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A.S. 2017/2018
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 3
Il giorno lunedì 6 novembre 2017 alle ore 17, 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 verbale della seduta precedente (13/09/2017);
2. Progetti di Istituto – approvazione POF 2017-18;
3. Nomine: Comitato di Valutazione – nomina del Tutor e di un membro della componente
docente; Docente per l'integrazione degli alunni con disagio, seguiti da ASP
4. Le novità del DM 741 – Nuovo Esame di Stato per il primo ciclo a.s. 2017-18;
5. Le novità del DM 742 – La certificazione delle competenze
6. Restituzione dei dati sintetici delle prove INVALSI 2016-17;
7. Definizione dei tempi scuola per la scuola secondaria;
8. Comunicazioni del dirigente:
a. Uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria
b. Raccolta differenziata a scuola
c. Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari
9. Varie ed eventuali
Risultano assenti i seguenti Docenti:
Ciotola Stefania, Curcio Irene, Genovesi Stefania, Cecchetti Oliva, Cucchiara Teresa, Gargini Francesca, Loy
Stefania, Pesci Gilberta, Scanavini Roberta, Verdura Cristina, Bini Anna, Brandani Marzio, Castellano
Emanuela, Guratiu Anxela, Solano Maria Cristina, Toso Sara, Zecchi Armando.

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.
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1) Approvazione verbale della seduta precedente (13/09/2017)
DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2017:
Approvazione Verbale della seduta precedente (13-09-2017)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
2) Progetti di Istituto – approvazione POF 2017-18
La Dirigente illustra al collegio i progetti di istituto e un’ipotesi di utilizzo del FIS:
Attività e progetti a carico del FIS
• Attività di funzionamento
Responsabili di plesso, responsabile commissione orario e alunni con disagio, coordinatori e
verbalizzatori CdC / Interclasse / Intersezione, commissione INVALSI, coordinamento laboratori in
rete, …
• Progetti
- Area di educazione ai linguaggi
- Area accoglienza – continuità – orientamento
- Area integrazione – Intercultura
- Area Educazione alla Salute – Educazione Motoria
Le risorse a disposizione (28.924,82 €) verranno proposte in sede di contrattazione come indicato nelle
tabelle che seguono:
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POF 17-18 – Progetti Area educazione ai linguaggi
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POF 17-18 – Progetti Area Accoglienza – Continuità - Orientamento

POF 17-18 – Progetti Area Integrazione - Intercultura
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POF 17-18 – Progetti Area Ed. Motoria – Ed. alla Salute

Per la distribuzione delle risorse si propongono i seguenti criteri di attribuzione
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1. Attività indispensabili: corsi di recupero e progetti integrazione-intercultura (riduzione a 10
ore)
2. Attività necessarie per l’organizzazione e il funzionamento didattico dell’istituto (taglio max.
del 3%)
3. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa: ridurre i progetti che non prevedono attività
extracurricolari
DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2017:
Progetti di Istituto – approvazione POF 2017-18
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
i Progetti POF 2017-18 e i criteri di attribuzione del Fondo di Istituto
La Dirigente informa in merito ad altri progetti attivi nel nostro istituto:
PROGETTI IN RETE

FONDI MOF

ALTRI PROGETTI DI ISTITUTO
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PROGETTI PON

3. Nomine: Comitato di Valutazione – nomina del Tutor e di un membro della componente docente;
Docente per l'integrazione degli alunni con disagio, seguiti da ASP
 La docente Anna Massari si trova nell’anno di prova e viene proposta come Tutor la docente
Francesca Gargini.

DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2017:
Nomina del Tutor Francesca Gargini
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
 Per quanto riguarda il Comitato di valutazione formato da tre docenti, uno per ogni ordine di
scuola, si rende necessario eleggere un docente, in quanto il membro della scuola secondaria di
primo grado, il Prof. Roberto Vecchi, risulta in stato di quiescenza dal 01/09/2017.
Ha presentato la propria candidatura la Prof.ssa Irene Chiarelli. La Dirigente chiede se ci sono altre
candidature quindi pone ai voti:
DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2017:
Nomina del membro del Comitato di Valutazione Irene Chiarelli
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
 Responsabile alunni con disagio e rapporti con ASP
DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2017:
Nomina del Responsabile alunni con disagio e rapporti con ASP Renata Lunghi
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
4. Le novità del DM 741 – Nuovo Esame di Stato per il primo ciclo a.s. 2017-18
La Dirigente illustra al collegio i riferimenti normativi e le novità che riguardano l’Esame di Stato alla luce
del DM 741.
 Tre requisiti per l’ammissione:
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1. Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale, fatte salve eventuali deroghe (monte
ore annuale: 1020 h = 205 gg)
2. Non essere incorsi nella sanzione della non ammissione all’esame prevista da statuto
Studentesse e Studenti
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali INVALSI






Ammissione anche con voto inferiore a 6
Presidente di Commissione – il Dirigente Scolastico
Tre prove scritte artt. 6 – 7 – 8 – 9
Determinazione del voto di ammissione e del voto finale art 13
Nuova dicitura per esito negativo esame: «Esame non superato»

