
VERBALE n. 3  DEL COLLEGIO DOCENTI  a.s. 2013/2014 
 
Il giorno 10 ottobre  2013, presso l'aula magna dell'Istituto superiore di Colico, alle ore 14.30 si è 
riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Marco Polo per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1.  approvazione verbale seduta precedente; 
2. eventuale richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno; 
3. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4. presentazione e approvazione progetti a.s. 2013/2014 
5. POF a.s. 2013/2014 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Walter Valsecchi, funge da segretario la prof.ssa 
Battistessa Rosalia. 
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 

• approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta del 9 settembre 2013,  pubblicato sul sito dell’istituto viene approvato a 
maggioranza con   53 favorevoli, 0 contrari e  4 astenuti. 

1. eventuale richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno 
Non ci sono proposte di inserimento di altri punti all’ordine del giorno. 
2. comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica : 
a. come previsto dal D.L. n.104 del 12 settembre 2013, il collaboratore vicario, prof. 

Battistessa, ha avuto l’esonero totale dall’insegnamento fino alla nomina del nuovo 
dirigente; 

b. durante l’intervallo sono stati segnalati episodi spiacevoli, i docenti sono invitati a 
collaborare segnalando immediatamente comportamenti e atteggiamenti non conformi al 
regolamento; 

c. stanno migliorando i problemi relativi all’introduzione del divieto di fumo anche negli spazi 
aperti, per il momento gli alunni sorpresi a fumare sono stati ammoniti,  in base alla 
normativa in vigore si procederà ad infliggere le sanzioni; 

d. la conferenza d’ambito provinciale per i nuovi indirizzi non ha autorizzato la nostra richiesta 
di attivazione del Liceo scientifico per la vicinanza di indirizzi analoghi con la provincia di 
Sondrio, ha approvato l’indirizzo Istituto Tecnico Professionale Manutenzione  e Assistenza 
Tecnica nell’ambito del quale è prevista la possibilità di ottenere la qualifica triennale 
regionale; 

e. è stata dichiarata la proposta di istituire dal 2015/16 a Colico un unico Istituto Comprensivo 
con l’accorpamento del  nostro istituto con l’Istituto Galilei perché la Dirigenza viene 
assegnata a Istituti    con almeno 1000 studenti; 

f. stanno circolando bozze della circolare con indicazioni relative ai BES, nel momento in cui 
saranno pubblicate indicazioni precise ci si attiverà per affrontare i problemi; 

g. i genitori sono stati invitati a versare a inizio anno un contributo volontario di 50 € per il 
biennio e di 100 € per il triennio, al momento 178 alunni (soprattutto delle classi terminali) 
non hanno ancora versato con un ammanco di 15350 € per l’istituto.  In questa situazione 
non si potranno realizzare alcune attività come ad esempio i viaggi di istruzione e non sarà 
possibile acquistare tutto il materiale per i laboratori; i docenti sono invitati a segnalare le 
difficoltà in cui si trova la scuola chiarendo che i contributi volontari servono per laboratori, 
fotocopie, toner, strumentazioni, ecc. e comprendono anche l’assicurazione R.C. e infortuni 
del singolo studente; 

h. il 14 dicembre e l’11 gennaio dalle 14.30 alle 17,30  sono stati fissati gli open day per 
presentare l’istituto agli studenti e ai genitori della Scuola Media, il 15 novembre alle ore 
20,15 si effettuerà la presentazione del nuovo indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica; 
i docenti sono invitati a dichiarare la propria disponibilità al fine di organizzare gli eventi; 



i. il progetto “Giovani e impresa” verrà attuato dal 28 al 31 ottobre nelle classi 5^ IGEA e 5^ 
Mercurio e dal 25 al 28 novembre nelle classi 5^ A e 5^ B ITER; 

j. è  necessario passare dal registro elettronico Didargo al nuovo registro Scuolanext in quanto 
la ditta fornitrice ha introdotto il nuovo sistema informatizzato, i docenti possono accedere 
utilizzando le credenziali in loro possesso, fino a fine mese sarà possibile utilizzare 
indifferentemente uno dei due registri in quanto le informazioni saranno automaticamente 
trasferite da uno all’altro, dal mese di novembre sarà possibile utilizzare solo Scuolanext; 

k. al termine del Collegio i docenti delle classi 4^B e 4^ C Turismo si riuniranno nell’aula 5^ 
IGEA per valutare il progetto di alternanza scuola lavoro proposto da Grimaldi  

• presentazione e approvazione progetti a.s. 2013/2014 
      Il Dirigente scolastico ricorda che è compito del Collegio Docenti esprimersi in merito alla 
valenza didattica dei progetti mentre l’aspetto finanziario è di esclusiva competenza del Consiglio 
di Istituto e della contrattazione interna invita i responsabili ad illustrare i progetti presentati. Si 
procede alla votazione. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità i seguenti progetti: 
 
1 Certificazioni linguistiche (Francese, Inglese, Tedesco) 
2 Mostra fotografica per l’evento INTERREG 
3 Giochi di Anacleto, primi passi nella Fisica 
4 Parlare cinese 
5 Olimpiadi italiane di Informatica 
6 Premio cinematografico Gavioli 
7 Educare alla legalità “ Quel fresco profumo di libertà” 
8 Cineforum: “ Il gioiellino” di di Andre Malaioli. Educazione alla legalità 
9 Il mestiere del giornalista Come nasce un articolo di giornale 
10 Attività della Biblioteca scolastica 
11 Scambio linguistico Danimarca 
12 Gruppo sportivo 
 Nell’ambito dell’ educazione alla salute viene proposto il progetto “ Io non fumo” organizzato 
dalla LILT, i consigli di classe ne valuteranno la fattibilità. 

• POF a.s. 2013/2014 
I progetti dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto saranno inseriti nel POF a.s. 2013/2014 
La riunione termina alle ore 15.10 

 
 

 
Il Segretario                                                   Il Dirigente Scolastico             

 prof.ssa Rosalia Battistessa                                             Walter Valsecchi  
 

 


