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Il giorno 2 settembre dell’anno 2019, alle ore 10.00, previa regolare convocazione del 31 luglio 2019; prot. 

2283, si riunisce presso l’aula multifunzione della Scuola Primaria “V. Lauro” il Collegio dei Docenti per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1.  Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (21 giugno 2019); 

2.  Delibera suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione; 

3.  Individuazione aree Funzioni Strumentali; 

4.  Istituzione gruppi di lavoro e commissioni d’Istituto; 

5.  Delibera monte ore impegni annuali collegiali; 

6.  Delibera aree didattico/formative per gli alunni che non si avvalgono di IRC; 

7. Calendario impegni 2/6 settembre 2019; 

8. Comunicazioni. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Roberta Martino; funge da segretario l’insegnante Laura Dragone. 

Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con la presenza della 

maggioranza dei docenti, il Dirigente Scolastico saluta i docenti e presenta la nuova DSGA Luisa Caianiello. 

Si avvia la discussione sugli argomenti previsti all’ordine del giorno, come di seguito riportato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (21 giugno 2019). Delibera n° 1  

In seguito a lettura del verbale della seduta del 21giugno, il verbale viene approvato a maggioranza 

con 5 astenuti. 
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2. Delibera suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione. Delibera n° 2 

Viene approvata all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri. 

I quadrimestre: 9 settembre 2019 – 31 gennaio 2020 

II quadrimestre: 1 febbraio 2020 – 10 giugno 2020 

3.  Individuazione aree Funzioni Strumentali di Istituto. Delibera n°3 

Il Dirigente Scolastico illustra le diverse aree effettuando un confronto con quelle dello scorso anno 

scolastico e propone 6 aree: Orientamento, Inclusione, Disabilità, Invalsi, Multimedialità, 

Progettazione e miglioramento dell’offerta formativa: PON, PTOF e POF 

L’insegnante Gros, considerata la mole di lavoro e l’importanza della progettazione di istituto, 

propone di suddividere il lavoro dell’Area 6 su 3 persone. 

L’insegnante Redavid propone di inserire nell’Area 6 la progettazione Erasmus, la nuova dicitura è: 

“Progettazione e miglioramento dell’offerta formativa: PON, ERASMUS, PTOF e POF”. 

Il collegio approva all’unanimità. 

4. Istituzione gruppi di lavoro e commissioni d’Istituto. Delibera n°4 

La Dirigente illustra dettagliatamente le diverse attività previste dalle Commissioni.  

Il Collegio approva all’unanimità  

5. Delibera monte ore impegni annuali collegiali. Delibera n°5 

Il Dirigente Scolastico illustra il monte ore preventivo degli impegni suddividendo tra scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I colleghi intervengono per bilanciare le ore delle 

diverse attività a seconda delle esigenze.  

Il Collegio approva all’unanimità  

6.  Delibera aree didattico/formative per gli alunni che non si avvalgono di IRC. Delibera n° 6 

Lette le diverse attività, seguono alcun interventi e si decide di eliminare la voce” Recupero e 

consolidamento”; le attività risultano quindi essere: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, 



INTERCULTURA, CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA, LA MUSICA QUALE STRUMENTO 

INCLUSIVO. 

La delibera è approvata con 1 astenuto. 

 

7. Calendario impegni 2/6 settembre 2019. 

Il Dirigente illustra le diverse attività suddivise per ordine di scuola.  

8.  Comunicazioni. 

Il Dirigente legge le seguenti comunicazioni: 

Consegna tabelle proposta assegnazione ambiti disciplinari per team – scuola primaria entro 

6/9/2019 

 Consegna accordo di team e presentazione classi entro il 1/10/2019  

Progetti vari e piano gite da definire entro 1/10/2019  

Proposta adesione alla Rete Biblioteche di Torino e Provincia 

Il Collegio discute in merito all’adesione o meno alla Rete Biblioteche di Torino e Provincia. 

Si perviene alla votazione con i seguenti risultati:  favorevoli 6 

contrari 30 

astenuti 58 

Il Collegio non approva l’adesione alla Rete Biblioteche di Torino e Provincia. 

Altre Comunicazioni 

Il Dirigente propone l’adesione alla formazione proposta dall’Associazione Dislessia Amica (AID). La 

formazione è gratuita su piattaforma online. Sono necessari 15 docenti minimi. La dirigente richiede che si 



individuino le persone nelle riunioni di plesso che si terranno il 3 di settembre con candidati nei diversi ordini 

di scuola. 

Nomina docenti tutor anno di prova 

Il Dirigente procede con l’individuazione del Tutor per le colleghe neo immesse in ruolo: 

Nunziata Gullotti della scuola dell’infanzia ins. Zannardi 

Pozzo Caterina della scuola dell’infanzia ins. Orbecchi 

Pons Stefania- della scuola primaria su sostegno, da definire 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 12.15. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Laura Dragone        Roberta Martino 

(f.to in originale)        (f.to in originale) 

 