Valutazione e voto finale
Art. 12 Correzione e valutazione delle prove
 1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla
commissione in sede di riunione preliminare.
 2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
 3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate,
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali
Art. 13 Voto finale e adempimenti conclusivi
 1. Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove
scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o
inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5
e proposto alla commissione in seduta plenaria.
Riepilogo delle attività da svolgere nei gruppi di lavoro e successivamente da approvare nel CdD di
gennaio
-

Integrare valutazione del comportamento con riferimento a sviluppo competenze di cittadinanza,
Statuto studentesse e studenti, Patto di corresponsabilità
Definire i giudizi sintetici per il comportamento per la scuola secondaria
Adeguare i modelli di valutazione (in particolare per la scuola secondaria)
Definire i criteri di non ammissione alla classe successiva per scuola primaria e secondaria
Fare comunicazione alle famiglie su limite minimo di ore presenza per assicurare validità dell’anno
e definire le deroghe
Fare comunicazione insufficienze e attivare strategie e azioni per miglioramento livelli
apprendimento

5. Le novità del DM 742 – La certificazione delle competenze
La normativa inerente la certificazione delle competenze delinea le seguenti indicazioni:
 Viene redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata
-

agli alunni della primaria insieme alla valutazione finale
agli alunni della secondaria solo in caso di superamento dell’esame
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 Adozione di modelli nazionali
 Integrata con una sezione relativa alle prove INVALSI, predisposta e redatta dall’INVALSI che
descrive:
- Il livello raggiunto dall’alunno nelle prove di italiano e matematica
- Le abilità di comprensione e uso della lingua inglese
 Non prevista per alunni privatisti
6. Restituzione dei dati sintetici delle prove INVALSI 2016-17;

La docente Irene Chiarelli in qualità di Referente per l’INVALSI illustra e spiega i risultati aggregati
delle prove INVALSI sostenute dagli alunni del nostro istituto nell’anno scolastico 2016/2017.
Si allega come parte integrante del presente verbale il Report delle prove INVALSI sostenute dagli alunni

del nostro istituto nell’anno scolastico 2016/2017, elaborato dalla Funzione Strumentale POF (allegato
n.2).
DATE PROVE INVALSI 2018:
 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno, la
prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);
 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria)
 Le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove CBT di Italiano,
Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI, tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018
 entro il 31.01.2018 l’INVALSI renderà disponibile sul proprio sito esempi di prove per la classe
V primaria (prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo
grado (Italiano, Matematica e Inglese).
Il collegio prende atto.
7. Definizione dei tempi scuola per la scuola secondaria
La Dirigente riassume lo storico dei tempi scuola degli ultimi quattro anni nel nostro istituto.
Nell’anno scolastico 2014-15 presso la sede, in una delle due sezioni, è stata attivata l’opzione con il sabato
a casa e l’uscita alle 14,15 dal lunedì al venerdì. La Commissione Continuità ha rilevato alcune criticità al
momento della formazione delle classi evidenziando la costituzione di gruppi preformati (in alcuni casi
classi intere) già dalla scuola primaria; questo ha causato il persistere di dinamiche relazionali complesse
che avrebbero dovuto essere interrotte inserendo gli alunni in classi prime diverse.
La dirigente chiede al collegio di riflettere sull’eventualità di eliminare l’opzione del tempo scuola con il
sabato a casa o di attivarla in entrambe le sezioni. Riporta inoltre la richiesta di alcuni genitori di attivare
l’opzione anche nella sede staccata di Via Battara.
I docenti di Barco segnalano la difficoltà che si verrebbe a creare, dal punto di vista organizzativo e
didattico, se fossero presenti tre sezioni con tre tempi scuola diversi.

Si pongono ai voti tre proposte:
1^ proposta  eliminare l’opzione del tempo scuola con il sabato a casa anche a Ponte
2^ proposta  attivare l’opzione del tempo scuola con il sabato a casa sia a Pontelagoscuro che a Barco
3^ proposta  lasciare invariati i tempi scuola attivi attualmente
La votazione ha il seguente esito:
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1^ proposta  3 voti a favore
2^ proposta  18 voti a favore
3^ proposta  67 voti a favore
20 astenuti
DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 07-11-2017:
Approvazione tempo scuola – scuola Secondaria
Si approva il tempo scuola attualmente attivo a maggioranza (67 voti favorevoli)

8. Comunicazioni del dirigente:
 Uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria
La Dirigente comunica che, a seguito della discussione sull’uscita autonoma degli alunni della scuola
secondaria si sta condividendo un modello di autorizzazione a livello regionale, uguale per tutte le scuole.
Ricorda che il nostro regolamento prevede l’uscita autonoma.
 Raccolta differenziata a scuola
La raccolta differenziata è realizzata con attenzione nella scuola primaria, mentre gli studenti della
secondaria sembrano meno attenti. La Dirigente chiede ai docenti di continuare a sensibilizzare gli studenti,
anche per favorire l’impegno dei collaboratori.
 Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari
La Dirigente ricorda che è vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari per uso privato.

Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, visto che non vi sono altri argomenti in discussione,
la Dirigente dichiara concluso il Collegio Docenti alle ore 19.00.
Il Docente Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Simona Gallerani

Dott.ssa Lia Bazzanini
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