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A.S. 2017/2018
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 1
Il giorno lunedì 04 settembre 2017 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. Approvazione del verbale precedente
2. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico
3. Definizione Aree Funzioni Strumentali e Commissioni
4. Rapporto di AutoValutazione (RAV) – Piano di Miglioramento
5. Decima ora lettere nella scuola sec. di I grado
6. Ore opzionali nel tempo prolungato
7. Calendario scolastico: trimestri/quadrimestri
8. Calendario degli impegni di settembre
9. Progetto PON- Inclusione
10. Comunicazioni del dirigente: (registro elettronico, 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
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).
Risultano assenti giustificati i seguenti Docenti: Genovesi Stefania, Camarella Fiorenza, Cantarini
Letizia, Scanavini Roberta, Torazzi Maria.
La D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta.
La dirigente presenta al Collegio i docenti neoarrivati nell’istituto dando loro il benvenuto.
Scuola dell’Infanzia:

Tomaselli Luisa, Vincenzi Silvia, Genovesi Stefania
Scuola Primaria: Betto Paola, Bordini Filippo, Buono Amalia, Ubaldi Marcella, Graziano Annunziata
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Scuola secondaria di primo grado:
LETTERE - Cavicchi Monica, Colavita Donatella, Zaramella Silvia, Gallini Isabella
MATEMATICA E SCIENZE – Bini Anna
EDUCAZIONE FISICA – Caravita Giovanni, Brandani Marzio, Pasquali Gianluca

1) Approvazione verbale della seduta precedente (27/06/2017).

DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Approvazione Verbale della seduta precedente (27-06-2017)
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



Docente verbalizzatore dei CdD:
Simona Gallerani

3) Organizzazione: Definizione Aree Funzioni Strumentali e Commissioni

La Dirigente riferisce che durante il Collegio del 27/06/2017 le docenti Chiarelli, Marinello (Funzioni
strumentali per l’Area POF) e Perin (Funzione Strumentale Intercultura) avevano comunicato la propria
intenzione di non voler ricoprire anche per questo anno scolastico l’incarico di Funzioni Strumentali.
Rispetto all’organizzazione dell’anno scolastico 2017-18 e per definire le nuove candidature a
Funzione Strumentale, la Dirigente propone di confermare le aree 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: 2 figure
Diversabilità
Accoglienza-Intercultura
Prevenzione-Disagio

La data ultima per presentare le candidature a Funzione Strumentale è il 12/09/2017.

DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Approvazione Aree Funzioni Strumentali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
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La Dirigente ricorda che lo scorso anno era attivo 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.

Si propone inoltre l’attivazione di Commissioni di lavoro. L’organizzazione dello scorso anno
prevedeva 4 Commissioni di Lavoro: Commissione Orario, Commissione Continuità-Accoglienza,
Commissione Integrazione e Commissione DSA. La Dirigente propone di riconfermare la
Commissione Integrazione e la Commissione Continuità-Accoglienza.
I gruppi di lavoro e le commissioni verranno retribuiti in parte dal FIS e in parte rientreranno nel
piano annuale delle 40 ore.
La docente Perin propone che le ore della Commissione Integrazione/disagio vengano retribuite in
parte con i fondi ex art.9.
Si pone ai voti la proposta di attivare 4 le seguenti Commissioni: Orario, Scuola Aperta /Continuità,
Integrazione, DSA.

DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 40-09-2017:
Costituzione Commissioni di lavoro
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ

La Dirigente ricorda l’intervento (Collegio N. 7 del 27 giugno 2017) dell’insegnante Pazzi che ha
proposto di istituire nuovamente la commissione Disabilità a supporto della Funzione Strumentale
e per consentire un’analisi approfondita della normativa (DL 66/17) per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, viene suggerita l’istituzione di un gruppo di
lavoro Disabilità.
L’insegnante Cozza chiede di poter proseguire l’attività del gruppo di lavoro di attività alternativa
iniziato l’anno scorso.
L’insegnante Pesci chiede che all’interno del gruppo di lavoro DSA sia presente anche una figura
della scuola dell’infanzia.
Si pone ai voti l’istituzione dei seguenti gruppi di lavoro che svolgeranno le attività all’interno del
piano annuale delle 40 ore:
Disabilità, Continuità, Competenze di cittadinanza, Gruppo di lavoro DSA, Gruppo Lettura, Gruppo attività
alternative.

DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Costituzione Gruppi di lavoro
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
4) Rapporto di AutoValutazione (RAV) – Piano di Miglioramento
Si richiama l’attenzione del Collegio sugli obiettivi che l’Istituto si è proposto nel PdM triennale (2016/19),
con riferimento alle priorità e ai traguardi che l’istituto ha confermato nella revisione del RAV presentata in
luglio 2017.
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Anno scolastico 2015/2016
- Lavoro sui compiti di realtà e la valutazione delle competenze
- Attività con esperti esterni sulla valutazione delle competenze
Anno scolastico 2016/2017
Unità di apprendimento/compiti per competenze nel maggior numero possibile di classi quinte e
terze dell’Istituto
Produzione di rubric di valutazione
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Anno scolastico 2017/2018
Ampliamento delle attività sulle competenze di cittadinanza ad altre classi
Sviluppo di prove di istituto
Sviluppo di percorsi per l’inclusione, per il recupero e il potenziamento
Il Collegio prende atto.
5) Ora di approfondimento nella scuola sec. di I grado
Il Collegio è chiamato a deliberare sull’ora di approfondimento di lettere nella scuola secondaria di primo
grado. Negli ultimi anni l’indirizzo è stato quello di scegliere come disciplina di approfondimento Geografia.
Si propone di confermare l’ora di approfondimento per la disciplina Geografia con alcune indicazioni:
•
•
•

Orientare le attività verso progetti di approfondimento
Il docente di geografia e dell’ora di approfondimento deve essere lo stesso (voto unico) per
utilizzare al meglio il docente
La disciplina di geografia, assieme all’ora di approfondimento può essere separata dalle ore di
lettere e storia

DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Approvazione ora di approfondimento Geografia per la scuola sec
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
6) Ore opzionali nel tempo prolungato
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°6 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Approvazione ore opzionali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
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7) Calendario scolastico. Delibera suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri
DELIBERA N°7 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Approvazione suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Inizio lezioni:
venerdì 15 settembre 2017
Termine delle lezioni:
giovedì 7 giugno 2018
Termine delle lezioni scuola infanzia: venerdì 29 giugno 2018 uscita ore 13,30
Festività e sospensioni:
 - mercoledì 1 novembre, festa di Tutti i Santi
 - giovedì 2 novembre, commemorazione dei defunti
- venerdì 8 dicembre, Immacolata Concezione
 - lunedì 23 aprile, festa del Santo Patrono
- mercoledì 25 aprile, anniversario della Liberazione
- martedì 1 maggio, festa del lavoro
- sabato 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
 Vacanze natalizie: da dom 24 dic 2017 al sab 6 gennaio 2018
Vacanze pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018
La Dirigente informa i nuovi docenti sulla Sospensione delle attività didattiche (Delibera del Consiglio di
Istituto del 24 maggio 2017 – proposta del CdD del 18 maggio 2017):
Martedì 24 aprile 2018
Lunedì 30 aprile 2018
La Dirigente sottolinea che le attività didattiche sospese in queste date devono essere recuperate dagli
alunni, pertanto invita tutti i docenti a presentare, nella programmazione delle attività scolastiche, un
piano di recupero ore in presenza degli alunni e svolgere l’orario di servizio per un numero totale di ore
previsto nelle due giornate.
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°8 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Approvazione degli impegni di settembre
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
9) Progetto PON- Inclusione
La Dirigente illustra al Collegio i moduli per i quali sono stati richiesti i Fondi Strutturali Europei (PON):
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Per l’individuazione di esperti, tutor e referenti per il progetto il Collegio delibera i criteri di selezione,
come indicati nell’All. 3: Criteri di valutazione.

DELIBERA N°9 DEL COLLEGIO DEL 04-09-2017:
Approvazione dei criteri di valutazione per la selezione di esperti, tutor e referenti per il
Progetto PON Inclusione – “ApriAmo la scuola”
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
10) Comunicazioni del dirigente


Disponibilità ore eccedenti l’orario di cattedra Scuola Sec. di I Grado

Ore di alternativa: 4 h
(4 a Ponte, 5 a Barco)
Ore di musica: 2h


Orario di funzionamento dei plessi

a) Scuola dell’Infanzia Villaggio Ina – G. Rossa

•
•

Prime 2 settimane (dal 15 al 29 sett): dalle ore 7,30 alle ore 14.00 (con mensa)
Da lunedì 2 ottobre – orario regolare: dalle 7,30 alle 16,30

