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Delibere Collegio dei docenti del 8/9/2016 
 

          Mulazzano, 9/09/2016 

 

Il giorno otto del mese di settembre dell'anno duemilasedici alle ore 14.00 sotto la Presidenza 

della Dirigente Scolastica prof.ssa Roberta Di Paolantonio si riunisce nell’aula magna della sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo il Collegio Docenti unitario. Svolge la funzione di segretario il 

prof. Puzo Mario. 

Risultano assenti giustificati i docenti: Consoli. Dellavia, Torchia, Fasoli 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del 

seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Organico dell’autonomia. 

3. Assegnazione docenti alle classi/sezioni. 

4. Organigramma d’Istituto:  

● Designazione vice presidenti di interclasse/intersezione coordinatori/segretari consigli di classe 

● Nomine Gruppi di lavoro e Commissioni. 

● Nomine Responsabili, referenti. 

● Nomine responsabili Sicurezza prevenzione e protezione 

5. Piano annuale delle attività dei docenti 

6. Varie ed eventuali. 

 

DELIBERA n. 5 

IL COLLEGIO 

ASCOLTATA la lettura del verbale della seduta del 1/09/2016 

DELIBERA  

all’unanimità il verbale 

 

DELIBERA n. 6 A 

IL COLLEGIO 

VISTO l’art.33 del CCNL quadriennio giuridico 2006/2009 

VISTA l’individuazione degli ambiti di intervento delle Funzioni Strumentali al PTOF d’Istituto, 

definiti nel Collegio Docenti  del 1° settembre 2016 delibera n.3;  

CONSIDERATA la necessità di coordinare da subito le attività progettuali previste dal PTOF 

PRESO ATTO delle candidature presentate dagli interessati; 

DELIBERA  

all’unanimità l’attribuzione degli incarichi di Funzione strumentale secondo il seguente schema: 

Integrazione alunni con 

BES 

Penso, 

Pavesi 

- Coordinamento attuazione del PAI/Attività inclusive alunni disabili, DSA e 

stranieri. 

- Analisi della situazione complessiva dell’Istituto e gestione scadenze. 

- Coordinamento GLH. 

- Supervisione P.E.I. e verifica periodica degli interventi a livello d’Istituto. 



- Coordinamento delle attività di formazione. 

Orientamento e 

continuità 

Fagnani 

 

- Coordinare l’attività di orientamento. 

- Raccogliere le proposte delle agenzie di orientamento. 

- Mantenere i contatti con le scuole secondarie di II grado. 

- Coordinare gli interventi contro la dispersione e l’abbandono scolastico. 

Autovalutazione di 

Istituto e miglioramento 

dell’offerta formativa 

Repetto 

- Raccolta ed elaborazione dei dati del servizio scolastico. 

- Compilazione RAV.  

- Coordinamento del gruppo di lavoro per l’elaborazione del POF triennale 

Digitalizzazione e 

dematerializzazione dei 

servizi. Gestione PON. 

Puzo 

- Digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi scolastici. 

- Gestione di PON dell’innovazione. 

- Gestione unitaria acquisti materiali informatici. 

- Gestione sito 

 

DELIBERA n. 6 B 

IL COLLEGIO 

VISTO l’art. 25, comma 5 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 

VISTO il CCNL 2006/09 

VISTO il DPR 235 del 21/11/07 

VISTA la Nota Ministeriale del 31/07/08 

VISTA la Legge n. 107/2015 

CONSIDERATE le necessità organizzative del nostro Istituto individuate nel PTOF 2016-2019 

DELIBERA  

all’unanimità l’attribuzione degli incarichi come di seguito indicato: 

A. Vice presidenti di interclasse/intersezione coordinatori/segretari consigli di classe:  

- Scuola primaria: i vicepresidenti dei consigli di interclasse/intersezione sono le docenti 

fiduciarie/referenti di plesso. 

- Scuola Secondaria: Coordinatori e segretari dei Consigli di classe sono: 

Repetto (Buonanno) 

Meazza (Mascherpa) 

Biondi (Mione) 

Pavesi (Lettere) 

  

1^ A 

1^ B 

1^ C 

1^ D 

Mengoli (Francese) 

Giocondi (Italiano) 

Quattrocchi (Motoria) 

Azzali (sostegno) 

Ristaldo (Musica) 

2^ A 

2^ B 

2^ C 

2^ D 

2^ E 

Della Betta (Magli) 

Fagnani (Buffo) 

Capelletti (Bricchi L) 

Bricchi Carla (sostegno) 

   3^ A 

   3^ B 

   3^ C 

   3^ D 

L’assegnazione sarà confermata quando l’organico sarà completo. 

 

B. Gruppo di Lavoro per l’Autovalutazione e il Miglioramento del Piano dell’Offerta Formativa 

(GLAM): 

Funzione strumentale Repetto 

Commissione elaborazione POF triennale Staff del Dirigente e Coordinatori Dipartimenti 

disciplinari 

Referente progetti salute Meazza  

Referenti Progetti europei e lingua straniera Ristaldo (Animatore internazionale), Salvaderi, 

Quattrocchi 

Referente dispersione e continuità educativa Fagnani (Funzione Strumentale)–Zanaboni, Morosini, 

Bianchi, Chiappa, Bricchi C. 

