
Il giorno 1 Settembre 2015 alle ore 9.30, regolarmente convocato dal Dirigente 
Scolastico, presso l’aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado di Toscolano-
Maderno si è riunito il Collegio dei Docenti Plenario delle Scuole dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Gargnano, per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Avvio anno scolastico 2015-16 - Calendario scolastico e suddivisione ai fini della 
valutazione 

2. Comunicazione assegnazione docenti ai plessi 
3. Piano annuale delle attività a.s. 2015-2016 
4. Designazione tutor per docenti in anno di formazione 
5. Piano annuale di aggiornamento 
6. Illustrazione del progetto del Dott. Guerra – Il bosco delle emozioni 
7. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

Punto 1: Avvio anno scolastico 2015-16 - Calendario scolastico e suddivisione ai fini 
della valutazione 

Il D.S. comunica che il calendario scolastico si può visionare sul sito dell’Istituto 
Comprensivo. 
All’unanimità si decide di suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri ai fini della 
valutazione: termine del primo quadrimestre 30 Gennaio 2015, termine del secondo 
quadrimestre 8 Giugno (fine delle lezioni). 
 
Punto 2: Comunicazione assegnazione docenti ai plessi 

Il D.S. ricorda che gli insegnanti della SSDPG, in fase di nomina, vengono assegnati ai 
plessi, mentre quelli della SP sono assegnati all’Istituto ed è quindi compito del 
dirigente la successiva distribuzione nei plessi.  

Comunica che, nella SP, non sono stati effettuati spostamenti da plesso a plesso, 
mentre si è dato luogo a riarticolazione interna ad un plesso per esigenze particolari e 
valide motivazioni. 

Comunica agli insegnanti di nuova nomina che l’assegnazione definitiva della sede 
potrà avvenire solo tra alcuni giorni, dovendo effettuare le necessarie valutazioni. 

Ribadisce che sarà data particolare attenzione alle sedi di Tignale, Tremosine e Limone  

Il D.S. ricorda ai docenti alcuni criteri di cui tener conto nella predisposizione degli 
orari: 

a. non sono possibili compresenze di mezz’ora, che dovranno nel caso essere 
raggruppate (1 ora quindicinale) 

b. Non è possibile calendarizzare compresenze sulle ore di inglese e di religione. 

Fa inoltre presente che le ore di compresenza dovranno essere utilizzate per interventi 
mirati al supporto degli alunni che manifestano difficoltà, seguendo una 
programmazione definita e fornendone riscontro al D.S.. 

Ricorda che la predisposizione degli orari dovrà essere mirata alle esigenze della 
didattica e in generale degli alunni. 

Sottolinea che gli incontri di programmazione settimanale devono svolgersi con la 
partecipazione di tutto il team-docente. 

Da ultimo, ribadisce che eventuali disaccordi tra docenti non devono in alcun caso 
vedere coinvolte le famiglie. 



Il Collegio prende atto senza alcuna richiesta di ulteriori chiarimenti 
 

Punto 3: Piano annuale delle attività a.s. 2015-2016 

Il D.S. presenta i tre piani annuali delle attività per l’a.s. 2015-2016, che saranno 
pubblicati sul sito dell’I.C.. 

Fa presente che, a completamento delle 40 ore obbligatorie, potranno essere previste 
ore di aggiornamento che, in tal caso, non graveranno sul Fondo d’Istituto. 

Si delibera all’Unanimità 

Punto 4: Designazione tutor per docenti in anno di formazione 

Il D.S. presenta i docenti neo-immessi in ruolo e comunica che provvederà a 
designare i relativi tutor e successivamente ne informerà il collegio docenti 

Informa, inoltre che il Comitato di Valutazione verrà nominato successivamente, in 
quanto dovranno farne parte anche alcuni rappresentanti del Consiglio di Istituto, 
attualmente in scadenza.  

Punto 5: Piano annuale di aggiornamento 

Il D.S. ribadisce che l’aggiornamento deve avere una ricaduta a breve termine sulla 
didattica.  

L’aggiornamento può essere organizzato dall’Istituto, ma anche, per ragioni di costi, 
dalla rete di scuole Garda/Vallesabbia. 

Come richiesto da alcuni docenti, un eventuale corso di aggiornamento organizzato 
dall’Istituto potrà avere, come argomento, le competenze raggiungibili alla fine della 
SP e SSDPG. 

In attesa del dott. Guerra, si passa alla trattazione del 

Punto 7: Comunicazioni del dirigente scolastico 

Il DS ricorda che: 

a. sul sito dell’I.C. è pubblicato il Codice di Comportamento dei Dipendenti ed invita 
i docenti a prenderne visione; 

b. chi svolge un secondo lavoro deve presentare la dichiarazione di cumulo impegni 
ed incarichi; 

c. nella prima settimana di scuola va garantita la copertura dell’orario, senza 
compresenze; le ore non effettuate dai docenti dovranno essere comunicate al 
referente di plesso per utilizzarle in corso d’anno per eventuali sostituzioni; 

d. i docenti della SSDPG disponibili a svolgere ore aggiuntive devono darne 
comunicazione in Segreteria; 

e. che, in una prima fase, le circolari verranno distribuite sia in forma cartacea che 
mediante pubblicazione sul sito dell’I.C., mentre a regime verranno solo 
pubblicate sul sito; illustra, quindi, le modalità di consultazione e di “firma” on-
line. 

Comunica, inoltre, che l’auto-valutazione di Istituto sarà oggetto di condivisione da 
parte del Collegio. 



Chiede agli insegnanti della SP di comunicare al referente di plesso due opzioni di 
scelta per il giorno libero (indicando l’ordine di preferenza); chiede inoltre agli 
insegnanti part-time di comunicare al referente di plesso analoga preferenza di scelta. 

Precisa, infine, che le comunicazioni riservate devono rimanere tali e non essere 
divulgate. 

 
Punto 6: Illustrazione del progetto del Dott. Guerra – Il bosco delle emozioni 

Interviene alla riunione il dott. Guerra, con alcuni membri del suo staff, illustrando il 
proprio progetto relativo al “Bosco delle Emozioni”. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11.30. 
 
 
Il verbalizzatore 
Ottavia Monselice 


