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A.S. 2017/2018
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 4

Il giorno lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 17,00, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto
Comprensivo n. 6 “Cosmè Tura”, presso la sede in via Montefiorino, 30 - 44123 - Pontelagoscuro (FE),
per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Analisi dei risultati delle prove INVALSI a.s. 16/17 e date prove a.s. 17-18;
3. Adozione dei modelli e dei criteri per la valutazione e la comunicazione alle famiglie ai sensi del
D. Lgs. 52/2017 e della nota MIUR 1865/2017:
- modello di comunicazione insufficienze e strategie e azioni per il miglioramento livelli
apprendimento
- adozione dei giudizi sintetici per il comportamento per la scuola secondaria
- adozione del giudizio descrittivo globale per la scuola secondaria
- adozione del modello di valutazione
4. Definizione del limite minimo di ore presenza per assicurare validità dell’anno e delle eventuali
deroghe
5. Presentazione Progetti PON: Avvio Progetto Inclusione e autorizzazione, Progetto Competenze
di base
6. Comunicazioni del Dirigente: Uscita autonoma degli alunni – Proposta USR;
Varie ed eventuali
Risultano assenti giustificati i seguenti Docenti: Ciotola Stefania, Curcio Irene, Genovesi Stefania,
Longatti Sara, Agnelli Elena, Brondi Marcello, Cantarini Letizia, Caramori Laura, Cecchetti Oliva, Ferrari
Lorella, Folegani Antonella, Gargini Francesca, Manfreda Laura, Manservigi Maria Giovanna, Marinello
Luciana, Marongiu Clelia, Moretti Sabrina, Pavani Barbara, Zappaterra Silvia, Faccini Roberto, Falchi
Elisa, Ginevrino Antonella, Guraziu Anxela, Pasquali Gianluca, Romano Giuliana, Solano Maria Cristina,
Valenti Anna Maria, Vincenzi Elisabetta.
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).
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La D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta.
La Dirigente chiede l’approvazione per l’integrazione degli argomenti in discussione all’ordine del
giorno, con il punto “Registro Elettronico, pubblicazione e visibilità dei voti alle famiglie”, che nel corso
del Collegio precedente si era deciso di rinviare al presente collegio e per un refuso non risultava
nell’odg di convocazione.
DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
per l’integrazione degli argomenti in discussione all’ordine del giorno
che risulta modificato come segue
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Analisi dei risultati delle prove INVALSI a.s. 16/17 e date prove a.s. 17-18;
3. Adozione dei modelli e dei criteri per la valutazione e la comunicazione alle famiglie ai sensi
del D. Lgs. 52/2017 e della nota MIUR 1865/2017:
a.Modello di comunicazione insufficienze e strategie e azioni per il miglioramento livelli
apprendimento
b.adozione dei giudizi sintetici per il comportamento per la scuola secondaria
c.adozione del giudizio descrittivo globale per la scuola secondaria
d.adozione del modello di valutazione
e.limite minimo di ore presenza per assicurare validità dell’anno e definizione delle eventuali
deroghe
4. Presentazione Progetti PON: Avvio Progetto Inclusione e autorizzazione
Progetto Competenze di base
5. Comunicazioni del Dirigente:
- Uscita autonoma degli alunni – Proposta USR;
6. Registro Elettronico: Pubblicazione e visibilità voti alle famiglie
Varie ed eventuali
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Approvazione Verbale della seduta precedente (06-11-2017)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
1 ASTENUTO

2. Analisi dei risultati delle prove INVALSI a.s. 16/17 e date prove a.s. 17-18.
Il Report completo, elaborato dalla docente Chiarelli referente per le prove Invalsi, è pubblicato sul sito
della scuola in Area Docenti >> Verbali.
La dirigente ricorda le date delle prove Invalsi.
Per la scuola primaria:
3 maggio 2018: prova di INGLESE (classe quinta primaria);
9 maggio 2018: prova di ITALIANO (classi second e quinte di scuola primaria) e prova di lettura (solo per le
classi campione della II primaria);
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11 maggio 2018: prova di MATEMATICA (classi seconde e quinte di scuola primaria);
Il manuale è raggiungibile dal link attivo sul sito della scuola.
Per le classi terze della scuola secondaria è prerequisito per l’Esame di Stato.
Le prove di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE si svolgeranno in periodo che andrà presumibilmente dal 16
al 20 aprile 2018 secondo un calendario interno, preferibilmente in giornate distinte
Durata delle prove:
INGLESE 90 minuti così suddivisi: 40’ reading, pausa 10’ e 40’ listening
ITALIANO 75 minuti;
MATEMATICA 75 minuti.
Indicazioni più precise saranno comunicate ai docenti e alle classi appena disponibili.

