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Istituto Comprensivo N. Sauro    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

VERBALE N. 1         COLLEGIO D’ORDINE   SCUOLA PRIMARIA del 2/09/2019 

 

 

Il giorno 2 settembre alle ore 8,30, presso il salone mensa della scuola primaria “Fortis”, si riunisce 

il Collegio d’ordine della scuola Primaria per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Nomina referente di plesso (componente staff) 

2. Disponibilità per commissioni e progetti 

3. Organizzazione accoglienza classi prime (Primaria e Secondaria), accoglienza 

inserimenti (Scuola dell’Infanzia); 

4. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti le docenti (si allega foglio firme). 

Verbalizza la docente Tomiato. 

 

1. Nomina referente di plesso (componente staff) 

Si confermano le insegnanti Laura Vagnozzi per il plesso Fortis ed Emanuela Tomiato per il plesso 

Corridoni. 

 

2. Disponibilità per commissioni e progetti 

L’ins. Vagnozzi legge la tabella delle Commissioni e dei Progetti compilata l’anno scorso; chiede 

conferme, accoglie variazioni (la tabella sarà completata a breve), si propone di aggiungere la 

commissione “Formazione classi”. Al termine della discussione si decide che di questa commissione 

faranno parte: la F.S. Continuità, il referente Inclusione e i docenti di quinta uscenti, che si 

occuperanno di formare le classi prime dopo aver svolto i colloqui e le osservazioni. Si richiede una 

maggiore partecipazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e si decide di utilizzare un 

software.  

Saranno scelte le aree di intervento per le Funzioni Strumentali e si invieranno al Dirigente Scolastico 

le candidature. 

Si ricorda di inviare ai referenti i materiali dei progetti per la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

Si procede all’analisi della ripartizione dei progetti per interclasse, di cui si allega il prospetto. Le 

insegnanti delle classi seconde dichiarano di aderire al progetto di Arte con l’esperta dello scorso 

anno, non con il Successo formativo e anche l’adesione al progetto di psicomotricità è subordinato 

alla scelta dell’esperto. L’ins. Marrella propone di aderire ad un progetto di Educazione ambientale 

proposto dall’associazione Anter. Il progetto della Festa dei popoli viene spostato sulle classi terze e 

il progetto di Corrispondenza epistolare sulle classi quarte. 

 

mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it


 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 
   Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB) 
   TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M. MBIC8AL00P 
    mbic8al00p@istruzione.it- mbic8al00p @pec.istruzione.it 
    http://www.icsauro-brugherio.edu.it 

 
  
 

 

 

3. Organizzazione accoglienza classi prime (Primaria e Secondaria), accoglienza 

inserimenti (Scuola dell’Infanzia) 

Si propone di organizzare attività di accoglienza per i primi giorni di scuola; in particolare saranno 

organizzate attività tra gli alunni delle classi quinte e delle classi prime. 

 

4. Varie ed eventuali 

 Per la progettazione/programmazione iniziale saranno dedicate 10 ore, da suddividere a 

discrezione di team nei giorni entro l’11 settembre (da rendicontare poi alle referenti di 

plesso); 

 Si ricorda che giovedì 5 settembre sono calendarizzate le assemblee con i genitori degli alunni 

delle classi prime (h17,30 alla scuola Fortis; h18,30 alla scuola Corridoni, sarà presente il 

Dirigente Scolastico); 

 Nell’armadio blindato in Fortis ci sono i pc da ritirare; 

 La docente Alessandro comunica che è possibile iscrivere la classe al FAI, con un versamento 

di 38euro (sarà data una tessera ad ogni alunno); sul sito del FAI è possibile consultare le 

iniziative culturali e le proposte didattiche; 

 

 

La riunione si conclude alle ore 10,10. 
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