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A.S. 2019/2020
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 1
Il giorno martedì 03 settembre 2019 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:
Informativa sicurezza;
1. Approvazione Verbale Collegio precedente;
2. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;
3. Definizione Aree Funzioni Strumentali;
4. Decima ora lettere nella scuola sec. di I grado;
5. Ore opzionali;
6. Calendario scolastico. Delibera suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri;
7. Calendario degli impegni di settembre;
8. Nuovi progetti;
9. Comunicazioni: (alunni neoarrivati, 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);
10. 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 le firme dei presenti (allegato
n.1).
Risultano assenti giustificati i seguenti Docenti: Callegari M.Giulia. Ciotola Stefania, Toscano
Enza, Tamoni Lara, Zanquoghi Sabina.
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: Ghetti Laura, Muzzati Elisabetta, Fossetti Febronia
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Scuola Primaria: Fornasini Luca, Massari Anna, Rimessi Patrizia, Fatticcioni Eleonora (p.comune)
Ferraresi Cecilia, Pisellucci Monika (sostegno)
Scuola secondaria di primo grado: Lettere – Corazzarari Cristina; Inglese – Pandolfi Paola; Ed.
Artistica – Celeghini Emanuela; Ed. Tecnica – Agostini Emanuela, Sostegno – Spiga Costanza.
Comunica inoltre che devono essere ancora nominati numerosi docenti, in particolare per il
sostegno, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. Siamo inoltre in attesa di nomine
per alcuni docenti della scuola secondaria (Italiano, Matematica, Potenziamento di Francese)
1) Approvazione verbale della seduta precedente (27/06/2019).

DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 03-09-2019:
Approvazione Verbale della seduta precedente (27-06-2019)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
1 astenuto
2) Nomina collaboratori D.S.
La Dirigente scolastica informa il Collegio in merito alla nomina del collaboratore del D.S.

•

Docenti Collaboratore Vicario del D.S.:
Simonetta Pusinanti
e del docente verbalizzatore dei CdC
• Docente verbalizzatore dei CdD:
Simona Gallerani
3) Definizione Aree Funzioni Strumentali, Commissioni e Gruppi di lavoro
Per quanto riguarda le commissioni Dirigente ricorda che durante il Collegio del 27/06/2019,
vista l’esigenza di restare nei tempi del collegio, è stato suggerito di rinviare a settembre la
discussione del punto 3: Illustrazione delle attività dei lavori di gruppo e delle commissioni;
questo punto sarà inserito all’OdG della prossima seduta.
Rispetto all’organizzazione dell’anno scolastico 2019-20 la Dirigente propone di confermare,
per le Funzioni Strumentali, le aree individuate lo scorso anno, ritenendole ancora funzionali
all’organizzazione dell’Istituto.
Illustra pertanto al Collegio la seguente proposta, che viene messa ai voti:

4 Aree per le Funzioni Strumentali:

Continuità
Diversabilità
Accoglienza-Intercultura
Ben-Essere a scuola
Segnala che, nelle relazioni delle funzioni strumentali dello scorso anno è emersa la necessità di individuare
2 figure, sia per la funzione Diversabilità che Accoglienza e intercultura. Ricorda che l’Area continuità e
scuola aperta già lo scorso anno aveva previsto 2 figure.
Ricorda inoltre che per l’ambito POF/RAV/ Piano di Miglioramento sarà possibile, come lo scorso anno,
lavorare nell’ambito di uno o più Gruppi di Lavoro.
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DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 03-09-2019:
Approvazione di 4 Aree per le Funzioni Strumentali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
La DS riassume quindi le figure per le quali è necessario presentare candidatura:
- 2 FS per l’Area Continuità e scuola aperta,
- 2 FS per l’Area Diversabilità,
- 2 FS per l’Area Accoglienza/Intercultura,
- 1 FS per l’Area Ben-Essere a scuola
e invita i docenti interessati a presentare la propria candidatura, indicando come data ultima per
presentare le candidature il 11/09/2019.

La Dirigente propone inoltre di confermare il Gruppo di coordinamento, composto dai docenti
Collaboratori, dalle FS, dal Referente DSA, dal Referente per gli alunni con disagio e per i rapporti con i
servizi e dai fiduciari di plesso. Ritiene che sia importante mantenere le funzioni del gruppo, per una
gestione il più possibile unitaria e condivisa della scuola e aggiungere la figura di un addetto stampa. Il
gruppo potrà riunirsi in configurazioni variabili, a seconda delle necessità e degli argomenti da affrontare.
Per il gruppo di coordinamento si attendono quindi le candidature per le seguenti figure:
- Referente DSA
- Referente per gli alunni con disagio e per i rapporti con i servizi
-