Referente prove Invalsi Tumidei, Prina, Rocca, Repetto  

Referenti valutazione e certificazione delle 

competenze disciplinari  

Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari e Fagnani 

(Referente Rete certificazione delle competenze) 

Gruppo lavoro valutazione e certificazione 

delle competenze di vita, sociali e civiche 

Fagnani (Referente Rete certificazione delle 

competenze), coordinatori dipartimenti disciplinari e 

Funzioni Strumentali 

Referente alla tutela dell’ambiente. Canossa, Repetto 



Referenti progetti Cittadinanza e 

Costituzione. Educazione, alla legalità, al 

rispetto delle culture, stradale, di genere 

Mascherpa, Simone 

Commissione Fondo Istituto Zanaboni, Bianchi G., Goglio D., Goglio R., Mascherpa, 

Puzo 

Responsabili sicurezza, prevenzione e 

protezione 

Istituto: Repetto 

Plesso: Stracchi, Cattaneo, Bassi, Boselli, Repetto. 

Le squadre di emergenza e di primo soccorso dovranno 

essere comunicati dai referenti di plesso vista l’ubicazione 

delle classi e il requisito dei corsi di formazione di docenti e 

personale ATA 

Referenti mensa scolastica Zanaboni, Simone, Bombelli, De Lorenzis 

Responsabili viaggi d’istruzione (Secondaria) Bricchi C., Mione, Buonanno 

Commissione orario Mattioli, Salvaderi, Goglio D., Repetto, Puzo 

Responsabili Biblioteca alunni Della Betta, Capelletti, Vescovi 

Responsabili sussidi informatici plesso Stracchi, Robustelli, Bassi, Mattioli, Puzo 

Responsabile sussidi artistici Mione  

Responsabile sussidi tecnici Bricchi L. 

Responsabile sussidi musicali Tosi, Buonanno  

Responsabile sussidi scientifici Matematica 

Responsabili sussidi linguistici Mascherpa 

Responsabile sussidi sportivi Di Battista, Buffo  

Responsabile sussidi vari Primaria Tonelli, Nazzari 

 

C. Gruppo per l’Inclusione (GLI): 

Funzione strumentale Penso, Pavesi 

Referenti Integrazione alunni stranieri Minghetti, Salvaderi, Carioni, Bersani, Motti, Azzali 

Referenti per progetti DSA Vertibile, Biondi 

Referenti per progetti disabilità Fioravanti, Mengoli 

Animatore linguistico per l’apprendimento 

della lingua italiana per alunni stranieri 
Da nominare a seconda delle competenze dei 

neonominati dell’organico potenziato 

Animatore delle didattiche inclusive ed 

innovative con funzione di peer tutoring per 

la diffusione di buone pratiche  

Penso 

 

D. Gruppo per l’Innovazione Digitale (GLID) 

Animatore digitale Barattini  

Team innovazione digitale Bassi, Mattioli, Robustelli 

Responsabile Primo soccorso informatico Puzo 

Funzione strumentale Digitalizzazione/ 

Dematerializzazione e Gestione dei PON per 

l’innovazione 

Puzo 

 

DELIBERA n. 7 

IL COLLEGIO 

VISTA la Legge 170/2010 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013 

VISTO il progetto “Scuola Amica della Dislessia” proposto dall’Associazione italiana Dislessia 

ASCOLTATA la relazione della prof.ssa Pavesi 

DELIBERA 

all’unanimità l’adesione al Progetto “Scuola Amica della Dislessia” dell’Associazione italiana 



Dislessia che prevede per i docenti un Percorso formativo gratuito in piattaforma eLearning 

avente come finalità di  ampliare  le  conoscenze  metodologiche,  didattiche, operative  ed  

organizzative  necessarie  a  rendere  la  Scuola  realmente  inclusiva  per  gli  alunni  con DSA.   

 

 

DELIBERA n. 8 

IL COLLEGIO 

 

VISTO il PTOF 2016-2019 dell’Istituto 

ASCOLTATE le proposte della docente Penso 

VALUTATI positivamente i progetti “A caccia di reperti: imparando l’archeologia” che prevede 

attività laboratoriali con l’intervento, nei primi giorni di scuola, di un archeologo; “La la la 

cantando si va” che prevede attività musicali supportate dall'intervento volontario di un'esperta 

(Gemma Lauropoli) per preparare canti di Natale e infine “Opera domani”, un progetto che 

intende avvicinare gli alunni all’opera lirica.  

DELIBERA 

All’unanimità l’inserimento nel PTOF2016-2019 dei progetti   

 

 

F.to IL SEGRETARIO                       F.to IL PRESIDENTE         

     (Mario Puzo)                          (Prof.ssa Roberta Di Paolandonio) 

    


