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A.S. 2016/2017
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 7
Il giorno martedì 27 giugno 2017 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) 0532 461769 - feic80000d@istruzione.it, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Relazioni funzioni strumentali e coordinatori commissioni;
Risultato scrutini finali;
Aggiornamento del RAV
Monitoraggio delle attività dei lavori di gruppo su prove di verifica e compiti per
competenze
6. Dati organico 2017-18;
7. Commissione orario Scuola Secondaria A.S. 2017-2018;
8. Criteri assegnazione docenti alle classi;
9. Primi impegni di Settembre;
10. Varie ed eventuali:
11. Corso di formazione “Perché ci vuole tatto”
Risultano assenti giustificati i seguenti Docenti:
Bolognesi Roberta, Bortolotti Monica, Brandani Marzio, Fantini Alberta, Mascellani Raffaella,
Zanella Cecilia, Zaramella Silvia, Dardi Eleonora, Caramori Laura, Fregnani Monica, Gulmini Irene,
Moretti Sabrina, Mori Elena, Natali Aurelia, Papagno Anna Rita, Tosatti Giorgio, Toscano
Achiropita, Verdura Cristina, Bellese Rossella.
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).
La D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta
la seduta.
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1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 - 2017:
Approvazione Verbale della seduta precedente (18-05-2017)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
2. Relazioni funzioni strumentali e coordinatori commissioni
La Dirigente Scolastica cede la parola ai docenti Chiarelli e Marinello (F.S. POF), Pazzi (F.S.
Disabilità), Perin (F.S. Intercultura) e Scanavini (F.S. prevenzione e disagio) i quali relazionano
sull’attività svolta nell’anno scolastico in corso.
L’ins. Pazzi sottolinea che l’assenza della commissione ha reso difficoltosa l’attività della funzione
strumentale. Per il prossimo anno propone quindi di istituire nuovamente la commissione
Disabilità.
Le docenti Chiarelli, Marinello e Perin 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 Pesci e Vincenzi, in qualità di Coordinatori
rispettivamente delle Commissioni DSA e Continuità/Scuola Aperta.
Si allegano come parte integrante del presente verbale tutte le relazioni (allegato n.2).
DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 - 2017:
Approvazione Relazioni Funzioni Strumentali e Coordinatori di commissione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
3. Risultato scrutini finali
Scuola Secondaria Alunni scrutinati 307
Ammessi 289
Non ammessi 18
CLASSI PRIME – 91 alunni – 80 alunni ammessi e 11 alunni NON AMMESSI: percentuale di non
ammissione = 12 %
CLASSI SECONDE – 96 alunni – 91 alunni ammessi e 5 alunni NON AMMESSI: percentuale di non
ammissione = 5,2 %
CLASSI TERZE – 120 alunni – 118 alunni ammessi, 2 alunni non ammessi: percentuale di non
ammissione = 1,6%
La percentuale totale di non ammissione è del 5,9 %; rispetto all’anno scolastico scorso (6,1%) si è
leggermente abbassata. È però molto elevato il dato dei non ammessi nelle classi prime.
46

DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 – 2017:
Rattifica scrutini
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
Tra gli alunni non ammessi alla classe seconda ce n’è uno che dovrà ripetere la classe prima per la
terza volta.
La dirigente chiede di deliberare per permettere all’alunno la frequenza per la terza volta alla
classe prima.
DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 - 2017:
Frequenza per la terza volta della classe prima per l’alunno D.B.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
4. Aggiornamento RAV
La Dirigente ricorda le direttive che hanno caratterizzato l’ultimo triennio, per quanto riguarda la
possibilità di aggiornare il RAV con l’obiettivo di riallineare i tempi del RAV e del PTOF 2016-19.
La Dir. 11/2014 suggeriva il seguente percorso triennale
o 2014-15 Rapporto di Autovalutazione (RAV)
o 2015-16 Piano di Miglioramento e revisione RAV
o 2016-17 Azioni di miglioramento e rendicontazione
Con la nota 2182 del 2017 si definisce il riallineamento dei tempi del RAV al POF triennale:
o 2016-17: realizzazione delle azioni previste nel RAV e nel PdM – eventuale
ridefinizione delle azioni
o 2017-18: consolidamento delle azioni
o 2018-19: valutazione e programmazione delle attività per il PTOF triennale 20192022
Con la circolare del 12/05/2017 il Miur ha riaperto il RAV chiedendo di procedere alla revisione delle
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo.
Per i tre anni trascorsi i nostri obiettivi erano i seguenti.
Priorità

Traguardi

Migliorare il lavoro sulle competenze chiave e di
cittadinanza

Riflessione in gruppi di lavoro e attività di
formazione

Progettare percorsi sulle competenze chiave e
realizzare attività con gli alunni

Realizzazione di percorsi in alcune classi
nell'a.s. 2015-16. Ampliamento dell'attività al
maggior numero di classi possibile

