto.

 Comitato di valutazione: il Comitato per la  valutazione dei docenti, che dura in carica tre 
anni, dovrà essere rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo termina-
to nel 2017/18 il triennio di vigenza. Si attendono indicazioni operative ministeriali.

 PTOF : la referente Gambelli mostra al Collegio una sintesi del Ptof ed esso viene approva-
to con Delibera n.22

 Voci da incentivare da Fis : la Dirigente spiega che in contrattazione le componenti Rsu 
Cgil e Uil hanno proposto la non retribuzione della Vicaria in virtù del fatto che ha il distacco
dall’insegnamento. La Dirigente esprime la sua opinione sottolineando la sua netta contra-
rietà a tale proposta, evidenziando le motivazioni per le quali sarebbe doveroso e importan-
te riconoscere un compenso adeguato rispetto al compito di responsabilità svolto dalla Vi-
caria e all’impegno orario eccedente le 24 ore settimanali . La stessa Docente ricorda di 
aver prestato servizio fino a metà luglio,poi nuovamente in agosto ,in maniera continuativa 
nell’ultima decade del mese. Sottolinea che essere unica collaboratrice in una scuola in 
reggenza,senza Dsga in ruolo,comporta una responsabilità oggettiva. Il monte ore settima-
nale supera regolarmente le 24 ore,anche gravato dal fatto di avere “ereditato” la responsa-
bilità di incarichi  che in passato erano di competenza della Dsga, quali la sicurezza e lo 
stesso Masnà. Al termine del dibattito la Dirigente chiede al Collegio di esprimersi con vota-
zione finale; 3 contrari,8 astenuti. Il collegio approva con Delibera n.23 La Dirigente lascia 
la conduzione del Collegio alla Vicaria poiché ha inizio,nell’aula accanto, il Consiglio di Isti-
tuto.

Varie ed eventuali:
1. orientamento. Viene letta, nei suoi punti principali, la circolare Miur inerente l’orien-

tamento degli studenti. Sulla base di quanto riportato nella stessa i referenti Tallo e 
Rizzon elaboreranno delle attività mirate a dare agli studenti di terza media  stru-
menti e informazioni per scegliere con consapevolezza il percorso di studi più adat-
to.

2. Commissioni : su questo punto si chiarisce che saranno i singoli referenti, nel caso 
di necessità organizzative, a convocare la commissione di lavoro.

La seduta si conclude alle ore 19.00

Il segretario.
Silvia Sartori




