
Verbale n. 6                                                                          del 20 maggio 2014 

 
Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Gargnano  

anno scolastico 2013 -2014 
 
Oggi, 20 maggio 2014 alle ore 17,00 regolarmente convocato, presso il Centro Civico 

polifunzionale “Castellani” di Gargnano si è riunito il Collegio Docenti Plenario 
dell’Istituto Comprensivo di Gargnano, per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Adozione libri di testo a. s. 2014-2015 e consegna di apposita relazione da par-

te degli insegnanti; 

2. Relazione delle Figure Strumentali e delle Commissioni di lavoro; 
3. Calendario Scrutini Secondo Quadrimestre della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo grado; 
4. Calendario Scolastico 2014-2015; 
5. Esame, su iniziativa dei rispettivi Consigli di Classe, di eventuali casi di scarso 

profitto e/o irregolare comportamento, per i quali sono individuati possibili ido-
nei interventi di recupero (consegna di relazioni scritte da allegare al verbale 

del collegio docenti); 
6. Eventuale deroga per l’ammissione alla classe successiva o all’esame per casi di 

scarsa frequenza; 

7. Adesione al gruppo di ricerca QUADIS – autoanalisi di istituto per l’inclusione; 
8. Approvazione documenti scuola infanzia* 

9. Approvazione di documenti scuola primaria*  
10. Approvazione documenti scuola secondaria di primo grado*  
11. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 
Presiede il D. S. Marialuisa Orlandi, verbalizza Bruno Festa. 

 
Si allega l’elenco dei presenti (Allegato n. 1). 

 
Punto 1) 
Si allegano le relazioni pervenute dai docenti, relative all’adozione dei libri di resto per 

il prossimo anno scolastico. Il D.S. suggerisce di considerare la somma complessiva 
del tetto di spesa delle tre classi nel complesso, ma invita a rispettare il limite fissato 

dalla legge. I Consigli di Classe, alla presenza dei genitori, hanno adottato i libri relati-
vi alle prossime prime della SSDPG rispettando il tetto di spesa (Approvazione con 
delibera n. 2, allegato fascicolo n. 2). 

 
Punto 2) 

Si allegano le relazioni pervenute dai docenti, relative all’esercizio di Figura Strumen-
tale all’adozione dei libri di resto per il prossimo anno scolastico (deliberazione n 3, 
allegato fascicolo n. 3). 

 
Punto 3) 

Il D.S. conferma il calendario degli scrutini del Secondo Quadrimestre, già diramato, 
relativo alla Scuola Primaria e SSDPG. 
 

Punto 4) 
L’Anno Scolastico 20214-2015 inizia lunedì l’1 settembre 2014 e nella stessa data vie-

ne convocato il Collegio Docenti. La Regione Lombardia ha fissato per il prossimo anno 
scolastico l’avvio delle lezioni a partire dall’8 settembre (Scuola Infanzia) e 15 settem-
bre (SP e SSDPG). Vengono offerti ragguagli in merito alle soste previste nel prossimo 



anno scolastico, nel quale sono previsti 203 giorni di scuola effettiva. La scuola ha a 

disposizione un massimo di tre giorni di ulteriore vacanza ma necessita rammentare 
che, per la validità dell’anno scolastico, necessitano almeno 200 giorni di lezione. Il 

Collegio Docenti viene invitato a fornire un parere al Consiglio di Istituto.  
Il Collegio Docenti propone giorni di vacanza nelle date dell’8 aprile e del 2 maggio. Il 
Collegio approva la proposta con un astenuto. Deliberazione n. 4.  

 
Punto 5) 

Il Collegio presenta i casi di scarso profitto degli alunni delle scuole dell’Istituto. Per le 
Scuola Primaria le relazioni verranno allegate al verbale di modulo, per la SSDPG le 
relazioni vengono allegate al verbale del Collegio Docenti (allegato n. 4). 

 
Punto 6) 

Il Collegio demanda ai singoli Consigli di Classe la decisione sulla eventuale ammissio-
ne o meno dello studente alla classe successiva anche nei casi di scarsa frequenza. 
 