Referente per i rapporti con la stampa

La DS propone inoltre di mantenere le Commissioni dello scorso anno in quanto si è valutato che
sono un supporto fondamentale per le attività di continuità e accoglienza, per le attività con gli
alunni DSA e per l’organizzazione dell’istituto, anche ad integrazione e supporto del lavoro delle
funzioni strumentali. Sono previste le seguenti Commissioni di Lavoro:
• Commissione Orario (già approvata nel CdD del 27 giugno)
• Commissione Continuità
• Commissione POF-RAV-PdM
• Commissione DSA
• Commissione Intercultura
Per le attività delle diverse commissioni sarà possibile utilizzare anche le ore messe a disposizione
per i gruppi di lavoro nell’ambito del piano annuale delle 40 ore.
DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 03-09-2019:
Costituzione Gruppo di coordinamento e Commissioni
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
La Dirigente chiede al Collegio di individuare i nominativi dei docenti che parteciperanno alle commissioni
nell’ambito dei Collegi di plesso.
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Come per lo scorso a.s. si propone poi di istituire gruppi di lavoro tematici, che saranno realizzati
nell’ambito di 8 delle 40 ore destinate alle attività collegiali.
La dirigente ricorda al collegio che nella seduta di giugno è stata richiesta una riflessione in previsione del
nuovo anno scolastico su quali gruppi abbiano concluso il loro mandato e quali vadano riproposti. L’esito di
questa riflessione viene proposto come ipotesi da votare nella prossima seduta del CdD come riportato
nello schema:
1. SOSTEGNO PRIMARIA
2. SOSTEGNO SECONDARIA
3. ICF
4. Protocollo ORIENTAMENTO SOSTEGNO
5. COPING POWER
6. Metodologie didattiche
7. Educazione Civica
8. LETTURA - MUSICA
9. ATTIVITA’ SPORTIVA
10. Accoglienza Alunni Adottivi
AUTOVALUTAZIONE E RAV
La dirigente illustra le variazioni apportate nel RAV e le valutazioni che l’Istituto si è assegnato.
Chiarisce che è possibile modificare i dati inseriti entro il mese di ottobre, quindi chiede ai docenti di
proporre eventuali variazioni nei Collegi di Plesso, da discutere eventualmente nel prossimo Collegio.
La Dirigente ricorda che la scuola è tenuta ad esprimere un giudizio complessivo a livello di area sulla
situazione della scuola, utilizzando una scala con valori compresi tra 1 (situazione molto critica) a 7
(situazione eccellente): 1-2 (Molto critica), 3 (Con qualche criticità), 4-5 (Positiva) e 6-7 (Eccellente). I
punteggi sono assegnati sulla base di descrittori che hanno permesso di collocare la scuola in una fascia dal
tre (presenza di qualche criticità) al cinque (situazione positiva). Chiarisce che gli esiti riferiti alle prove
invalsi sono in parte condizionati dal fatto che l’Istituto è collocato in una fascia ESCS non corrispondente
alle reali condizioni socio-economiche del territorio. Il calo nella valutazione dei risultati a distanza deriva
da nuovi dati che sono stati messi a disposizione della scuola solo nel presente anno scolastico.
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Per quello che riguarda i processi la situazione appare decisamente positiva:

Risulta quindi evidente che le priorità del nostro istituto sono legate soprattutto agli esiti. I traguardi da
perseguire vanno definiti sulla base delle valutazioni assegnate alla scuola. Poiché l’area in cui le
valutazioni sono più basse è quella degli Esiti, obiettivi e traguardi devono essere riferiti ad essa.
La Dirigente illustra priorità e traguardi che sono stati proposti dal Nucleo di Valutazione.
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Priorità e traguardi possono essere modificati nei primi mesi di quest’anno scolastico e questo sarà un
tema da discutere negli incontri di plesso e nei collegi di settore per poi essere deliberato nel prossimo
Collegio dei Docenti.
4) 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 le seguenti 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° 4 DEL COLLEGIO DEL 03-09-2019:
Approvazione ora di approfondimento Geografia per la scuola sec
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
5) Ore opzionali nel tempo pieno/prolungato/nelle attività di compresenza
Il Collegio è chiamato a deliberare le attività da svolgere durante le 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
DELIBERA N°5 DEL COLLEGIO DEL 03-09-2019:
Approvazione delle attività da svolgere nelle ore opzionali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ

Utilizzo Organico Funzionale
La Dirigente comunica che nella Scuola Primaria l’organico funzionale è stato distribuito tra le classi
assegnando a tutte un importante numero di ore di compresenza.
Le ore di compresenza possono essere utilizzate per:
- Attività di recupero
- Progetti e Laboratori (di classe, per classi parallele, per plessi)
La Dirigente sottolinea l’importanza di programmare e documentare queste ore, in modo che possano
essere utilizzate nel modo più produttivo.
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6) Calendario scolastico. Delibera suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri
La dirigente ricorda il D.L.vo 297/94, art. 74 c. 4 : “L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della
valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi
per tutte le classi”.
Illustra le motivazioni che hanno portato ad optare, negli ultimi anni scolastici, per una suddivisione in
quadrimestri e chiede al Collegio di esprimersi.
DELIBERA N°6 DEL COLLEGIO DEL 03-09-2019:
Approvazione suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Il Dirigente ricorda poi al Collegio il calendario scolastico approvato con delibera regionale:
Inizio lezioni: lunedì 16 settembre 2019
Termine delle lezioni: sabato 6 giugno 2020
Termine delle lezioni scuola infanzia: venerdì 26 giugno 2020 uscita ore 16,30
Festività e sospensioni:
 Novembre: Ven 1 (Ognissanti) e Sab 2 novembre 2019 (Giorno defunti)
 Immacolata: Dom 8 dicembre 2019
 Vacanze di Natale: mar 24 dicembre – lun 6 gennaio
 Vacanze di Pasqua: gio 9 aprile – mar 14 aprile
 Festa del Santo Patrono: giov 23 aprile
 Giorno della liberazione: sab 25 aprile 2020
 Festa dei lavoratori: ven 1 maggio 2020
 Festa della Repubblica: mar 2 giugno 2020
La Dirigente ricorda a tutti i docenti che il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, ha
approvato la sospensione delle attività didattiche (Delibera del Consiglio di Istituto del 21 maggio 2019)
nelle seguenti giornate:
 Lunedì 23 dicembre 2019
 Venerdì 24 aprile 2020
 Sabato 2 maggio 2020
La Dirigente sottolinea che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti in relazione ad esigenze
derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa. Le attività didattiche sono sospese in queste date, in quanto
sono state programmate altre attività da svolgere in orario pomeridiano o nelle giornate di sabato e
domenica. Il Dirigente invita pertanto tutti i docenti a presentare, nella programmazione delle attività
scolastiche, un piano di recupero ore in presenza degli alunni.
Ricorda anche che tutti gli insegnanti sono tenuti a svolgere le ore che non svolgeranno nelle giornate di
sospensione. Si portano alcuni esempi: se si programma un’uscita pomeridiana, gli alunni e gli insegnanti
accompagnatori avranno recuperato una mattina di sospensione. Gli insegnanti che non accompagnano la
classe dovranno mettere a disposizione dell’istituto il numero di ore previsto dall’orario di servizio nella
giornata di sospensione, per altre attività aggiuntive con alunni (ad esempio corsi di recupero, attività con
alunni sospesi con obbligo di frequenza…).
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Alcuni docenti a questo proposito chiedono chiarimenti sulla possibilità di recuperare le ore aggiuntive di
servizio prestate durante le uscite didattiche.
La Dirigente chiarisce che il CCNL non prevede che tali ore possano essere recuperate. Sono considerate ore
aggiuntive funzionali per le quali non è previsto un compenso. È eventualmente possibile concordare un
compenso forfettario nel Contratto integrativo di istituto. La Dirigente consiglia di verificare questa
possibilità con le RSU di istituto.
La Dirigente comunica inoltre ai docenti che le richieste di permessi dovranno essere presentate in
presidenza. Ricorda quanto prevede il CCNL: i docenti a tempo indeterminato possono fruire di 3 giorni di
permesso per motivi personali o familiari. Ricorda inoltre che è possibile chiedere permessi brevi, in misura
corrispondente all’orario settimanale del docente (18 ore per docenti della scuola secondaria, 24 per i
docenti della primaria, 25 per i docenti dell’infanzia) che vanno recuperati sulla base di esigenze
dell’Istituto entro 2 mesi.
Ricorda infine che, in casi eccezionali e per fondati motivi il nostro Contratto di Istituto prevede la
possibilità di concordare con i colleghi eventuali cambi di turno che vanno comunque comunicati
preventivamente all’ufficio.
7) Calendario degli impegni di settembre
La dirigente illustra e propone al Collegio il Calendario impegni di settembre della scuola di infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria.
Si allega come parte integrante del presente verbale il Calendario impegni di settembre per i diversi
ordini di scuola (Allegato 2).

