
Verbale n. 2 Anno scolastico 2012/2013 
 

Il giorno 09/09/2011 alle ore 16,45, si riunisce, presso i locali del Centro Studi Pariniani di 

Bosisio Parini, il Collegio Docenti Unitario per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Individuazione degli ambiti e designazione delle Funzioni Strumentali al POF  

3.   Designazione dei membri della Commissione elettorale 

4.   Individuazione membri delle commissioni curricolo, informatica, continuità, accoglienza,  salute,           

coordinatori di commissione,  referenti d’area, coordinatori di plesso e di classe. 

5. Elezione del Comitato di valutazione a. s. 2012/2013 

6. Designazione dei docenti tutor per gli insegnanti in anno di prova 

7. Delibera progetto continuità insegnante Riggio Emanuela 

8. Eventuali comunicazioni e proposte 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Toffoletti Simona Anna. All’appello risultano assenti 

giustificati gli insegnanti:  

Svolge le funzioni di segretario della seduta Turrini Alessandro. 

 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con 7 astenuti. 

 

Il dirigente Toffoletti  introduce il collegio con  alcuni chiarimenti  in merito alla situazione  del  

nostro Istituto  che, in seguito alle nuove normative relative ai dimensionamenti (non 

raggiungimento del numero minimo di 600 iscritti), ha perso  l’autonomia  e quindi avrà un 

dirigente scolastico ed un direttore dei servizi generali ed amministrativi in reggenza. 

Si sta lavorando per ricreare le condizioni,  per avere , per il prossimo anno scolastico,  

l’autonomia  tramite il dimensionamento nel nostro istituto delle scuole del comune di Cesana. 

Il  dirigente informa che  entro pochi giorni verrà nominato il dsga, ciò permetterà di avviare la 

macchina organizzativa ed amministrativa della scuola. 

L’impegno della dirigente è quello  di favorire una offerta formativa tale  da non perdere alunni  

ma, al contrario, cercare di aumentare gli alunni delle scuole di Bosisio, attraverso un 

investimento  sulla didattica e sulla progettazione.  

Il dirigente comunica inoltre che da quest’anno, Il vicario non ha nessun tipo di distacco e dai 

prossimi giorni sarà impegnato in classe.  

 

2. Individuazione degli ambiti e designazione delle Funzioni Strumentali al POF  

Il Dirigente scolastico individua gli ambiti e le funzioni strumentali: 

 

1-coordinamento integrazione alunni disabili : ins. Paolo Mauri  

2-progetto Le scuole  promuovono la salute:  ins. Patrizia Tanaglia  

2-Supporto al POF: Si propone di individuare un insegnante per ogni ordine di scuola: 

infanzia-primaria-secondaria,  che svolgano un ruolo di  supporto al Piano dell’offerta 

Formativa  nei diversi ordini di scuola. 

Vengono designate le insegnanti: Gerosa Mariangela per la scuola dell’infanzia, Appiani 

Paola per la scuola primaria e Riva Federica per la scuola secondaria di primo grado. 



 

Nel loro lavoro di supporto al POF le 5 funzioni strumentali dovranno 

considerare le nuove indicazioni nazionali che sono  vincolanti. 

 

Il collegio approva all’unanimità. 
 

3.  Designazione dei membri della Commissione elettorale 

La componente docenti della  commissione elettorale per l’anno scolastico 2012-2013 è  

composta da: Orsatti  Nicoletta , Di Silvestro  Giustina, Losa Carla. Il collegio approva 

all’unanimità 

 

4.  Individuazione membri delle commissioni curricolo, informatica, continuità, accoglienza,  salute,    

  coordinatori di commissione,  referenti d’area, coordinatori di plesso e di classe. 

REFERENTI D’AREA: 

Sicurezza:Mazzanti Loredana per la scuola Calvino,  Amoretti (Wojtyla). Castelnuovo 

(Garbagnate) 

Dislessia: Losa  Carla per la scuola primaria – Di  Silvestro per la scuola secondaria 

Coordinatori di plesso: 

Infanzia Garbagnate Rota: Gerosa Mariangela 

Infanzia Nostra Famiglia: Rigamonti Maria Cristina 

Primaria Italo Calvino:  Mauri Paolo 

Primaria Nostra Famiglia 5^Pad : Bregaglio  Beatrice 

Primaria Nostra Famiglia 3^Pad : D’angelo Angela 

Secondaria Karol Wojtyla:  Mauri Monica 

Secondaria Nostra Famiglia 2^Pad :Castelnuovo  Pinuccia 

Secondaria Nostra Famiglia 3^Pad :Livio Giulia 

Per le altre commissioni si decide di rinviare al prossimo collegio docenti. 

5. Elezione del Comitato di valutazione a. s. 2012/2013 

Il comitato di valutazione per l’a.s. 2012/20123 è composta dagli insegnanti: Bonalumi Maria 

Grazia,   Mauri Monica  per la  scuola secondaria, Frigerio Maria Lucia,  Bardone  Adelmina, per  

la scuola  primaria,  Nava Alba, Ghioni  Marina membri supplenti. 

6. Designazione dei docenti tutor per gli insegnanti in anno di prova 

Il dirigente rinvia la prossimo collegio docenti la designazione dei docenti tutor dei colleghi in 

anno di prova. 

 

 

 

 



7. Delibera progetto continuità insegnante Riggio  

L’ins.di sostegno  Riggio Emanuela, della scuola dell’infanzia di Garbagnate, chiede di poter  

seguire il progetto di inserimento del proprio alunno  dello scorso anno, nella nuova scuola di 

frequenza per il primo giorno  di scuola. Il collegio approva all’unanimità 

 

8. Eventuali comunicazioni e proposte 

L’insegnante Mauri Paolo invita tutti i docenti ad  accedere ed a registrarsi al sito internet 

dell’istituto per ricevere le comunicazioni.  

Informa inoltre che è possibile utilizzare il sito per archiviare le programmazioni ed altri 

materiali didattici e che verranno organizzati momenti di formazione su mappe mentali, utilizzo 

formativo sul wiki, sull’utilizzare delle immagini. 

 

L’ins. Biffi conferma il progetto relativo al Percorso di orientamento sulle terze della scuola 

secondaria  per un costo preventivato di Euro 1300  destinata all’ orientamento degli alunni. 
 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.45. 

 

 

    Il segretario                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Turrini Alessandro                                                                          Toffoletti Simona Anna 

 

 

 

 


