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A.S. 2016/2017
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 1
Il giorno venerdi 02 settembre 2016 alle ore 9.00,

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.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione Verbale Collegio 24 giugno,
Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico,
Definizione Aree Funzioni Strumentali,
Rapporto di AutoValutazione (RAV) – Piano di Miglioramento
Decima ora lettere nella scuola sec. di I grado,
Ore opzionali
Calendario scolastico. Delibera suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri,
Calendario degli impegni di settembre,
Progetto PON- Innovazione tecnologica per creare ambienti di apprendimento tecnologici,
Comunicazioni del dirigente: (registro elettronico, ore buche disponibilità ore eccedenti l’orario di
cattedra, orario di funzionamento dei plessi, assegnazioni dei docenti alle classi, nomina
coordinatori di classe),
11. Varie ed eventuali
Risultano assenti i seguenti Docenti:
Assenti giustificati
Agnelli Elena
Bolognesi
Gargini Francesca
Melloni Barbara
Pavani Barbara
Solano Maria Cristina
Zaramella Silvia

Assenti non giustificati
//

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, 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 (17/06/2016).

DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 02-09-2016:
Approvazione Verbale della seduta precedente (17-06-2016)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
2) Nomina collaboratori D.S.
La Dirigente scolastica informa il Collegio in merito alle nomine dei collaboratori del D.S.



Docenti Collaboratori Vicari del D.S.:
Simona Gallerani e Simonetta Pusinanti



Secondo Docente Collaboratore:
Antonella Romeo



Docente verbalizzatore dei CdD:
Simona Gallerani

3) Organizzazione: Definizione Aree Funzioni Strumentali e Commissioni
Rispetto all’organizzazione dell’anno scolastico 2016-17, la Dirigente propone di confermare le
aree e le commissioni individuate lo scorso anno. Ritenendole ancora funzionali
all’organizzazione dell’Istituto illustra al Collegio la seguente proposta, che viene messa ai voti:

4 Aree Funzioni Strumentali:

Pof: due figure
Diversabilità: una figura
Accoglienza-Intercultura: una figura
Prevenzione-Disagio: una figura

DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 02-09-2016:
Approvazione Aree Funzioni Strumentali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
La Dirigente ricorda che lo scorso anno si era attivato inoltre un Gruppo di coordinamento composto
dai docenti Collaboratori , dalle FS, dal Referente DSA e dai fiduciari di plesso. Ritiene che sia importante
mantenere le funzioni del gruppo, per la gestione il più possibile unitaria della scuola.

Come lo scorso anno si propone inoltre l’attivazione di Commissioni di lavoro. L’organizzazione
dello scorso anno prevedeva 3 Commissioni di Lavoro: Commissione Orario, Commissione
Continuità e Commissione Integrazione. Ricorda che la commissione orario era stata già approvata
nel Collegio di giugno, per consentire ai docenti nominati di procedere già alla stesura dell’orario.
Per quanto riguarda le altre commissioni, propone di riconfermare la Commissione Integrazione e
di integrare la Commissione Scuola aperta con una figura che si occupi della continuità. Viste le
novità e le proposte di lavoro pervenute che riguardano gli alunni DSA, la Dirigente chiede alla
docente Gilberta Pesci di illustrare le novità e chiede al collegio di valutare l’opportunità di istituire
anche una Commissione DSA.

La docente di scuola primaria Gilberta Pesci in qualità di referente per i DSA informa il collegio sul
Protocollo di intesa fra Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna e l’U.S.R.
per l’Emilia Romagna riguardo le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA.
L’emanazione di tale documento ha permesso di stilare un percorso con le linee di indirizzo che
definiscono tempi, modalità e compiti delle istituzioni coinvolte nel percorso di individuazione
precoce dei casi sospetti DSA nella Regione Emilia Romagna. La docente Pesci concorda con la
necessità di attivare la Commissione DSA.
Si pone ai voti la proposta di attivare 4 Commissioni:
DSA

