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A.S. 2016/2017
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 2
Il giorno mercoledi 14 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)
11)

Intervento dott.ssa Mari (pediatria di comunità)
Informativa sulla sicurezza
Approvazione verbale della seduta precedente (02/09/2016);
Utilizzo organico potenziato;
Nomina dei docenti funzioni strumentali;
Nomina dei docenti fiduciari di plesso e componenti Commissioni;
Presentazione protocollo DSA;
Progetto orientamento alunni con diagnosi funzionale;
Prospetto annuale attività funzionali all’insegnamento (40 ore);
Comunicazioni del dirigente;
Varie ed eventuali.

Risultano assenti i seguenti Docenti:
Assenti giustificati
Ciotola Stefania

Assenti non giustificati

Agnelli Elena
Bolognesi Roberta
Cantarini Letizia
Gargini Francesca
Gianfelice Luigia
Giovannini Carla
Melloni Barbara
Montanari Raffaella
Zaramella Silvia
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Lia Bazzanini.
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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) Intervento della pediatria di comunità sul progetto “Battimani a chi si lava le mani”
2) Informativa sulla sicurezza (vedi verbale allegato n.2).
3) Approvazione verbale della seduta precedente.
DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 14-09-2016:
Approvazione Verbale della seduta precedente (02-09-2016)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
4) Utilizzo organico potenziato
La dirigente informa il collegio che la dotazione dell’organico di potenziamento per l’anno scolastico
2016/2017 è costituita per la scuola primaria da quattro posti comuni e un posto di sostegno; per la scuola
secondaria un posto di lingua francese e un posto di sostegno.
L’organico di potenziamento sarà utilizzato nel seguente modo:
Scuola Primaria
1 posto comune + 5 ore: attività di supporto organizzativo e didattico
2 posti comuni + 17 ore: assegnazione alle classi
1 posto di sostegno: copertura del fabbisogno degli alunni con DF
Scuola Secondaria
1

posto lingua francese + 1 posto di sostegno: copertura del fabbisogno degli alunni con DF
Il Collegio prende atto

5) Nomina dei docenti Funzioni Strumentali
La dirigente ricorda al collegio la delibera n° 2 del CdD del 2 settembre 2016 in merito alle aree
delle Funzioni Strumentali e in base alle candidature ricevute chiede di votare la seguente
proposta:
POF  Chiarelli Irene e Marinello Luciana
DISABILITA’ E DIFFICOLTà DI APPRENDIMENTO  Marco Pazzi
ACCOGLIENZA/INTERCULTURA  Annik Perin
PREVENZIONE DISAGIO  Roberta Scanavini
DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 14-09-2016:
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Nomina docenti Funzioni Strumentali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
la Nomina dei seguenti docenti:
Irene Chiarelli e Luciana Marinello per l’area POF
Marco Pazzi per l’Area Disabilità
Annik Perin per l’Area Accoglienza/Intercultura
Roberta Scanavini per l’Area Prevenzione disagio

6) Nomina dei docenti fiduciari di plesso e componenti Commissioni
Rispetto all’organizzazione dell’anno scolastico 2016-2017 la dirigente illustra la seguenti proposte,
che vengono messe ai voti:
Fiduciari di plesso:
Scuola d’Infanzia V. Ina:
Referente: A. Azzi
G. Rossa: M. Gnani
Verbali Intersezioni
Scuola Primaria Carmine Della Sala
Referente e sicurezza: S. Pusinanti – N.Buonomo
Verbali Consiglio Interclasse: R. Ridolfi
Scuola Primaria V. Ina
Referente e sicurezza: Marcello Brondi
Verbali Consiglio Interclasse: F. Specchiulli
Scuola Primaria V. Battara
Referente: R.Montanari
Scuola Primaria Malborghetto
Referente: A. Boccafogli
Posta e Sicurezza: B.Quarneti
Verbali Consiglio Interclasse: Marinello Luciana
Scuola Primaria Francolino
Referente e sicurezza: G. Pesci
Posta: R. Lunghi
Verbali Consiglio Interclasse: L. Lucarini
Scuola Secondaria I grado:
Plesso di Pontelagoscuro
Fiduciario: prof.ssa Antonella Romeo
Vice: prof.ssa Valente Maddalena
Plesso di Barco
Fiduciario: prof.ssa Gemma Papi
Vice: prof. Armando Zecchi
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DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 14-09-2016:
Nomina docenti fiduciari di plesso
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
la proposta sopra illustrata
Commissioni e componenti
Commissione Scuola Aperta e continuità
Referenti: E. Vincenzi, S. Zappaterra
Componenti infanzia: Anna Emmanuele, T. Bucci
Componenti primaria: R. Ridolfi, B. Pavani, L. Cantarini, A. Boccafogli, I. Cassanelli
Componenti secondaria: A. Smanio, A. Romeo
Commissione Integrazione e Disagio
Componenti: Annik Perin, R. Scanavini, Eleonora Montanari, G. Gulmini, M Brondi, A. Azzi, M. Pazzi
Commissione DSA / individuazione precoce
Referente : Gilberta Pesci
Componenti primaria: E. Toscano, A. Papagno, A. Folegani, I. Cozza, L. Marinello, S. Loy, G. Maragno
Componenti secondaria: M. Lucchetta, A. Greco
DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 14-09-2016:
Nomina docenti componenti commissioni
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
la composizione delle commissioni sopra indicata