3. Adozione dei modelli e dei criteri per la valutazione e la comunicazione alle famiglie ai sensi del D.
Lgs. 52/2017 e della nota MIUR 1865/2017:
a. Modello di comunicazione insufficienze e strategie e azioni per il miglioramento livelli
apprendimento
La dirigente illustra i documenti elaborati dai gruppi di lavoro dell’istituto e in accordo con quelli degli
altri istituti della provincia di Ferrara.
 Modello di comunicazione insufficienze:
COMUNICAZIONE VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE per la SCUOLA SECONDARIA
Durante lo scrutinio del CdD è emerso che l’alunno/a _____________:
 ha effettuato un elevato numero di assenze: n. gg _____________ (n. ore _____________);
 dimostra un comportamento non sempre corretto;
 presenta scarso interesse alle attività svolte;
 presenta scarso profitto in diverse materie:
__________________________________________________


Modello per comunicazione delle strategie e azioni per il miglioramento livelli
apprendimento
Saranno messe in atto le seguenti metodologie e strategie finalizzate al miglioramento dei livelli di
apprendimento:
 Studio autonomo sulla base di indicazioni dei docenti;
 Esercizi personalizzati/materiale didattico di supporto (riassunti, schemi, mappe
concettuali, ecc.);
 Interrogazioni e verifiche programmate;
 Attività a gruppi (cooperative learning);
 Corso di recupero (dove attivato)
DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Approvazione Modelli di comunicazione insufficienze
e strategie e azioni per il miglioramento livelli apprendimento
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
1 ASTENUTO
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b. Adozione dei giudizi sintetici per il comportamento per la scuola secondaria
La dirigente espone al collegio la griglia con indicatori e descrittori per l’elaborazione del giudizio
globale del comportamento secondo la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017.

Il Prof. Mazzanti prende la parola per sottolineare che, a suo parere, la differenza tra il descrittore
“PARZIALMENTE ADEGUATO” e “NON ADEGUATO” è minima e propone l’inserimento del descrittore
“DISCRETO” tra “PARZIALMENTE ADEGUATO” e “BUONO”.
La dirigente pone ai voti le seguenti proposte:
1^ proposta Aggiungere il descrittore DISCRETO tra le voci PARZIALMENTE ADEGUATO E
BUONO
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2^ proposta Mantenere per questo anno scolastico i cinque descrittori presentati valutando
attraverso l’analisi degli stessi un eventuale cambiamento in vista del prossimo anno scolastico.
La votazione ha il seguente esito:
1^ proposta: 26 voti favorevoli
2^ proposta: 57 voti favorevoli

DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Approvazione Adozione dei giudizi sintetici
per il comportamento per la scuola secondaria
Visto l’art. 2 c. 5 del D. LGS. 62/2017
Vista la nota MIUR 1865/2017
Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le
modalità di espressione del giudizio secondo la tabella riportata sopra, con cinque descrittori, per il
presente anno scolastico. Si valuterà per il prossimo anno scolastico l’opportunità di inserire un eventuale
ulteriore descrittore.
Il collegio dei docenti approva a maggioranza (57 voti favorevoli)

Per quanto riguarda l’indicatore RELAZIONALITA’ del giudizio sintetico OTTIMO il Collegio si confronta
se lasciare o togliere l’aggettivo LEALE.
La Dirigente pone ai voti:
DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Approvazione adozione aggettivo LEALE nel descrittore del giudizio sintetico OTTIMO
per il comportamento per la scuola secondaria
Approvazione a maggioranza (65 voti favorevoli)
Il Collegio propone di TOGLIERE L’ESPRESSIONE NON SEMPRE (73 VOTI FAVOREVOLI)
DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Approvazione la variazione
per il comportamento per la scuola secondaria
Approvazione a maggioranza (73 voti favorevoli)

c. Adozione di indicatori e descrittori per il giudizio descrittivo globale per la scuola secondaria
La dirigente ricorda e illustra brevemente al Collegio come si inseriscono i giudizi nel Registro Elettronico
mostrando le griglie alle quali si fa riferimento.
La dirigente propone di togliere SPONTANEO ED ESPERTO (ECCELLENTE) alla voce GRADO DI AUTONOMIA.
Si pone ai voti la tabella degli indicatori con la correzione proposta:

DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Approvazione dei descrittori per il giudizio descrittivo globale per la scuola secondaria
Approvazione a maggioranza (1 ASTENUTO/1 CONTRARIO)
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 La dirigente propone per le giornate di scrutini un prolungamento orario di 30’ per
classe per permettere ai docenti dei diversi CdC di confrontarsi sulla formulazione dei
giudizi globali in un tempo più disteso.
 Vengono illustrati i descrittori per la formulazione del giudizio globale della scuola
primaria:





















SOCIALIZZAZIONE:
Si è relazionato/a in modo positivo con compagni ed insegnanti.
Ha preferito relazionarsi con alcuni compagni (con la mediazione dell’insegnante).
Si è relazionato/a con i compagni in modo non sempre adeguato.
Ha dimostrato (ancora) difficoltà nella gestione dei conflitti e si è relazionato/a in modo
conflittuale con compagni (e/o gli insegnanti).
IMPEGNO:
Si è impegnato/a nelle attività didattiche (e nello studio) in modo continuativo.
Si è abbastanza impegnato/a nelle attività didattiche (e nello studio).
Si è impegnato/a nelle attività didattiche (e nello studio) in modo discontinuo/non sempre
costante.
Si è impegnato/a nelle attività didattiche (e nello studio) in modo molto/spesso discontinuo.
AUTONOMIA:
E’autonomo/a nella gestione di materiali, attività ed impegni scolastici.
E’abbastanza autonomo/a nella gestione di materiali, attività ed impegni scolastici.
La sua autonomia nella gestione di materiali, attività ed impegni è poco adeguata.
Necessita (ancora) dell’intervento dell’insegnante per gestire materiali, attività ed impegni.
PARTECIPAZIONE:
Ha partecipato efficacemente alle attività proposte apportando il proprio personale
contributo e mostrandosi capace di rielaborare le informazioni.
Ha partecipato efficacemente alle attività didattiche proposte.
Ha partecipato efficacemente ad alcune attività didattiche proposte.
Ha partecipato alle attività didattiche proposte se sollecitato.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
Ha pienamente raggiunto gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione.
Ha raggiunto gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione.
Ha raggiunto gli obiettivi didattici minimi previsti dalla programmazione.
Ha in parte raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione
DELIBERA N° 8 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Approvazione descrittori per la scuola Primaria
Approvazione all’unanimità
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d. Modello di valutazione della scuola Primaria

4. Limite minimo di ore presenza per assicurare validità dell’anno. Definizione delle eventuali deroghe
La Dirigente comunica al Collegio il numero massimo di assenze espresso sia in ore che in giorni e valido
solo per la scuola secondaria.
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La Dott.ssa Bazzanini ricorda al Collegio l’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 (legge
Moratti), il DPR 122/2009 (Regolamento valutazione) e la C.M. n. 20 del 4.03.11, secondo cui il Collegio dei
docenti può deliberare eventuali criteri di deroga al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale
per la validità dell’anno scolastico.
Il Collegio, con DELIBERA N° 10 DEL 18-05-2017 aveva individuato i seguenti criteri
 Motivi di salute certificati,
 Presenza di disagio culturale sociale psicologico,
 Ricovero ospedaliero,
Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la
possibilità di valutazione degli alunni.
Si mette ai voti la stessa proposta.