Orario, Scuola Aperta /Continuità, Integrazione,

DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 02-09-2016:
Costituzione Commissioni di lavoro
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
4) Rapporto di AutoValutazione (RAV) – Piano di Miglioramento
Durante l’ estate si è proceduto all’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Sulla base dei
risultati raggiunti nel corso del primo anno di attuazione del piano di miglioramento si è deciso di rivalutare
alcuni aspetti.
Si richiama l’attenzione del Collegio sugli obiettivi che l’Istituto si è proposto nel PdM triennale. La docente
Simonetta Pusinanti illustra i punti salienti del PdM.
Azione di miglioramento
Il RAV prevede l’indicazione di azioni di miglioramento da realizzare nell’arco di un triennio, misurabili e
relative all’ area degli esiti degli studenti.
Certificazione delle competenze
Da quest’anno tutti gli Istituti dovranno aderire alla sperimentazione relativa alla certificazione delle
competenze.
Le competenze di cittadinanza sono ancora di difficile valutazione.
Alcuni insegnanti stanno seguendo il corso di formazione-ricerca e viene proposto alle classi quinte della
scuola primaria e alle terze della scuola secondaria di primo grado di aderire alla sperimentazione
Valutare competenze
Centrato proprio sulla valutazione delle competenze
LA NOSTRA PROPOSTA DI LAVORO (RAV)
Traguardi
Priorità

Migliorare il lavoro sulle competenze chiave e di
cittadinanza

Riflessione in gruppi di lavoro e attività di formazione

Progettare percorsi sulle competenze chiave e
realizzare attività con gli alunni

Realizzazione di percorsi in alcune classi nell'a.s. 201516. Ampliamento dell'attività al maggior numero di classi
possibile

Sviluppare strumenti di valutazione condivisa,
Realizzazione di rubric di valutazione, loro
oggettiva e formativa delle competenze chiave e di sperimentazione e revisione in base alle criticità
cittadinanza
riscontrate

Il Collegio prende atto.
5) Decima ora lettere nella scuola sec. di I grado
Il Collegio è chiamato a deliberare sull’ora di approfondimento di lettere nella scuola secondaria di primo
grado. Si propone di confermare l’ora di approfondimento per la disciplina Geografia
Criteri:
•
•
•
•

Utilizzare al meglio il docente
Orientare le attività verso progetti di approfondimento
Il docente di geografia e dell’ora di approfondimento deve essere lo stesso (voto unico)
La disciplina di geografia si può separare per abbinarla all’ora di approfondimento

DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 02-09-2016:
Approvazione ora di approfondimento Geografia per la scuola sec
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
6) Ore opzionali
Si propone di svolgere durante le ore opzionali le seguenti attività:
SCUOLA SECONDARIA (tempo prolungato)
•
•
•
•

Approfondimenti disciplinari
Laboratorio informatico e laboratorio espressivo
Cineforum
Studio assistito

SCUOLA PRIMARIA (3 ore del curricolo del tempo pieno)
• Approfondimenti disciplinari
• (ore di contemporaneità)
• Approfondimenti disciplinari
• Esigenze della classe e competenze professionali
• Attività laboratoriali

DELIBERA N°5 DEL COLLEGIO DEL 02-09-2016:
Approvazione ore opzionali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
7) Calendario scolastico. Delibera suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri
DELIBERA N°6 DEL COLLEGIO DEL 02-09-2016:
Approvazione suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
La Dirigente informa i nuovi docenti sulla Sospensione delle attività didattiche (Delibera del Consiglio di
Istituto del 23 giugno):
Lunedì 31 ottobre 2016
Lunedì 24 aprile 2017

8) Calendario degli impegni di settembre
Si propongono al Collegio le attività da realizzare nel mese di settembre, prima dell’inizio delle
lezioni.
All. 2 Calendario impegni di settembre

DELIBERA N°7 DEL COLLEGIO DEL 02-09-2016:
Approvazione degli impegni di settembre
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
9) Progetto PON- Innovazione tecnologica per creare ambienti di apprendimento tecnologici
La Dirigente illustra al Collegio la collocazione dei materiali tecnologici e digitali acquistati con i Fondi
Strutturali Europei (PON):

 Rete WIFI nei plessi di Pontelagoscuro, Barco e Villaggio INA
 8 LIM nei plessi di Pontelagoscuro, Barco e Villaggio INA
 PC e proiettore nei plessi di Francolino e Malborghetto
Il Collegio prende atto.
10) Comunicazioni del dirigente


Registro elettronico
La Dirigente informa il Collegio in merito al passaggio al registro elettronico. Per questo anno
scolastico sarà in modalità digitale solo il registro personale mentre il registro di classe e l’agenda
rimarranno in formato cartaceo.