Punto 7) 
Il D. S. illustra l’operatività del gruppo di ricerca QUADIS (allegato n. 5) operativo 

all’interno della Regione Lombardia. La Regione ha chiesto se vi sono scuole che vo-
gliono aderire al progetto per bambini con disabilità, DSA e border line, etc. Il proget-

to è gratuito per la scuola e prevede l’intervento di formatori che valutano il grado di 
integrazione scolastica degli allievi, dalla Scuola dell’Infanzia alla SSDPG. La scuola 
sarà supportata da questa equipe di lavoro. Verranno accettati due istituti per rete 

scolastica Garda-Valle Sabbia. Crescini si dichiara favorevole; Ongaro ritiene utile un 
intervento operativo e non solamente teorico; Fulvia Bertella disquisisce 

sull’opportunità di collegamento con chi è vicino alla “stanza dei bottoni”, asserendo 
che trattasi di un’opportunità da non lasciare cadere, rendendo edotto il Collegio che 
l’opportunità configurasi come positivo tassello di inclusione per un’area periferica 

quale la nostra è. Il Collegio aderisce con n. 27 astenuti e approva con deliberazione 
n. 5. 

 
Punto 8) 
Il Collegio Docenti approva il POF della Scuola dell’Infanzia ed il Regolamento di Istitu-

to, all’unanimità con deliberazione n. 6, allegati n. 6 e n. 7. 
 

Punto 9) 
Il Collegio Docenti approva il POF della Scuola Primaria ed il Regolamento di Istituto, 
all’unanimità con deliberazione n. 7, allegati n. 8 e n. 9. 

 
Punto 10) 

Il Collegio Docenti approva i nuovi documenti elaborati dalla Commissione POF relativi 
alla SSDPG. La relazione finale del docente sulla classe viene approvata con n. 5 aste-
nuti con deliberazione n. 8, allegato n. 10;la relazione del coordinatore è approva-

ta con n. 3 astenuti, con deliberazione n. 9, allegato n. 11°/ 11b. 
 

Punto 11) 
a. Il D.S. ricorda che quando si iscrive l’Istituto ad un concorso o si invia un artico-

lo ad un giornale necessita preventivamente informare la Presidenza; 

b. Il calendario d’esame della SSDPG verrà comunicato al più presto al Collegio 
Docenti; 

c. Il D. S. informa che in giugno verrà convocato un nuovo collegio docenti; 
d. Verrà diramata una circolare relativa alle ultime formalità da esperire al termine 

dell’anno scolastico, con preghiera di rispettare i termini; 



e. Verrà comunicata la data di convocazione del Comitato di Valutazione; 

f. Il D. S. assegna a Vincenza Nicotra, immessa in ruolo, la prof. Antonella Noci-
velli come tutor; 

g. Il Comune di Toscolano attrezzerà di WiFi l’edificio della Scuola Primaria. Chi vo-
lesse sperimentare l’utilizzo del Registro Elettronico può accedere all’aula infor-
matica della SSDPG, concordando il calendario dell’accesso all’aula; 

h. Il D. S. richiama a rispettare la normativa per cui solo chi esercita la patria po-
testà può essere messo al corrente di quanto accade all’interno della scuola, in-

cluse eventuali feste, compleanni od altro. Anche per le riprese video o di im-
magini va rispettata la norma per cui a scuola non possono entrare estranei a 
fotografare o riprendere. Le immagini scolastiche possono essere utilizzate per 

motivazioni scolastiche (es: giornalino della scuola). Altri casi di fotografie o 
immagini da scattare devono essere autorizzati; 

i. Associazione Genitori di Toscolano Maderno proporrà un’iniziativa rivolta ai 
bambini della Scuola Primaria e SSDPG nella seconda settimana di luglio per un 
campo estivo di lingua inglese. Il D.S. chiede la disponibilità di un insegnante; 

j. La SSDPG plesso di Gargnano propone un Corso di Vela per il prossimo anno 
scolastico, con una finestra tecnica presso il Circolo Vela di Gargnano, della du-

rata di tre giorni, tra la fine di settembre ed i primi di ottobre. Partecipano i ra-
gazzi interessati con pagamento di 10 euro al giorno, in preparazione all’attività 

del progetto finanziato dal MIUR e denominato “Scuola Vela”. Il Collegio Docenti 
approva la proposta con n. 2 astenuti, con deliberazione n. 10. 

 

Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G. il Collegio Docenti si chiude alle ore 18,50. 
 

 
Il Verbalizzatore 
 

Bruno Festa 

Il Dirigente Scolastico 
 

Marialuisa Orlandi 
 


