
 

 

 

                    
 

Prot.n                                                                                                        Albenga, 13 Settembre 2016 

 

 

Il giorno 1 del mese di Settembre dell’anno 2016, alle ore 10:00 circa,presso la Scuola Secondaria 

di primo grado di Via degli Orti in Albenga, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto 

Comprensivo Albenga 1 per trattare, discutere e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1°. Lettura e approvazione verbale ultima seduta 2015/2016 

2°. Nomina dei Collaboratori del D.S 

3°. Adempimenti e procedure di inizio A.S. 

4°. Aggiornamento del Piano Annuale delle attività di formazione come previsto dal PTOF. 

      Proposta svolgimento U.D.A. 

5°. Costituzione commissioni di lavoro: promozione alla lettura,legalità, archeologia ed  

       ambiente,progetti educazioni (salute e sport, alimentazione,ambiente e archeologia,  

        sicurezza). 

6°. Identificazione delle aree per nomina Funzioni Strumentali e ruoli funzionali. 

7°. Calendario scolastico. 

8°. Assegnazione cattedre. 

9°. Nomina coordinatori e segretari. 

10°. Varie ed eventuale. 

 

 

La riunione è presieduta dal Capo di Istituto dott. Riccardo Badino. 

Svolge la funzione di segretaria l’insegnante Claudia Montado. 

Si procede alle verifiche delle presenze con apposizione delle firme sugli elenchi docenti. 

Constatata la validità della riunione si passa a trattare l’ordine del giorno. 

 

Il Dirigente comunica al Collegio i nominativi delle colleghe che entrano a far parte dell’organico 

dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 nel seguente anno scolastico: 

PRIMARIA: 

Baiano M.Consiglia                 Paradiso Valentina. 

Morleo Daniela 

 

INFANZIA: 

Crispino Vittoria 

 

MEDIE: 

Butera Antonina                         Scolari Noemi                           Artuso Antonella. 

Rinaldi A.Patrizia                        Piseddu  Marco                        Ratto M.Alessandra. 

 

  

 

 



 

 

 

1° punto all’ O.d.G. 

Il Collegio dei Docenti, approva il verbale del Collegio precedente (giugno 2016). 

 

2° punto all’ O.d.G. 

 

Il Dirigente conferma per l’anno scolastico 2016/2017 le insegnanti Grossi Mara e Montado 

Claudia. 

 

 

3°/4° punto all’ O.d.G 

L’ inseg. Grossi ricorda alle colleghe della scuola primaria e delle medie che nei giorni 5 e 8 

settembre si dovranno riunire le commissioni per l’ accertamento  di cultura di alunni iscritti 

durante l’estate. 

Presenta anche la proposta,collegata al piano di Miglioramento d’Istituto, di realizzare un progetto 

di UDA (unità didattica di apprendimento) che coinvolga tutti e tre gli ordini di scuola; importante 

sarà individuare un argomento comune a tutti. Nei giorni successivi gli insegnanti dei tre ordini, si 

riuniranno per preparare una bozza di UDA, specificando non solo il tema scelto ma anche, le 

modalità per lo svolgimento della stessa nel corso dell’anno scolastico. 

 

L’inseg. Nocera presenta al Collegio il nuovo progetto proposto dalla dott.ssa Alcetti che, come 

quello dello scorso anno,è in linea con quanto espresso nel RAV e nel PdM  d’Istituto.(vedi 

allegato). 

  

L’inseg. Bonaudo chiede alle docenti della primaria  un incontro per definire l’orario per lo 

svolgimento nelle classi 3/4/5 del progetto DM8. La data sarà comunicata successivamente in base 

al calendario delle insegnanti. 

 

I docenti Dose e Ardagna si occuperanno della compilazione orario scuola secondaria di 1° grado. 

Tutti i docenti della scuola Primaria prepareranno gli orari scolastici nei diversi plessi di 

appartenenza. 

 

Si svolgerà un progetto di continuità con il Liceo G.Bruno riguardante un’alunna uscente dalla terza 

media e iscritta alla prima superiore . 