Disponibilità ore eccedenti l’orario di cattedra Scuola Sec. di I Grado
 Ore di lettere: 5 h
 Ore di alternativa: 8 h
 (4 a Ponte, 4 a Barco)
 Ore di educazione fisica: 4h
 Ore di inglese: 6 h
 Ore di sostegno: 3 h

 Orario di funzionamento dei plessi
Scuola dell’Infanzia Villaggio Ina – G. Rossa
•
•

Prime 2 settimane (dal 15 al 25 sett): dalle ore 7,30 alle ore 14.00 (con mensa)
Da lunedì 28 settembre 2015 – orario regolare: dalle 7,30 alle 16,30

L’orario di funzionamento della prima settimana di PRIMARIA e SECONDARIA è regolare per tutte le classi
tranne Carmine della Sala 1^B, Villaggio Ina 1^B e 1^C che effettueranno da giovedì 15 Settembre a
venerdì 16 Settembre l’entrata alle ore 8,15 e l’uscita ore 13,15 con mensa.
Il Corso F della scuola sec non effettuerà mensa e pomeriggio nella giornata di giovedi 15 Settembre

SCUOLA PRIMARIA
Plesso Primaria Villaggio Ina
Tutte le classi
Da lun a ven dalle ore 8,15 alle ore 16,15
Plesso Primaria Via Battara
Classe 3A e 4A (28 ore)
Dal lunedì al venerdì – dalle ore 8,15 alle ore 13,15
giovedì 1 rientro pomeridiano – dalle ore 8,15 alle ore 16,15 (con 1 ora di mensa)
Sabato a casa
Carmine Della Sala
Classi 4 B, 4 C (37 ore)
Da lun a gio dalle ore 8,15 alle ore 16,15
Venerdì dalle ore 8,15 alle ore13,15
Classi 1B, 2B, 2 C, 3B, 5B (40 ore)
Da lun. a ven. dalle ore 8,15 alle ore 16,15
Classi 1 A, 2,A, 3 A, 4 A, 5 A (28 ore)
Da lun. a ven. dalle ore 8,15 alle ore 13,15
Giovedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 – classi 2 A-3 A
Martedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 – classi 1 A-4 A- 5 A
Sabato a casa
Plesso di Francolino
Classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, T.N. (28 ore)
Dal lunedì al venerdì – dalle ore 8,15 alle ore13,15
Martedì 1 rientro pomeridiano – dalle ore 8,15 alle ore 16,15 (con 1 ora di mensa)
Plesso di Malborghetto
Classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, T.N. (29 ore)
lunedì e mercoledì – dalle ore 8,30 alle ore16,30
martedì e venerdì – dalle 8,30 alle ore12,30
giovedì – dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Orario di funzionamento Scuola Secondaria
Scuola Sec. di Pontelagoscuro
Corso C T.N.
Dal lunedì al sabato – dalle ore 8,10 alle ore 13,10
Corso A da lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 14,10
Sabato a casa
Scuola Sec. di Barco
Classi 1E, 2E, 3E, 2G , 3G T.N.
Dal lunedì al sabato – dalle ore 8,20 alle ore 13,20
Classi 1F, 2F 3 F T.P.
Dal lunedì al sabato – dalle 8,20 alle 13,20
Martedì e giovedì dalle 8,20 alle 16,20 (con 1 ora di mensa)

Si procede alla lettura dell’assegnazione dei docenti alle classi e all’individuazione dei coordinatori di
classe (All. 3 Assegnazione dei docenti alle classi)
Scuola Sec. di Pontelagoscuro
1 A – Calaciura, 2 A – Greco, 3 A – Romeo
1 C – Valente, 2 C – Chiarelli, 3 C – Fantini
Scuola Sec. di Barco
1 E – Gamberini, 2 E – Negroni, 3 E – Mazzanti
1 F – Gulmini, 2 F – Papi, 3 F – Smanio
2 G – Zaramella, 3 G – De Bartolo

Il Collegio prende atto.
11) Varie ed eventuali


Raccolta di materiali scolastici, libri e colletta alimentare (in primavera)



Progetti HERA: “Riciclandino” e la macchina del mondo (15 settembre)



Avvisi

Per i docenti della scuola primaria
Riunione tutte le classi:
Giovedì 8 settembre – ore 17.00: nei plessi di appartenenza
Per i docenti di scuola secondaria I grado
Lunedì 19 settembre – ore 17.00: nei plessi di appartenenza  assemblea genitori classi prime

Seminari, Convegni, Corsi di aggiornamento e formazione nel mese di Settembre
9 settembre: Liceo Carducci “La pratica e la lettura musicale dell’allievo dislessico. Promosso dal CTS
13 settembre: Teatro Comunale “L’Italia e le migrazioni contemporanee: accoglienza, emergenza e
razzismi” – promosso dall’Ufficio Integrazione del Comune di Ferrara
23-25 settembre: Rovigo “L’italiano per la musica, l’italiano con la musica” – Promosso dalla Società Dante
Alighieri in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia
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 11.00.

Il Docente Verbalizzante
Simona Gallerani

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lia Bazzanini