b) Orario funzionamento prima settimana CLASSI PRIMARIA E SECONDARIA
SCUOLA PRIMARIA classi prime
CARMINE DELLA SALA: CLASSE 1A
Martedì 19: entrata: 8,15 - uscita 13,15 (no mensa)
CARMINE DELLA SALA: CLASSI 1B – 1C
VILLAGGIO INA: CLASSI 1 B - 1 C
Venerdì 15 settembre, lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20: entrata: 8,15 uscita: 13,15 (con mensa)
MALBORGHETTO: CLASSE 1 A
Lunedì 18 e mercoledì 20: entrata: 8,30 - uscita: 12.30 (no mensa)
FRANCOLINO: CLASSE 1^A
Martedì 19: entrata: 8,15 - uscita: 13,15 (no mensa)
SCUOLA PRIMARIA tutte le altre classi
Plesso Primaria Villaggio Ina
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Tutte le classi da lun a ven dalle ore 8,15 alle ore 16,15
Primaria Via Battara
Classe 4A e 5A (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 5 B, 5 C (37 ore)
Da lun a giov dalle ore 8,15 alle ore 16,15
Venerdì dalle ore 8,15 alle ore13,15
Classi 1B, 1C, 2B, 3C, 3B, 4B,(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 3 A-4 A
Martedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 – classi 1 A-2A- 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 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 di Barco

Classi 1E, 2E, 3E, 1G, 3G, 1D 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)
c) Assegnazione dei docenti alle classi (All. 4 Assegnazione dei docenti alle classi)

Il Dirigente procede alla lettura della proposta di assegnazione dei docenti alle classi
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d) Nomina Coordinatori di classe
Il Dirigente propone di individuare per ogni classe della scuola secondaria un coordinatore. Le
funzioni del coordinatore di classe sono riportate nel funzionigramma.
Scuola secondaria di Pontelagoscuro
1 A – Romeo
2 A – Guraziu
3 A – Fantini
1 C – Calaciura
2 C – Chiarelli
3 C – Valente

Scuola secondaria di Barco
1 E – Negroni
2 E – Gamberini
3 E – Mazzanti
1 F – Colavita
2 F – De Bartolo
3 F – Bini
1 G – Mennella
3 G – Zaramella
1 D – Cavicchi
Proposta per le classi prime
Si propone di organizzare nei prossimi giorni attività di accoglienza sia nella scuola primaria sia nella scuola
secondaria. Le attività potranno essere concordate in un incontro per classi parallele alla scuola primaria e
nel primo consiglio di classe alla scuola secondaria.

Il Collegio prende atto.
d) Avvisi
Per i docenti della scuola primaria
Riunione tutte le classi: Giovedì 7 settembre ore 17.00 nei plessi di appartenenza
Per i docenti di scuola secondaria I grado
assemblea genitori classi prime Giovedì 7 settembre – ore 18.00: nei plessi di appartenenza
Registro elettronico
La Dirigente informa il Collegio in merito al registro elettronico che in questo anno scolastico saranno in
modalità digitale anche il registro di classe e l’agenda.
Durante i collegi di settore si terranno incontri di formazione/aggiornamento per tutti i docenti interessati.
Sarebbe opportuno fare una riflessione per decidere quali parametri rendere visibili ai genitori.
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Si segnala ai docenti che anche nel presente anno scolastico si procederà alla raccolta dei seguenti
materiali:
- materiali scolastici
- libri
- colletta alimentare (in primavera)
Progetti
Si ricorda ai docenti che anche nel presente anno scolastico è possibile aderire ai seguenti progetti
- Riciclandino
- La macchina del mondo – 15 settembre
- Progetto «Giocosport» - Coni

Informativa Decreto Legislativo 75/2017 (decreto Madia)






articoli 18 e 22: dal 1° settembre 2017 è istituito il “Polo unico per le visite fiscali”, con
l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo
(VMC) sia su richiesta delle PPAA, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Si definiscono le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo e per l'accertamento,
anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
restano invariate le fasce orarie di reperibilità (e le esenzioni v. DPCM 206/2009) dei
lavoratori pubblici per l’effettuazione delle VMC: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Visite Mediche di controllo disposte d’ufficio dall’INPS
Dal 1° settembre 2017 l’INPS elaborerà la serie storica degli eventi di malattia e sulla base
di criteri statistici potrà disporre visite d’ufficio.
In caso di assenza al domicilio informerà il Dirigente Scolastico e convocherà il lavoratore a
una visita ambulatoriale.

Varie ed eventuali
Il nostro istituto ospiterà il Corso di formazione “Perché ci vuole tatto” – Ass. La Girobussola.
I docenti interessati possono aderire.
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 10.45.
Il Docente Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Simona Gallerani

Dott.ssa Lia Bazzanini
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