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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 02 

del 17 settembre 2019 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento, calendarizzazione impegni, 

organigramma di istituto, scadenziario, sfondo integratore delle progettualità a.s. 

2019/2020: delibera di approvazione  

4. Organizzazione pedagogica dell’IC: definizione aree delle Funzioni Strumentali 

5. Revisione PTOF a.s. 2019-2022 

6. Nomina Tutor per docenti neoimmessi 

7. Progettualità C.S.S., “istruzione domiciliare”: delibera di adesione; 

8. Proposta di modifica al Piano di dimensionamento a.s. 2020/2021 (DGR n. 1665 del 

27/05/2019); 

 

 

 

Punto 1 Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro 

che non erano presenti. 
  

DELIBERA N.5 

 

 

Punto 2  

 Assegnazioni alle sezioni e classi – La Dirigente Scolastica comunica le assegnazioni di 

ogni ordine di scuola. 

 Organici - La Dirigente Scolastica illustra l’organico dei tre ordini di scuola e del personale 

ATA. 

 Vademecum – La Dirigente Scolastica illustra un vademecum per docenti, personale ATA, 

famiglie e studenti. Illustra inoltre un vademecum per i docenti di sostegno. 

 Iniziative plessi – La Dirigente Scolastica illustra due iniziative che vedranno coinvolti tutti 

i plessi: “ Un click per la scuola” e “ Amici di scuola”. Tali iniziative sono finalizzate 

all’incremento di materiale didattico e multimediale all’interno dell’Istituto. 

 Insegnamento dell’educazione civica in ogni scuola di ordine e grado – La Dirigente 

Scolastica illustra la circolare M.I.U.R. al collegio confidando in una lettura scrupolosa delle 

stessa. 



 Neo immessi – La Dirigente Scolastica illustra la circolare M.I.U.R. avente come oggetto “ 

Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e 

di prova 2019/2020. 

 Regolamento fotocopie – La Dirigente Scolastica illustra al collegio la fase sperimentale di 

gestione numero fotocopie per plesso.  

 RSL – La Dirigente Scolastico comunica che in sede di R.S.U. è stato nominato il Prof. 

Mango in qualità di RLS 

 Verbale incontro Piani di zona –La Dirigente Scolastica comunica al collegio quanto emerso 

durante l’incontro  del 12/09/2019 presso il Comune di Belgioioso 

 

Punto 3 

 

La Dirigente Scolastica illustra al collegio il piano annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento, la calendarizzazione impegni, l’ organigramma di istituto e lo 

scadenziario. 

 

Il Collegio docenti approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 6 

 

Punto 4 

 

La Dirigente Scolastica illustra al collegio l’organizzazione pedagogica dell’Istituto 

mostrando un organigramma che prevede una netta sinergia fra tutte le figure appartenenti 

all’Istituto. La Dirigente propone le seguenti aree per le funzioni strumentali: 

 Valutazione e autovalutazione 

 Continuità e orientamento 

 Inclusione e differenziazione 

 Coordinamento scuola dell’infanzia 

 

           Ogni Funzione Strumentale attiverà una casella di posta elettronica dedicata alla sua area di  

competenza. 

 

Il Collegio docenti approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 7 

 

Punto 5 

 

La Dirigente Scolastica comunica al collegio la necessità di revisionare il P.T.O.F 2019/2022 

suggerendo una modalità di lavoro che veda coinvolte le Funzioni Strumentali per quanto concerne 

la propria area di appartenenza. La revisione del P.T.O.F. avverrà dopo la compilazione del R.A.V. 

 

 

Punto 6 

 

La Dirigente Scolastica comunica i nominativi dei docenti tutor per il personale neo immesso: 

 Ins. Brusabastro – tutor Ins. Visconti  

 Prof.ssa Baita – tutor Prof.ssa Sassi 

 Prof.ssa Chizzoli – tutor Prof.ssa Mirabelli 

 Prof.ssa Galli – tutor Prof. Malinverni 



 Prof.ssa Pasi – tutor Prof.ssa Mirabelli 

 Prof.ssa Poletti – tutor Prof.ssa Cremaschi 

 Prof. Tosi – tutor Prof. Tiburzi 

 

Punto 7 

 

La Dirigente Scolastica chiede al collegio docenti di deliberare in merito al C.S.S. e all’ “istruzione 

domiciliare. 

 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 8 

 

Punto 8 

 

1. La Dirigente Scolastica illustrata al collegio docenti  la D.G.R. n. 1665/2019 della Regione 
Lombardia, in ordine alle modalità ed alla tempistica d’inoltro della richiesta di variazione 

al Piano di Dimensionamento a,s, 2020/2021. La Dirigente comunica la propria proposta 
rispetto all’accorpare la scuola dell’Infanzia di San Zenone al Po all’I.C. di Chignolo Po, 

attualmente parte dell’I.C. di Belgioioso anche rispetto alle collaborazioni territoriali, 

trasporti, convenzioni e servizi nell’esclusivo interesse degli obbiettivi pedagogico-
educativi all’interno di un percorso di continuità didattica partendo dalla Scuola 

dell’Infanzia e sino alla Scuola Secondaria di I Grado. La Dirigente comunica che tale 
proposta è già stata socializzata e condivisa sia con glia Amministratori Comunali che con i 

membri del Consiglio d’Istituto che hanno dato a loro volta un parere positivo alla proposta. 
La Dirigente Scolastica chiede al collegio di deliberare in merito a tale proposta. 

 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

DELIBERA N. 9 

 

 

La seduta termina alle ore 18:30 

 

Durata complessiva h 1,30.  

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Ins. Leccardi Mara                                                                            Dott.ssa Giulia Codara 