DELIBERA N° 9 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Definizione delle deroghe
Al limiti dei tre quarti di presenza
Approvazione a maggioranza (66 voti favorevoli)
VISTO l’articolo 11, comma 1,
VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 2004 (legge Moratti),
VISTO il DPR 122/2009 (Regolamento valutazione),
VISTA la C.M. n. 20 del 4.03.11,
il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di deroga al limite dei tre quarti di presenza del monte ore
annuale per la validità dell’anno scolastico:
 Motivi di salute certificati,
 Presenza di disagio culturale sociale psicologico,
 Ricovero ospedaliero.
Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la
possibilità di valutazione degli alunni.
Il collegio viene poi chiamato a deliberare sull’opzione di indicare o non indicare un limite di ore di
presenza. Sono in discussione le seguenti proposte:

1^ proposta  indicare un limite minimo di ore di presenza
2^ proposta  non indicare alcun limite minimo ore di presenza
La votazione ha il seguente esito:

1^ proposta  (23 voti favorevoli)
2^proposta  (59 voti favorevoli)

DELIBERA N° 10 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
NON indicazione limite minimo di ore presenza per assicurare validità
dell’anno per il comportamento per la scuola secondaria
Approvazione a maggioranza (59 voti favorevoli) – 1 astenuto
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5. Presentazione Progetti PON.
Avvio Progetto Inclusione e autorizzazione

Progetto Competenze di base

5.
6. Visibilità voti alle famiglie sul registro elettronico Nuvola
Dal secondo quadrimestre si propone la visibilità alle famiglie dei voti inseriti nel registro elettronico.

DELIBERA N° 11 DEL COLLEGIO DEL 29 - 01 - 2018:
Visibilità alle famiglie dei voti del registro elettronico
Approvazione a maggioranza 3 contrari - 32 astenuti
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7. Comunicazioni del Dirigente
Dati iscrizioni
La Dirigente precisa che le iscrizioni chiuderanno il 6 febbraio pertanto i dati illustrati devono essere
considerati provvisori.

SCUOLA DI INFANZIA


n. domande ricevute: 62



Richiesta di ottenere anche la seconda sezione della scuola G. Rossa a tempo pieno

SCUOLA PRIMARIA


Carmine Della Sala  19 domande ricevute al Tempo Pieno e 12 al Tempo Normale



Villaggio Ina  22 domande ricevute al Tempo Pieno



Francolino  14 domande ricevute



Malborghetto  2 domande ricevute

SCUOLA SECONDARIA


78 DOMANDE RICEVUTE di cui 18 domande per il tempo prolungato e 60 domande per le 30 ore

8. Uscita autonoma degli alunni – Proposta USR
In merito alla normativa vigente che riguarda l’uscita autonoma degli alunni l’Avvocatura di Stato ha
emesso una proposta di documento si seguito illustrata:
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9. Invio Circolari in posta elettronica
La dirigente comunica che dal secondo quadrimestre le circolari verranno inviate sulle case di posta di ogni
docente; resta comunque in vigore la pubblicazione delle stesse sul sito dell’istituto (AREA DOCENTI 
CIRCOLARI)
10.Team dell’innovazione. Corsi di informatica
Inizieranno nel mese di marzo i corsi di formazione interna tenuti dai membri del Team Digitale. I docenti
riceveranno a breve una mail con il link per registrarsi ai seguenti moduli:
1. Modulo Word Base 2. Modulo Word Avanzato –
3. Modulo Gmail, Google Drive e Suite Google 4. Modulo Registro Elettronico 5. Modulo Coding 6. Modulo LIM nella didattica -

11.Modelli per la compilazione del PDP-DSA
Viene proposta al collegio l’adozione per il prossimo anno scolastico di un nuovo modello per la
compilazione del PDP-DSA. La dirigente chiede al collegio di riflettere sulla possibilità di scegliere tra il
modello da compilare nelle varie sezioni o il modello che si può compilare ponendo delle crocette sulle voci
su indicatori prestabiliti.
La Prof.ssa Negroni propone il modello “aperto” per i PDP-DSA e quello a crocette per i PDP-BES.
L’approvazione del nuovo modello PDP viene rinviata al prossimo Collegio dei Docenti.

6. Varie ed eventuali
Venerdì 9 febbraio ci sarà Cena sociale di Carnevale presso il centro «Il Quadrifoglio».
Il ricavato è destinato a finanziare i progetti di studio assistito. Sono invitati docenti, famiglie e ragazzi.
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 19:00.

Il Docente Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Simona Gallerani

Dott.ssa Lia Bazzanini
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