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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello 
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG) 

Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it 

pec: bgic85600r@pec.istruzione.it 
 

                                                                                                                       Mapello, 30 settembre 2015 
 

COLLEGIO DOCENTI INTEGRATO DEL 30 SETTEMBRE 2015 
 

Verbale N°2 
 

Il giorno 30 settembre 2015 alle ore 16,45 si riunisce nella biblioteca della Secondaria in seguito a regolare 

convocazione il Collegio docenti integrato ordinario.  

Il Dirigente dopo aver fatto l’appello, dichiara aperta la seduta e nomina segretario il prof. Marco Cordini. 

O.D.G. 

1.Approvazione del verbale della seduta precedente 

2.Nomina Funzioni Strumentali; 

3.Nomina componenti commissioni e incarichi di plesso; 

4.Conferma R.L.S.; 

5.Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo; 

6.Valutazione prove d’ingresso; 

7.Analisi dei risultati delle Prove Invalsi; 

8.Esiti dei questionari docenti-genitori-alunni; 

9.Calendario delle attività collegiali; 

10. Adesione P.O.N.; 

11. Atto di indirizzo per il P.T.O.F.; 

12. Indicazioni richiesta organico potenziato; 

13. Proposte per l’utilizzo del contributo volontario; 

14. Convenzione con A.S.di Calcio Mapello – Bonate;  

15. Valore giuridico delle comunicazioni sul sito e sul registro; 

16. Varie ed eventuali. 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Il verbale della seduta precedente posto in visione per mail a tutti i docenti è approvato con tutti i voti 

favorevoli e 13 astenuti perché non presenti.                                                                 DELIBERA N. 5 
 

2) Nomina Funzioni Strumentali 

La D.S. informa il Collegio circa le candidature pervenute, regolarmente corredate da curriculum, 

competenze e attività proposte. Le F.S. sono assegnate a: 

- Cortinovis Laura   Disabilità e DSA 

- Innocenti Laura   Inclusione (BES e stranieri) 

- Micheletti Delia   Continuità e orientamento 

- Previtali Anna/Conti Maddalena Innovazione didattica 

La Ds comunica inoltre che il corso di aggiornamento sulle competenze seguito dalle docenti Bolis, Palmini, 

Conti, Tardio, Previtali e Micheletti continuerà nei giorni 8, 15, 22 e 29 ottobre. 

DELIBERA N. 6 
 

3) Nomina componenti commissioni e incarichi di plesso 

Sono nominati componenti delle Commissioni e incarichi di plesso i seguenti docenti: vedi tabella allegata. 
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La composizione del G.L.I. avrà un’apertura verso l’esterno con l’ingresso di rappresentanti dei genitori dei 

ragazzi con disabilità, dell’Azienda Consortile, degli Assessori dei Comuni di Mapello e Ambivere e dei 

rappresentanti delle agenzie educative che interagiscono con la scuola (oratori, cooperativa Spazio Compiti.  

                                                                                                                                                 DELIBERA N. 7 
 

4) Conferma R.L.S. 

La docente Serena Nava del plesso di Ambivere, in possesso dei requisiti necessari in termini di formazione 

ed aggiornamento è confermata nell’incarico di R.L.S. dell’Istituto. 
 

5) Nomina Tutor per docenti neo immessi in ruolo 

In Istituto, per il corrente anno scolastico è presente la docente Ferraro Chiara in anno di formazione, la 

docente Carluccio Anna Milena è nominata Tutor. 
 

6) Valutazione prove d’ingresso 

La D.S. ribadisce che lo scopo delle prove d’ingresso è quello di definire i livelli di partenza per meglio e 

più efficacemente predisporre il piano di lavoro annuale. E’ scelta libera di ogni singolo docente utilizzare 

valutazioni numeriche, in percentuale o sotto forma di giudizio. 
 

7) Analisi dei risultati delle prove Invalsi 

La prof.ssa Valsecchi illustra e commenta i grafici dei risultati delle prove INVALSI dell’a.s. 2014/15 dai 

quali emergono le seguenti considerazioni generali: 

- alcuni risultati, pur con tutte le variabili che possono essersi verificate, sono nettamente al di sotto 

della media nazionale; 

- alcuni dati tra classi parallele risultano molto diversi tra loro; 

- alcune classi hanno ottenuto buoni risultati in Matematica ma scarsi in Italiano e viceversa. 

La Ds invita le insegnanti a considerare attentamente tutti i dati forniti relativamente agli esiti ottenuti dalle 

classi, alla variabilità interna ai plessi e all’istituto e ai risultati ottenuti nei diversi item. Saranno comunicati 

ai docenti interessati i codici di accesso al sito. 
 