7) Presentazione protocollo DSA;
La dirigente informa il collegio in merito al protocollo DSA e chiede alla docente Pesci di illustrarlo
brevemente.
A completamento dell’Intesa è stato prodotto un fascicolo illustrativo delle attività che le scuole
primarie sono chiamate a realizzare nel primo biennio per individuare le difficoltà di
apprendimento che potenzialmente potrebbero risultare indicative di un DSA.
Tale percorso si articola in:
1) Individuazione degli alunni che nelle classi prime e seconde della scuola primaria presentano
difficoltà significative nell’apprendimento della lettura e della scrittura
2) Attivazione dei percorsi di potenziamento didattico con l’obiettivo di recupero di tali difficoltà
3) Segnalazione dei soggetti che a fronte del potenziamento didattico presentano una persistenza
delle difficoltà nell’acquisizione della letto-scrittura

A questo proposito la docente Pusinanti precisa che durante il collegio di settore di scuola primaria
del 12/09/2016 si è tenuto un confronto sulla proposta di inserire l’uso del corsivo in classe prima
subito dopo il primo screening (indicativamente nel mese di febbraio).
La dirigente propone di mettere ai voti la proposta della docente Pusinanti.
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Il Prof. Mazzanti afferma che una delibera in merito a questo argomento è eccessiva in quanto va a ledere
la libertà di insegnamento.
La docente Galassi si dice contraria in quanto, secondo diversi studi è importante insegnare il corsivo alla
scuola primaria.
La docente Cecchetti dichiara di non concordare sull’uso dei termini “non” e “deve” utilizzati nella delibera
e chiede di riformulare la proposta.
Prendono la parola prima il docente Brondi e successivamente la docente Zappaterra precisando che la
proposta non è di non introdurre il corsivo, ma di aspettare la somministrazione del primo screening e
valutare l’opportunità sulla base dei risultati della classe.
La docente Alberani cita la pedagogista Venturelli in merito all’introduzione del corsivo come elemento
positivo già alla scuola dell’infanzia, ma richiama l’attenzione sulla richiesta del protocollo che chiede al
collegio di prendere posizione di fronte all’emergenza DSA, concordando di rinviare l’introduzione del
corsivo, in caso di presenza in classe di alunni con disturbi dell’apprendimento.
La dirigente riformula la richiesta di delibera relativa all’utilizzo del corsivo nelle classi prime della scuola
primaria:
Si introdurrà la letto-scrittura iniziando con un solo carattere
Si introdurrà il corsivo soltanto se i risultati del primo screening non evidenzieranno la presenza di
alunni in difficoltà
Si pone ai voti.
DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 14-09-2016:
Introduzione uso del corsivo solo in classi senza alunni in difficoltà
48 voti a favore
20 contrari
24 astenuti
8) Progetto orientamento alunni con diagnosi funzionale
La discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata al prossimo collegio docenti.
9)

Prospetto annuale attività funzionali all’insegnamento (40 ore)

La DS propone al collegio le attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 2016-17. V. Allegato n.3.
DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 14-09-2016:
Prospetto annuale 40 ore
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
tutte le attività contenute nell’all. 3.
La Dirigente chiede al collegio di deliberare come impegnare le 8 ore di articolazioni del collegio approvate
con la del. n. 6 e formula la seguente proposta:
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• Lavori di gruppo in verticale/formazione:
o Continuità
o Competenze (Cittadinanza e costituzione)
o Dsa
o Linee generali Attività alternative religione
o Formazione sicurezza
o Documentazione
• Riunioni disciplinari primaria e secondaria (2 incontri): gruppi per classi parallele per verifiche
comuni
DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 14-09-2016:
Attività collegiali (8 ore) per lavori di gruppo e articolazioni del collegio
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
i contenuti elencati sopra
10) Comunicazioni del dirigente
Il DS chiede ad alcuni docenti di illustrare le seguenti attività che possono essere di interesse per tutto il
collegio
•

Progetto Gino Neri - LEZIONI DI MUSICA

•

Progetto Agire Sociale: IL MANTELLO

•

Proposta percorso formativo sulla valutazione degli alunni stranieri Prof. Caon

•

Iniziativa “Tablet e DSA a scuola” 29 settembre e 28 ottobre 2016

•

Richiesta ProLoco: cartellone per saluto ai bambini di Arquata del Tronto

•

Registro elettronico

La docente Scanavini illustra il progetto “Il Mantello”.
La prof. Vincenzi illustra il progetto “Gino Neri”
La docente Eleonora Montanari illustra la richiesta della ProLoco di produrre cartelloni per gli alunni delle
zone colpite dal sisma.
La docente Gilberta Pesci illustra l’iniziativa “Tablet e DSA”.
Per quanto riguarda il registro elettronico la segreteria sta lavorando per l’attivazione. Saranno inviate le
credenziali ai docenti per accedere al registro personale.
11) Varie ed eventuali
Il Prof. Mazzanti informa il collegio che il percorso dello scorso anno scolastico sullo studio assistito con
l’associazione “Il papavero” è stato molto positivo.
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

Il Dirigente Scolastico

Simona Gallerani

Dott.ssa Lia Bazzanini
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