
Da soli si va più veloci ma solo insieme si va più 
lontano



George Gray
Molte volte ho studiato
la lapide che mi hanno scolpito:
una barca con vele ammainate, in un porto.
In realtà non è questa la mia destinazione
ma la mia vita.
Perché l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo 
inganno;
il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura;
l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti.
Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita.
E adesso so che bisogna alzare le vele
e prendere i venti del destino,
dovunque spingano la barca.
Dare un senso alla vita può condurre a follia,
ma una vita senza senso è la tortura
dell’inquietudine e del vano desiderio.
È una barca che anela al mare eppure lo teme.



O.D.G.:
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Presentazione dell’organigramma 2019-20 – incarichi 
organizzativi.
Piano annuale delle attività per successiva adozione.
Adozione dei progetti pervenuti.
Delibera di approvazione della parte annuale del PTOF.
Adesione al progetto “scuola di turco”.
Individuazione tutor docenti in anno di prova.
Ipotesi formazione docenti in didattica speciale.
Comunicazioni del dirigente scolastico-
Varie ed eventuali.



Approvazione fs
 Prima delibera variazione sulle aree

 1) competenze, curricolo e orientamento

 2) alunni diversamente abili

 3) alunni con bes e progetti (inclusione, benessere) 
scuola primaria

 4) alunni con bes e progetti (inclusione e benessere) 
scuola secondaria



Con questa nuova riorganizzazione 
 È possibile accogliere le difficoltà di gestione di un 

ambito così ampio (i bes sono il…. Dei nostri studenti), 
si aprirebbero due sportelli rivolti a famiglie e docenti

 E’ possibile accogliere le due domande giunte

 L’ambito dei progetti è coperto: Ambiente (Verga 
Cantaluppi)- Benessere/inclusione (FS) – PON 
(Cavadini) – Orientamento (FS)

 L’aggiornamento del PTOF passa alle collaboratrici del 
DS



organigramma



Piano annuale attività

 Scuola dell’infanzia
 Scuola primaria
 Scuola secondaria

collegi docenti collegi per sezione dipartimenti colloqui serali

Totale

Ore attività funzionali

ore 2 1,5 2 2

ore 2 1,5 2 2

ore 2 2 2

ore 2

ore 2

ore 2

totale 12 3 6 6 27

PRIME QUARANTA ORE



Organi collegiali
 21 ottobre SI

 22 ottobre SP

 23 ottobre SS



Scuola secondaria
 È stata accolta la richiesta dei genitori di anticipare il 

consiglio orientativo al 4 dicembre e verrà consegnato 
alle famiglie dal coordinatore durante la serata dei 
colloqui generali

 I cdc per la stesura dei consigli orientativi saranno il 2 
e 4 dicembre



SECONDE QUARANTA ORE
si ricorda ai docenti di consegnare il piano di presenze 

ai consigli di classe (fatto salvo l’obbligatorietà di 
presenza agli scrutini e ai consigli di maggio per le 
classi terze) alla professoressa Cavadini, per 
approvazione della DS

Il calendario con le attività verrà inviato alle scuole IC 
Como Rebbio e Como Nord e Cernobbio

Il calendario degli scrutini potrà subire variazioni



Approvazione progetti



.
Delibera di approvazione della 
parte annuale del PTOF.

 Rendicontazione sociale



Adesione al progetto “scuola di 
turco”.



Individuazione tutor docenti in 
anno di prova.
 Scuola primaria

 Virgillito Cinzia: CANTELLI CLAUDIA

 Garofalo Josephine: VIRGONE PATRIZIA

 Genio Maria Antonietta: CAMPISANO PAMELA

 Scuola secondaria

 Elisa Salvaterra (Musica): CARMEN FERRERI

 Teresa Molinaro (Francese): MARIA LUISA CIAMBERLANO 

 Ferrucci Caterina (SOSTEGNO): EMANUELA MOLINARO



Ipotesi formazione docenti in 
didattica speciale.

 Dottoressa D’Ambros: LA CAA
 Associazione Dow verso: la sindrome di down
 “comunicazione efficace e consapevole: School open space” 

scuole sul comune di San fermo della Battaglia: date 
 SS 13 e 27 novembre 15-18 
 SP 4-18 dicembre 16.30-19.30  luogo da destinarsi

 Formazione rete competenze
 24 ottobre 16.30-18.30
 28 novembre 16.30-18.30
 26 marzo 16.30-18.30
 9 gennaio 15.00-18.00
 15 maggio 

 ALTRI BISOGNI?



Comunicazione della dirigente



Varie ed eventuali
 Decidere e comunicare al più presto le date degli open 

day


