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A.S. 2017/2018
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 6

Il giorno lunedì 25 giugno 2018 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. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2. Relazioni funzioni strumentali e coordinatori commissioni
3. Risultato scrutini finali
4. Approvazione protocollo Continuità
5. Aggiornamento del RAV
6. Monitoraggio delle attività dei lavori di gruppo
7. Monitoraggio dello svolgimento delle prove di verifica finali di Istituto
8. Dati organico 2017-18
9. Commissione orario Scuola Secondaria A.S. 2017-2018
10. Criteri assegnazione docenti alle classi
11. Primi impegni di settembre e avvio anno scolastico
12. Varie ed eventuali
Risultano assenti giustificati i seguenti Docenti: Boccafogli Annarita, Bordini Filippo, Cucchiara Teresa,
Moretti Sabrina, Mori Elena, Papagno Annarita, Regina Mikaela, Verdura Cristina, Barbagli Benedetta,
Faccini Roberto, Falchi Elisa, Gallini Isabella, Garani Annalisa, Guratiu Anxela, Lucchetta Marta,
Mascellani Raffaella, Torazzi Maria, Valenti Anna Maria e tutte le docenti della scuola di infanzia ancora
impegnate in attività didattiche.
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 e mette in approvazione il verbale della riunione della seduta precedente.
1. Approvazione verbale della seduta precedente
DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 24 - 05 - 2018:
Approvazione Verbale della seduta precedente (17-05-2018)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
55

2. Relazioni funzioni strumentali e coordinatori commissioni
La Dirigente Scolastica cede la parola ai docenti Rossi e Cozza (F.S. POF), Pazzi (F.S. Disabilità), Tamoni (F.S.
Intercultura) e Scanavini (F.S. prevenzione e disagio) i quali relazionano sull’attività svolta nell’anno scolastico
in corso.
Le docenti Rossi e Cozza premettono che la maggior parte del lavoro svolto è stato quello di raccordo e
riorganizzazione tra il gruppo di lavoro provinciale inerente la normativa dei decreti applicativi della L.107 e
i gruppi di lavoro del nostro istituto.
Le stesse docenti al termine dell’esposizione comunicano la propria intenzione di non voler ricoprire anche
nel prossimo anno l’incarico di Funzioni Strumentali.

Proseguono l’esposizione delle attività svolte le docenti Vincenzi e Zappaterra, in qualità di
Coordinatori della Commissione Continuità/Scuola Aperta.
Segue la relazione della Funzione Strumentale intercultura Lara Tamoni, che rendiconta le ore di
alfabetizzazione e propone di lavorare per il prossimo anno sull’apporto dei mediatori linguistici.
La Funzione Strumentale Disabilità, Marco Pazzi, riepiloga quanto svolto nel corso dell’anno per gli
alunni certificati.
Conclude la docente Pesci che, in qualità di coordinatore della Commissione DSA, informa il collegio sulla
possibilità di adottare un nuovo modello PDP. In merito a questo aggiunge che ogni docente ne riceverà
una copia al fine di poterlo analizzare nel dettaglio e discuterne l’eventuale approvazione all’inizio del
prossimo anno scolastico.
Si allegano come parte integrante del presente verbale tutte le relazioni (allegato n.2).

DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 25- 06 - 2018:
Approvazione Relazioni Funzioni Strumentali e Coordinatori di commissione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
3. Risultato scrutini finali (Scuola Secondaria) - Ratifica
La dirigente illustra i risultati. Gli alunni della scuola primaria sono stati tutti ammessi.
I risultati della scuola secondaria sono stati i seguenti:
Alunni scrutinati 307:

Ammessi  289

Non ammessi  18

CLASSI PRIME – 129 alunni – 123 alunni ammessi e 6 alunni NON AMMESSI: percentuale di non ammissione
= 4,6 %
CLASSI SECONDE – 95 alunni – 91 alunni ammessi e 4 alunni NON AMMESSI: percentuale di non ammissione
= 4.3 %
CLASSI TERZE – 98 alunni – 90 alunni ammessi, 8 alunni non ammessi: percentuale di non ammissione = 8.1%

La percentuale totale di non ammissione è del 5,5 %; rispetto all’anno scolastico scorso (5,9%) si è
leggermente abbassata.

DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 25- 06 – 2018:
Ratifica scrutini
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
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4. Approvazione protocollo Continuità
Il Collegio è chiamato a deliberare sull’ipotesi di protocollo Continuità elaborato dalla Commissione
Continuità/Scuola Aperta e presentata nella seduta precedente; l’idea di elaborare questo documento è nata
dall’esigenza di facilitare il passaggio degli alunni tra un ordine e l’altro, formalizzando una scansione annuale
degli impegni e delle attività e tramite l’utilizzo di strumenti come le schede di passaggio.
All’interno del protocollo Continuità sono inseriti anche gli Step seguiti per la formazione delle classi prime
con relativi criteri.
La dirigente ricorda che ogni docente ha ricevuto una copia del documento e ha avuto modo di analizzarlo
nel dettaglio.
DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 25- 06 - 2018:
Approvazione Protocollo Continuità
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
Si allega come parte integrante del presente verbale il documento approvato (allegato n.3).

5. Aggiornamento del RAV
Con nota 7985 del 11/05/2018 il Miur ha riaperto la piattaforma che consente di apportare eventuali
modifiche al RAV. È quindi possibile rivedere priorità, traguardi e obiettivi di processo.
Per i tre anni trascorsi i nostri obiettivi erano i seguenti.

Sono stati essenzialmente raggiunti; in tutte le classi ponte sono stati attuati compiti di realtà e le prestazioni
degli alunni sono state valutate con le rubric prodotte.
Verifiche finali, per scuola primaria e secondaria
Compiti di realtà con valutazione delle competenze di cittadinanza in tutte le classi
La dirigente propone per l’anno scolastico 2018-19 di non modificare nulla e confermare stesse priorità e
traguardi
DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 25- 06 - 2018:
Approvazione aggiornamento RAV
conferma medesime priorità e obiettivi per a.s 2018/19
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
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6. Monitoraggio delle attività dei lavori di gruppo
La docente Pusinanti in qualità di Collaboratore della dirigente ricorda al collegio l’organizzazione dei gruppi
di lavoro dell’anno scolastico appena trascorso.

Si chiede al collegio una riflessione su tale organizzazione in modo tale da poter progettare le attività e gli
impegni per il prossimo anno scolastico.
L’anno scolastico appena trascorso la scuola PRIMARIA ha svolto due incontri (Classi parallele) per definire le
prove di verifica finali
La scuola SECONDARIA (Dipartimenti disciplinari) ha tenuto cinque incontri per la definizione del programma,
la scelta dei libri di testo, la preparazione delle prove d’esame, la condivisione delle verifiche finali.

7. Monitoraggio dello svolgimento delle prove di verifica finali di Istituto
La docente Pusinanti illustra i grafici che rappresentano i dati raccolti dalla tabulazione delle prove di verifica
intermedie e finali della scuola primaria elaborate nelle attività per classi parallele.
Si allegano come parte integrante del presente verbale i grafici (allegato n.4).

8. Dati organico 2017-18
La Dirigente illustra i dati dell’organico di diritto:
Scuola d’Infanzia: 100 alunni (di cui n. 4 alunni disabili)
4 sezioni da 25 alunni a tempo lungo
n. 8 docenti in organico di diritto
n. 1 docenti di sostegno in organico diritto
Scuola Primaria
7 classi prime:
2 classi a Carmine Della Sala di cui 1 classe a 27 ore e 1 classe a tempo pieno
2 classi a Villaggio Ina a tempo pieno
1 classe a Francolino a 27 ore
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In totale 31 classi – alunni disabili
n. 51 posti comuni
n. 8 posti di sostegno
n. 4 posti comuni di o. potenziato
n. 1 posto sostegno di o. potenziato
Scuola Secondaria I grado
5classi prime
2 classi a 30 ore a Pontelagoscuro
3 classi a Barco: 2 classi a 30 ore e 1 classe a tempo prolungato
15 classi totali (12 a T.N. + 3 a T.P.): 6 classi Pontelagoscuro e 9 classi Barco
Alunni disabili in tot. n 27
9. Commissione orario Scuola Secondaria A.S. 2017-2018
La Dirigente propone i nominativi dei docenti che costituiranno la commissione orario per la scuola
secondaria.
Scuola secondaria di Pontelagoscuro: Maddalena Valente
Scuola secondaria di Barco: Armando Zecchi e Sara Toso
DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 25- 06 - 2018:
Commissione orario Scuola Secondaria A.S. 2017-2018
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’