DELIBERA N°7 DEL COLLEGIO DEL 03-09-2019:
Approvazione degli impegni di settembre
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ

8) Nuovi Progetti
La Dirigente comunica al collegio l’elenco dei progetti approvati per questo anno scolastico e
informa in merito a quelli in attesa di approvazione.
PROGETTI APPROVATI

❖ PON – Competenze di cittadinanza Digitale
❖ Cantieri aperti (Consorzio «Con i Bambini - Cidas)
❖ Orti Musicali (Regione Emilia Romagna – Scuola di musica Gino Neri)
❖ Orientamento (AECA – Città del Ragazzo)
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PROGETTI IN ATTESA DI APPROVAZIONE
❖ PON – Integrazione
❖ PON – Inclusione
PROGETTI SULL’AMBIENTE
❖ Fridays for future
❖ Kids go green – in merito a questo progetto la docente Toso, in qualità di referente, ricorda
brevemente al Collegio come siano strutturate le attività di questo percorso iniziato, per alcune
classi, lo scorso anno scolastico. La dirigente rammenta che per le classi coinvolte è già stato fissato
un primo incontro il giorno 4 settembre alle ore 15 presso la sede di via Marconi, 39.

La dirigente chiede che, nelle assemblee dei genitori, nei consigli di classe, con i ragazzi, venga ricordato che
le attività extrascolastiche e i laboratori saranno valutate e daranno crediti (v. modello di valutazione).
9) Comunicazioni


La Dirigente riassume la disponibilità di ore eccedenti l’orario di cattedra Scuola Sec. di I Grado
 Musica: 4 h
 Educazione fisica: 2h
 Francese: 2h
 Educazione Tecnologica: 2 h
 Attività alternativa: 10 h (3 a Ponte, 7 a Barco)

•

Orario di funzionamento dei plessi

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

• Prime 2 settimane (dal 16 al 28 sett): dalle ore 7,30 alle ore 14.00 (con mensa)
• Da lunedì 30 settembre – orario regolare: dalle 7,30 alle 16,30
b) Orario funzionamento prima settimana CLASSI PRIMARIA
Orario regolare per tutte le classi tranne:
CARMINE DELLA SALA:1A
Martedì 17 - Entrata: 8,15 - uscita 13,15 (no mensa)
CARMINE DELLA SALA: 1B
Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre - Entrata: 8,15 - uscita 13,15 (con mensa)
VILLAGGIO INA: 1B - 1C
Da lunedì 16 a venerdì 20 settembre - Entrata: 8,25 - uscita 13,25 (con mensa)
FRANCOLINO: 1A
Martedì 17 - Entrata: 8,15 - uscita: 13,15 (no mensa)
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Orario funzionamento dei plessi
Plesso Primaria Via Battara
• Classi 5B e 5C (40 ore)
Da lun a ven dalle ore 8,15 alle ore 16,15
Sabato a casa
Plesso Villaggio Ina
 Tutte le classi
Da lun a ven dalle ore 8,25 alle ore 16,25 Sabato a casa
Plesso Carmine Della Sala
• Classi 1B, 2B, 3B, 3C, 4B, 5B, 5C (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 1A-5A
Martedì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 – classi 2 A-3A- 4A
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 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
c) 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, 2G, 3G, 3D 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

Il Dirigente procede alla lettura della proposta di assegnazione dei docenti alle classi.
Si allega come parte integrante del presente verbale l’ assegnazione dei docenti alle classi (All.3)
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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 – Valente
2 C – Chiarelli
3 C – Calaciura

Scuola secondaria di Barco
1 E – Corazzari
2 E – Negroni
3 E – Mazzanti
1 F – Gulmini/Pandolfi
2 F – Bini
3 F – De Bartolo
1 G – Res. Mate
2 G – Res. ITA
3 G – Zaramella
3 D – Cavicchi

d) Avvisi


Per i docenti della scuola dell’infanzia è prevista una riunione con i genitori di tutte le sezioni:

Giovedì 12 settembre – ore 16.00


Per i docenti della scuola primaria riunione con i genitori di tutte le classi:

Mercoledì 11 settembre – ore 17.00: nei plessi di appartenenza – ore 18 classi di via Battara


Per i docenti di scuola secondaria I grado incontro con i genitori delle classi prime

Plesso
Martedì 10 – ore 17.00 - SCUOLA SECONDARIA PONTE
Giovedì 12 – ore 17.00 – SCUOLA SECONDARIA BARCO

Registro elettronico


La Dirigente informa il Collegio in merito al registro elettronico registro elettronico. Per la scuola
secondaria il registro sarà visibile dalle famiglie. Le famiglie potranno vedere i compiti assegnati, le
eventuali comunicazioni e note, le valutazioni.



Per la scuola primaria il registro sdarà attivo per tutti gli insegnanti di tutti i plessi, ma non sarà
visibile dalle famiglie. Si preferisce continuare a coltivare un contatto diretto con le famiglie.
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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)

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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