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Istituto Comprensivo Sta: Verbale Riunione

"fa/u7^b Dr lr"/N'" Modello 011 PO 04

Peschiera Borromeo

VERBALE N:

SCUOLA:

PLESSO DI:

Tipo riunione: Collegio Uni:...-:o

Classe:

Data:3010612014

Dalle ore: 15 Alle ore: 17

Ordine del giorno:
1. lettura e approyaziorr r ei'bale collegio precedente
2. calendario scolastic,'
3. verifica Funzioni st:-u:::en:.ali

4. Piano Annuale per I'i::.-lu-sività
5. Progetti per il Dirino -.!t §tudio
6. verifica del Progettrr '. i j-.:Ja

7. varie ed eventuali
8.

Presenti:(vedi foglio firme )

Percentuale presenti sul tota::

Sintesi dell'incontro:

- 1) il verbale del Collegio F:'jrùrinte (14 maggio '14) è approvato all'unanimità.

2) I1 calendario scolastico resi.rnale prevede I'inizio delle lezioni 1l 12 settembre, che è un venerdì;
perciò viene consigliato alle s'uole di posticipare f inizio delle lezioni a lunedì 15 settembre. In
questo modo però gli alunni d(ì\ rùbbero recuperare i due giorni durante I'anno. La Dirigente (dopo
essersi confrontata con lo stafi'di direzione) propone al collegio di iniziare la scuola il 10 settembre
e sospendere le lezioniil22 J:cembre (il lunedì precedente I'inizio delle vacanzenatalizie) e il 1'
giugno '15. La scuola delf int-anzia comincerà I'attività con i bambini 1' 8 settembre.
Questa proposta è stata anche condivisa con I'altro istituto scolastico di Peschiera.
Ogni ordine di scuola organiz-zerà poi gli orari dei primi giomi in base alle esigenze specifiche.
Il Collegio approva all'unanimita.

3) Le Figure Strumentali harr,.r ria presentato il rendiconto del lavoro svolto durante questo anno
scolastico. La Dirigente ritiene utile porre I'accento sulle proposte per il prossimo anno e chiede alle
docenti di esporre le loro ossen.azioni:
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Docente Boatti (Tecnologia) : occorre migliorare le modalità di comunicazione tra i docenti: sarà

creato un modulo per segnalare tempestivamente i problerni e/o i guasti.

Prof.ssa Taverna (Valutazione) : la restituzione dei risultati dei questionari entro la metà di maggio
è stata molto positiva; I'anno prossimo sarà necessario ripensare le domande dei sondaggi, per

migliorare ulteriormente il servizio. E'necessario che i cambiamenti siano condivisi con il Collegio.

Prof.ssa Terzi ( Sicurezza) : l'organizzazione delle evacuazioni non necessita dell'istituzione di una

Figura strumentale; i controlli (cartelli, estintori....) rientrano nelle mansioni dei responsabili di
plesso. L'anno prossimo si ptto pensare a una riduziotre delle ore previste.

Prima di ritenere esaurito I'argomento la Dirigente ricorda che c'è tempo fino al 6 luglio per

segnalare alla DSGA le eventualiinesattezze nel calctrlo del F.I.S.

4) Si chiede di aggiungere alle iniziative elencate nel Piano Annuale per I' Inclusività anche il
"Donacibo" e il "Mercatino natalizio".
Il Collegio approva all'unairimità il Piano.

5) Per quanto riguarda le richieste alla Amministrazioire Comunale per il Dilitto allo Studio.
vengono proposti i progetti che sono già stati inseriti nel POF. In particoiare:
- viene lasciato il progetto di Gemellaggio, anche se quest'anno non è stato realizzato
- nel progetto "Parliamo con I'Europa" vengono aggiunti il Kangourou di Inglese e la cerlificazione
in lingua spagnola (DELE)
- viene confermato il corso di musica per la scuola prinraria (come da discussione successiva)
- viene richiesto un finanziamento per un laboratorio di scrittura creativa per le classi prime della
SSI tenuto da una specialista esterna
Il Collegio approva all'unanimità.

6) La verifica svolta dai docenti coinvolti nel progeno di rnusica alla scuola primaria ha dato
risultati positivi: I'attività è valida e utile. Quest'anno pcro, Ia necessaria riduzione dei tempi di
interuento sulle classi ha rischiato di vanifìcare il risr,ritato. Vengono perciò fatte due proposte:
- clriedere maggiori finanziamenti all'Amministrazione Clnunale per realizzare il progetto con i
tempi originari
- nel caso non fosse possibile, dimezzare il numero dclle classi su cui intervenire affidando una
parte del lavoro alle colleghe della primaria con colrpetenze musicali.

Ii Collegio approva.

7) Viaggi di istruzione : Vengono proposteali'appror r'.zione del Collegio due iniziative:
-29e30seitembre:usci{adituttalagioinataai \'liise', {iì'icanoperiutteleclassiprimedella
scuola
- 22 ottabre: visita la iaboi'atotio di pasticceria p.et' 1r- i,r:ssi ?A,28,2C
La Prof.ssa Velicogna propone che a niaggio si r-.;'ga:,i ,,it i2er intte ie ciassi una riscita a EXPO i 5.
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11 Collegio approva le proposte ma la Dirigente ricorda che a settembre bisognerà ottenere

liuiiroi*iorrà a"i consigii di classe interàssati e che le uscite didattiche saralìno approvate solo se

non comporteranno eccessivi disagi per I'organizzazione generale.

- Il prossimo anno scolastico la cattedra di lettere sarà organizzata diversamente per permettere

l,inserimento dell'ora di cittadin arrza e costituzione senza spezzettarÈ I'orario. La cattedra sarà così

composta:
10 oie (italiano, storia, cittadinanza, geografia) + 8 ore (italiano, storia e cittadinanza);

Le ore ài g"ogrrfia saranno affidate a un docente esterno o, se possibile. ridistribuite tra i docenti

disponibili ad un ampliamento dell'orario'

La riunione termina alle ore 17.

Firma:
la segretaria
Marina Passerini
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