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A.S. 2016/2017
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 4
Il giorno lunedì 7 novembre 2016 alle ore 16.45, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo
n°6 “Cosmè Tura”, presso la sede in via Montefiorino, 30 - 44123 - Pontelagoscuro (FE) 0532 461769 feic80000d@istruzione.it, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1)
2)
3)
4)
5)

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Progetti d’Istituto – Approvazione del POF 2016-17
Animatore digitale
Sintetica restituzione visita NEV
Varie ed eventuali:
 APPROVAZIONE PROGETTO INCLUSIONE (440) – Progetto in rete
 Approvazione Progetti in rete
 Assegnazione docenti di sostegno a seguito delle ore in deroga
 Piano di formazione docenti

Risultano assenti i seguenti Docenti:
Assenti giustificati

Assenti non giustificati

Alberti Claudia
Bolognesi Roberta
Camarella Fiorenza
Carboni Federica
Cucchiara Teresa
Ciotola Stefania
Dardi Eleonora
Maragno Gianluca
Marinello Luciana
Mascellani Raffaella
Mori Elena
Perin Annik
Ridolfi Raffaella
Romano Giuliana
Scanavini Roberta
Solano Maria Cristina
Toscano Achiropita
Zaramella Silvia
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Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Lia Bazzanini.
Svolge le mansioni di segretario incaricato di redigere il verbale Simona Gallerani.
Si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco con firme dei presenti (allegato n.1).
La D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta.
1) Approvazione verbale della seduta precedente (10/10/2016).

DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 10-10-2016:
Approvazione Verbale della seduta precedente (10-10-2016)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
2) Progetti d’Istituto – Approvazione del POF 2016-17
La Dirigente cita l’art. 1 c. 12 della Legge 107 (“Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di
ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta
formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti
in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre”) e presenta al collegio il POF nelle parti revisionate dalle
Funzioni Strumentali anche alla luce delle valutazioni effettuate dal NEV.
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Per quanto riguarda il piano di miglioramento la Dirigente pone l’attenzione sugli obiettivi della prima
priorità; la riduzione del numero di abbandoni in corso d’anno è un obiettivo sul quale si sta lavorando
con risultati positivi mentre c’è ancora margine di miglioramento in merito agli esiti, in termini di
valutazione, degli esami di stato. Sarebbe opportuna una riflessione sulle nostre valutazioni che, anche
rispetto agli altri istituti, risultano basse connotando una certa rigidità al momento dell’ammissione
all’esame di stato.
In seguito ad una riflessione effettuata con il Nucleo Esterno di Valutazione si propone di mantenere la
priorità “esiti scolastici” ma di ricondurla ad un solo obiettivo (ad esempio diminuendo il numero delle
sospensioni degli alunni).
Si pone ai voti.

DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 7-7-2016:
Accettazione delle indicazioni del NEV rispetto alla priorità “esiti scolastici”
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
1 voto contrario
Nessun astenuto
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3) Progetti d’Istituto – Approvazione del POF 2016-17
Il Ds illustra al collegio le attività a carico del FIS e i progetti, suddivisi in base alle aree del POF, proposti
in questo anno scolastico.
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La Dirigente informa in merito alle risorse a disposizione e dichiara che non saranno sufficienti a coprire
il costo di tutti i progetti presentati; pertanto chiede al Collegio di condividere i criteri da adottare per
l’approvazione dei progetti:
-

Attività indispensabili: corsi di recupero (ridurre tutti a 10 ore anziché 12)
Attività necessarie per l’organizzazione e per il funzionamento didattico dell’istituto (taglio massimo
del 3%)
Riduzione dei progetti dell’offerta formativa che non prevedono attività extra curricolari.

Il Prof. Mazzanti propone di adottare i criteri in base al principio di alternanza tra un anno scolastico e
l’altro.
La F.S. Pazzi sottolinea che secondo il Piano di Miglioramento i criteri sono impliciti, quindi si dovrebbe
dare la priorità ai progetti di recupero.
Si pone ai voti:

DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 7-11-2016:
APPROVAZIONE PROGETTI SECONDO I CRITERI PROPOSTI
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
1 voto contrario
10 astenuti
4) Animatore digitale
La Dirigente ricorda al collegio che risulta ancora vacante l’incarico di animatore digitale in quanto il
docente che ricopriva il ruolo ha ottenuto il trasferimento ad altro istituto e invita i docenti ad
autocandidarsi e a ricostituire il Team dell’innovazione.
A questo proposito la dirigente richiama i compiti dell’animatore digitale:
 Formazione interna  stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative,
come quelle organizzate attraverso gli snodi formativi)
 Coinvolgimento della comunità scolastica  favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate,
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa
 Creazione di soluzioni innovative  individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola
Il compito del Team dell’innovazione ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica
nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.
Si propone il docente Marco Pazzi come Animatore Digitale.
Per il team dell’Innovazione si propongono le docenti Sara Toso e Maddalena Valente per la scuola
Secondaria e la docente Laura Michelini per la scuola Primaria.
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Si pone ai voti:
DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2016:
Nomina Animatore Digitale e Team dell’Innovazione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ

5) – Varie ed eventuali


Progetti in rete - Approvazione Progetto Inclusione

Il DS riferisce al collegio la configurazione dell’impianto dei progetti in rete tra gli Istituti del
Comune di Ferrara e informa rispetto al Progetto Inclusione, di cui il nostro istituto risulta
capofila, in rete con IC 1 – C. Govoni e IC 2 A.Costa e chiede l’approvazione.
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DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2016:
Progetto Inclusione in rete con IC 1 – C. Govoni e IC 2 A.Costa
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ

 Assegnazione docenti di sostegno a seguito delle ore in deroga
La Dirigente informa il collegio rispetto all’assegnazione definitiva dei docenti di sostegno a
seguito delle ore in deroga e illustra la suddivisione degli orari caso per caso (i docenti possono
consultare gli allegati depositati nel registro dei verbali del Collegio dei Docenti).



Piano per la formazione dei docenti

In base alle indicazioni del MIUR in merito al “Piano per la Formazione dei Docenti 2016-19” si
identificano le priorità strategiche per il sistema scolastico in materia di formazione, come innovazione
necessaria per due ragioni: dare coerenza, tematica e amministrativa, agli interventi che il MIUR mette
in campo e comunicare alle scuole e ai territori le direzioni dell’intero sistema fermo restando il rispetto
dell’autonomia scolastica e delle specificità territoriali
La dirigente propone di definire il Piano di Formazione dei docenti dell’Istituto e in base alle priorità del
triennio suggerisce di mantenere quello dell’anno scolastico precedente.

Si pone ai voti.
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DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2016:
Piano Formazione Docenti
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ

Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, visto che non vi sono altre varie ed eventuali, la
Dirigente dichiara concluso il Collegio Docenti alle ore 18.15.

Il Docente Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Simona Gallerani

Dott.ssa Lia Bazzanini
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