8) Esiti dei questionari docenti-genitori-alunni 

Alla fine dello scorso hanno sono stati somministrati a campione dei questionari a docenti/genitori/alunni. I 

risultati ottenuti, generalmente positivi e molto positivi su alcuni fronti, sono commentati dalla DS che 

sottolinea le criticità evidenziate: una percentuale significativa di docenti pensano che gli studenti non siano 

assegnati alle varie sezioni in modo equo e che la qualità dell’insegnamento non sia omogenea tra le diverse 

sezioni. 
 

9) Calendario delle attività collegiali 

Il calendario delle attività collegiali diviso per ordini di scuola, integrato e corretto, allegato al presente 

verbale, è approvato in via definitiva e verrà pubblicato sul sito.                                            DELIBERA N. 8 
 

10) Adesione P.O.N. 

La DS informa il Collegio che sono a disposizione degli Istituti italiani che si candideranno e verranno 

selezionati finanziamenti europei complessivi pari a 30 milioni di euro. L’ambito prescelto per questo primo 

piano di investimenti è l’istituzione o l’ampliamento della rete LAN o WIFI. Pur considerando che in questo 

ambito già molti interventi sono stati effettuati nei nostri plessi, la DS ritiene che sia opportuno partecipare 

al bando non tanto per ambire all’ottenimento del finanziamento (che appare assai difficile considerato il 

grande numero di partecipanti in tutta Italia) quanto ad imparare a partecipare a questo genere di bandi 

europei, addestrandosi a produrre una dettagliata e convincente documentazione in vista di ulteriori bandi 

europei attesi nei prossimi mesi. Il Collegio approva. 

DELIBERA N. 9 
 

11) Atto di indirizzo per il P.T.O.F. 

La nuova normativa (Legge 107/15) assegna al DS il compito di  predisporre l’Atto di Indirizzo dell’Istituto. 

La DS lo presenta al Collegio nelle sue linee generali in forma di decreto invitando tutti i docenti a leggerlo 
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attentamente, anche in considerazione della  stretta tempistica per l’elaborazione del POF Triennale che 

dovrà basarsi sulle indicazioni dell’Atto di Indirizzo stesso. 
 

12) Indicazioni per la richiesta dell’Organico Potenziato 

La popolazione scolastica del nostro Istituto (senza considerare la Scuola dell’Infanzia) si attesta attorno alle 

600 unità, con tali dimensioni dovrebbero essere assegnati tre/quattro docenti. Sulla base del documento 

MIUR pervenuto, che richiede ai Collegi di deliberare in merito ad un ordine di priorità di ambiti da 

potenziare, si chiederà di rispettare le seguenti priorità: 

1) Area scientifica 

2) Area laboratoriale 

3) Area umanistica 

4) Area linguistica 

5) Area artistico musicale 

6) Area motoria                                                                                                         DELIBERA N. 10 
 

13) Proposte per l’utilizzo del contributo volontario 

La Ds invita i docenti a far pervenire le proprie proposte di utilizzo dei fondi raccolti attraverso il contributo 

volontario per attività di ampliamento dell’offerta formativa. Tali proposte saranno poi vagliate dal 

Consiglio d’Istituto, anche in considerazione degli importi effettivamente raccolti. 
 

14)  Convenzione con A.S. di Calcio Mapello-Bonate 

L’ASD Mapello/bonate Calcio ha proposto una collaborazione con l’istituto che prevede l’intervento di 

tecnici specializzati per attività ludico motorie a indirizzo calcistico. La proposta, accolta con favore dalle 

classi quarte delle scuole primarie di Ambivere e Prezzate, è stata approvata  anche dal Consiglio d’Istituto. 

L’attività prevede 60 ore di intervento degli esperti sui due plessi a settimane alterne. Il Collegio approva 

l’attuazione del progetto.                                                                                                         DELIBERA N.11 
 

15) Valore giuridico delle comunicazioni sul sito e sul registro 

La D.S. richiama tutto il personale docente ad una puntuale lettura delle circolari con obbligo di firma che 

vengono pubblicate sul sito, sottolinea che la lettura e la firma da parte del docente sono un obbligo di 

servizio, il ritardo o la mancata firma sono da considerarsi infrazioni ai doveri d’ufficio e come tali 

sanzionabili. 
 

16) Varie ed eventuali 

Su proposta delle insegnanti di IRC di tutti gli ordini, il collegio approva le valutazioni numeriche da 5 a 10 

anche per Religione. Tali valutazioni saranno riconoscibili perchè sempre seguite da una «r». Il registro 

applicherà automaticamente la seguente trasformazione  

 
5r Non sufficiente 

6r Sufficiente 

7r Discreto 

8r Buono 

9r Distinto  

10r Ottimo 

DELIBERA N.12 
 

La DS informa i docenti della secondaria che ha ricevuto alcune segnalazioni sugli zaini troppo pesanti degli 

alunni delle classi prime. I docenti interessati vigileranno che negli zaini ci sia solo il giornaliero materiale 

necessario. Alle ore 19.30 esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il DS scioglie la seduta. 
 

     Il Segretario                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Cordini                                                                                Dott.ssa Stefania Ambrosini 