10. Criteri assegnazione docenti alle classi
La dirigente prosegue analizzando i criteri di assegnazione dei docenti alle classi in vigore nello scorso
anno:
 Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale
stabile.
 Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato
prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano
l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico.
 Nei limiti del possibile saranno valorizzate le professionalità e le competenze specifiche, i titoli
professionali al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal
Collegio dei Docenti.
 L’accoglimento di richieste del docente è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui
possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri deliberati.
 L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione
in subordine ai precedenti criteri.
Il docente Giorgio Tosatti chiede al Collegio di dare maggiore importanza all’anzianità di servizio e di non
considerarlo sono come criterio in subordine.
Al termine della discussione si procede al voto.
DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 25-06-2018:
Criteri assegnazione docenti alle classi A.S. 2017-2018
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
con 2 astenuti
11. Primi impegni di settembre e avvio anno scolastico
La dirigente propone il seguente calendario per i primi impegni collegiali:
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Lunedì 3

Incontro nuovi docenti ore 9:30 – 10:30
Incontro di staff educativo 11 - 13

Martedì 4

Collegio Docenti ore 9:00 – 11:00
ore 11:30 – 13:30 Incontro referenti di plesso

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE
INIZIO LAVORI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
ASSEMBLEA PRIMARIA - MARTEDI’ 11 SETTEMBRE
ASSEMBLEA INFANZIA - MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE
ASSEMBLEA SECONDARIA (classi prime e II F) – GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE
Si propongono inoltre le seguenti variazioni di orario che saranno portate in Consiglio di Istituto:
Scuola PRIMARIA
Prima settimana di scuola: solo la mattina
Variazione orario d’inizio per il plesso Villaggio Ina: inizio lezioni ore 8,20
Scuola INFANZIA
Fino a 28 settembre: solo la mattina
DELIBERA N° 8 DEL COLLEGIO DEL 25-06-2018:
Primi impegni di settembre e avvio A.S. 2018-2019
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’

12. Varie ed eventuali
a) I docenti di educazione fisica chiedono al Collegio l’approvazione per partecipare al corso di
formazione provinciale “Rel…Azioniamoci”, calendarizzato nei primi giorni di settembre:
DELIBERA N° 9 DEL COLLEGIO DEL 25-06-2018:
Partecipazione di docenti di educazione fisica al corso
di formazione provinciale settembre 2018
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
b) La prof. Rossi relazioni sugli esiti del progetto Trinity e comunica che hanno aderito 92 studenti delle scuole
secondarie di Barco e Pontelagoscuro, suddivisi dal Grade 1 al Grade 4, conseguendo la certificazione
linguistica in lingua inglese livelli A1 e A2, in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
(QCER), riconosciuta a livello internazionale.
La docente riporta inoltre i risultati delle due settimane di English Camp, svolto dal 11 al 22 Giugno 2018
presso la sede di Villaggio INA, come modulo del Bando PON ”Inclusione”, in collaborazione con la scuola The
English Experience di Norwich (UK); hanno partecipato 43 studenti, frequentanti le classi quinte delle Scuole
Primarie di Villaggio INA, Francolino, Pontelagoscuro e le classi prime e seconde delle Scuole Secondarie di
Barco e Pontelagoscuro.
La Dirigente saluta e ringrazia tutti i presenti e in particolare i docenti in quiescenza, i docenti supplenti
annuali e i docenti trasferiti.
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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