Sviluppare strumenti di valutazione condivisa,
oggettiva e formativa delle competenze chiave e
di cittadinanza

Realizzazione di rubric di valutazione, loro
sperimentazione e revisione in base alle
criticità riscontrate
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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.
Per quanto riguarda priorità e traguardi la dirigente chiede di deliberare, per l’anno scolastico
2017/18, quanto contenuto nella seguente griglia:

Di conseguenza si potrà lavorare prioritariamente sui seguenti obiettivi di processo:
•

Verifiche finali, per scuola primaria e secondaria

•

Compiti di realtà con valutazione delle competenze di cittadinanza in tutte le classi

Si pone ai voti.
DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 - 2017
Priorità e traguardi del RAV
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
5. Monitoraggio delle attività dei lavori di gruppo su prove di verifica e compiti per competenze
La docente Pusinanti in qualità di collaboratrice della Dirigente 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.3).
La docente Negroni si dichiara contraria alla somministrazione delle prove riguardo alle prove
intermedie, parere già espresso anche durante gli incontri per classi parallele.
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La dirigente propone di deliberare l’obbligo di somministrazione solo delle verifiche finali.
Si pone ai voti.
DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 - 2017
Prove di verifica per classi parallele
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
10 astenuti
6. Dati organico 2017-18
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. 2 docenti di sostegno in organico diritto
Scuola Primaria
7 classi prime:
 3 classi a Carmine Della Sala di cui 1 classe a 27 ore e 2 classi a tempo pieno
 2 classi a V illaggio Ina a tempo pieno
 1 classe a Francolino a 27 ore
 1 classe a Malborghetto a 27 ore
In totale 33 classi – 25 alunni disabili
Dati organico di diritto:
n. 53 posti comuni
n. 7 posti di sostegno
n. 4 posti comuni di o. potenziato
n. 1 posto sostegno di o. potenziato
Scuola Secondaria I grado
6 classi prime
 2 classi a 30 ore a Pontelagoscuro
 4 classi a Barco: 3 classi a 30 ore
1 classe a tempo prolungato
15 classi totali (12 a T.N. + 3 a T.P.)
6 classi Pontelagoscuro
9 classi Barco
Alunni disabili in tot. n 27
7. Commissione orario Scuola Secondaria A.S. 2017-2018;
La dirigente propone i nominativi dei docenti che costituiranno la commissione oraria per la scuola
secondaria.
Scuola Secondaria di Pontelagoscuro: Maddalena Valente
Scuola secondaria di Barco: Armando Zecchi
DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 - 2017
Commissione orario Scuola Secondaria A.S. 2017-2018
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
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8. Criteri assegnazione docenti alle classi
La D.S. prosegue analizzando i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e chiede al Collegio dei
Docenti di deliberare:
 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.
DELIBERA N° 8 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 – 2017
Criteri assegnazione docenti alle classi
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
9. Primi impegni di Settembre
La dirigente comunica, secondo la seguente scaletta, i primi impegni di Settembre 2017.
1 Settembre – Incontro con i neo arrivati e presa di servizio
4 Settembre – Ore 9 Collegio Docenti
5 Settembre – Ore 8.30 – 10.30 – Incontro staff
Ore 10.30 – Inizio lavori per tutti
7 Settembre – Ore 17.00 – Assemblee primaria con i genitori
- ore 18.00 – assemblea secondaria con i genitori
13 settembre – ore 16.30 – infanzia assemblea con i genitori

8 Settembre – Gita di Istituto ad Asiago
Il Prof. Zecchi chiede alla dirigente di far votare il collegio per la partecipazione al corso di
formazione/aggiornamento dei docenti di educazione fisica nei giorni 5, 6,7 e 8 settembre 2017.

50

DELIBERA N° 9 DEL COLLEGIO DEL 27- 06 – 2017
Corso di aggiornamento/formazione per docenti di educazione fisica
nei giorni 5 - 8 / 09 / 2017
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
10. Varie ed eventuali
La Dirigente illustra ai docenti la possibilità di partecipare al Corso di formazione “Perché ci vuole
tatto”, sulla disabilità visiva, organizzato presso il nostro istituto dall’associazione La Girobussola.
Continuerà anche nell’a.s. 2017-18 la modalità di consegna dei libri di testo della Scuola Primaria
adottata nello scorso anno. Per facilitare le procedure si decide di affidare i pacchi ai referenti di
plesso, per la verifica del contenuto.
Carta del docente: le somme non spese entro il 31 agosto 2016 devono essere improrogabilmente
utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017.
Su proposta del Consiglio della Classe 1A sul sito saranno riportate alcune letture per l’estate, in
particolare sul tema della gestione delle classi complesse.
La D.S. saluta e ringrazia i presenti 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 19:00.
Il Docente Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Simona Gallerani

Lia Bazzanini
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