 

L’inseg. Forcheri comunica che è ripreso il corso di inglese che permetterà, una volta conseguita 

l’abilitazione , l’insegnamento della lingua nella scuola primaria. Le docenti coinvolte sono 6 e il 

corso si terrà tutti i mercoledì da settembre a marzo.   

 

5° punto all’O.d.G 

 

Il Dirigente richiede che si costituiscano  le commissioni di lavoro secondo gli obiettivi indicati nel 

PdM. 

Aree tematiche: 

-promozione alla lettura; 

-legalità e convivenza civile; 

-archeologia e ambiente; 

-sicurezza; 

-educazioni(sport,salute,alimentazione ecc.) 



 

 

Le insegnanti di scuola Primaria che nell’anno scol 2015/2016 facevano parte della commissione 

accertamento di cultura(3) chiedono che entrino a far parte del gruppo altre insegnanti; sarebbe 

indispensabile che ogni plesso  avesse un proprio esponente all’interno dello stesso. 

 

6° punto all’O.d.G 

 

Il Collegio su richiesta del Dirigente vota  e conferma all’unanimità  la suddivisione delle aree per 

le Funzioni Strumentali come lo scorso anno: 

-PTOF 

-TIC/SITO 

-CONTINUITA’ 

-VALUTAZIONE 

-INCLUSIONE 

 

Chi vuole presentare la propria candidatura, deve presentare entro il 21 settembre ,data del prossimo 

collegio, la propria richiesta. 

 

7° punto all’OdG 

Il calendario scolastico viene rimandato al prossimo collegio. 

 

 

8°/9° punto all’ O.d.G. 

 

Il Dirigente in accordo con il Collegio, decide di svolgere le assegnazioni  e le nomine  in un 

secondo momento  con i docenti della scuola sec. di 1° . 

 

10° punto all’O.d G 

 

Il Dirigente ricorda all’assemblea dell’importante progetto europeo legato al viaggio di San 

Colombano che vede coinvolta ,già dal precedente anno scolastico, la scuola di Carenda. 

Nel mese di Giugno si è tenuta un’importante manifestazione ,svoltasi in Piazza San Michele, alla 

quale hanno partecipato alunni del nostro istituto e alunni provenienti dall’Irlanda . 

Anche nel nuovo anno scolastico il progetto dovrà proseguire; un’idea potrebbe essere quella di 

gemellare il nostro Istituto ad una scuola irlandese,  organizzando una visita di alcuni insegnanti ed 

alunni. 

 

 

Nell’ambito delle Biblioteche innovative è stato siglato un accordo con il Comune di Villanova che 

mette a disposizione  la propria biblioteca per gli alunni degli Istituti Comprensivi  Albenga 1 e 

Albenga 2. 

Per svolgere il progetto occorrerà la presenza di una insegnante che dovrà preparare e organizzare i 

laboratori presso la biblioteca. 

Per questo motivo un’insegnante di scuola Primaria di Albenga 1°e un’altra di Albenga 2 

svolgeranno 11 ore del loro servizio curricolare settimanale, presso la biblioteca di Villanova. 

Il nominativo dell’insegnante sarà comunicato nel prossimo collegio. 

 

 

 

 



 

 

 

Le insegnanti dei plessi di Carenda, Campochiesa, Bastia e Vadino, lamentano disorganizzazione 

nel servizio di scuolabus organizzato dal comune. 

In alcuni casi, gli alunni escono circa 30 minuti prima del termine delle lezioni perdendo del tempo 

scuola (circa 2h e 30 m nell’arco della sttimana). 

 

Viene fatta esplicita richiesta al Dirigente , affinchè  intervenga richiedendo al Comune un incontro 

per rivedere gli orari .  

 

 

L’inseg. Andreoni comunica che in ogni plesso è stato potenziato il cablaggio della rete di 

connessione pertanto al più presto saranno inviate le nuove password. 

 

 

    Il Dirigente dichiara chiusa l’assemblea  12:45 
 

La segretaria                                                                               Il Dirigente Scolastica 

Claudia Montado                                                                       Dott. Riccardo Badino 

 

 

 

 

 


