
 

VERBALE N° 3 
 
 

 

 Il giorno 12 ottobre 2017, presso l’aula cinema della scuola secondaria di primo grado 
Calamandrei, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Crovo, dalle ore 16.45 
alle ore 18.45, si è tenuto il Collegio Docenti dell’ Istituto Comprensivo Marzabotto .  
Sono assenti giustificati i seguenti docenti:  
Scuola secondaria di primo grado: Cappellini Valeria 
 
O.d.g.:  
 
1) Approvazione verbale seduta precedente (7 settembre  2017)  

2)   Mandato funzioni strumentali: presentazione candidature, delibera collegio docenti 

3)    Mandato ai tutor per i neo immessi,delibera collegio docenti 

4)    Varie 

5)    La valutazione. riflessione alla luce del D.Lgs n 62. Intervento della Dott.ssa 

Maddalena Rossi 

 

 

 Punto 1: delibera verbale della seduta precedente 

Per il primo punto all’o.d.g. si rimanda la delibera del verbale della seduta del 

collegio unitario del 7/09/17 al collegio del 26/10/17  

 Punto 2: mandato funzioni strumentali, presentazioni candidature, delibera 

del collegio unitario. 

Per quanto attiene al secondo punto all’ordine del giorno, la DS dà lettura dei 

nominativi dei docenti che si sono proposti come funzioni strumentali per le diverse 

aree deliberate dal collegio unitario precedentemente svoltosi. Il numero dei 

nominativi risulta pari al numero delle aree proposte ed equamente distribuito; 

nessun’area risulta scoperta. Il collegio delibera all’unanimità le funzioni strumentali 

propostesi: 

Area orientamento-didattica orientativa Loprete Maria 

Area comunicazione e informazione Cappellini Valeria 

Area dipartimenti-organizzazione 

generale 

Fasano Giovanna 

Area inclusione Intercultura: Civolani Stefania 



 Bes certificati: Fusco Teresa 

 Bes non certificati: Quattrone Marcella 

 

 

 

 
 

 

 Punto 3: mandato ai docenti tutor dei docenti neoimmessi, delibera del 
collegio unitario 
 
Per il terzo punto all’o.d.g., la DS presenta i docenti neo-immessi dei 3 ordini di 
scuola per l’a.s. 2017-2018. Viene data lettura dei nominativi dei colleghi disponibili 
per il ruolo di tutor, nei 3 ordini di scuola:  
 
 

SCUOLA INFANZIA 
MARZABOTTO 

D’AVOLA ILARIA Tutor: IADICICCO ANNA 

SCUOLA INFANZIA 
SAVONA 

AROSIO ALICE Tutor: CORTESI MILENA 

 

SCUOLA PRIMARIA 
MARZABOTTO 

FUSCO TERESA classe 
prima ambito linguistico 

Tutor: MININI GLORIA 

SCUOLA PRIMARIA 
MARZABOTTO 

ROSSI ELIANA classe 
terza ambito matematico 

Tutor: CONCETTA FUSCO 

 

SCUOLA SECONDARIA 
CALAMANDREI 

FUSCA TIZIANA 
Matematica 

Tutor: LOPRETE MARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
CALAMANDREI 

CAVALCOLI SILVIA 
Inglese 

Tutor: QUATTRONE 
MARCELLA 

 

 

 

 

 La DS dà poi letturadei nominativi dei docenti coordinatori di intersezione, di 

interclasse e di classe dei 3 ordini di scuola (vedi allegato n° 1) 

 

Segue un intervento del collega Bertolino Gimmi che desidera dare delucidazioni in 

merito alla mancanza della figura dell’animatore digitale e dell’area Informatica: il 

collega ribadisce che il sito rimane attivo, così come attiva è la casella di posta 

elettronica a cui inviare materiali da pubblicare (webmaster@icmarzabotto.gov.it).E’ 

stata trovata una figura che per il corrente anno ricoprirà in parte il ruolo di 

Delibera n° 1: il Collegio approva all’unanimità 

Delibera n° 2: il collegio approva all’unanimità 



amministratore del sito stesso e due docenti si occuperanno invece del registro 

elettronico per la scuola primaria e secondaria.  

 

Punto 5:la valutazione, riflessione alla luce del DLVO 62; intervento della 

dottoressa Maddalena Rossi 

 

 Segue l’intervento della dottoressa Maddalena Rossi che offre al collegio una 

chiave di lettura:del D.LVO n° 62/2017 sul tema della valutazione, sottolineando gli 

aspetti innovativi che contraddistinguono tale documento, in vigore dal 1 settembre 

2017; in particolare viene sottolineata la valenza formativa del processo di 

valutazione stesso che concorre al miglioramento degli apprendimenti dell’alunno. 

In quest’ottica ogni processo valutativo diventa uno sguardo più ampio al percorso 

scolastico, ma anche extrascolastico dell’alunno, nella sua globalità, da valorizzare 

e di cui prendersi cura; la didattica assume valore orientativo, i docenti recuperano 

il loro ruolo di orientatori naturali, indicano strategie da applicare e sostengono il 

processo autovalutativo e di autostima.  

Il presente D.LVO prevede l’utilizzo già consolidato di una didattica per 

competenze, dove anche l’utilizzo di rubriche e griglie valutative sia condivisa con 

gli studenti stessi.  

 

Si passa poi all’aspetto operativo in quanto il nuovo decreto esige una riflessione in 

merito ai criteri di valutazione del comportamento che siano coerenti con il 

raggiungimento delle competenze di cittadinanza previste dalla normativa stessa, 

nell’ottica della valorizzazione, ribadisce la dottoressa, della premialità piuttosto che 

della sanzione. 

La professoressa Fasano recuperando alcuni nodi chiave della nuova normativa, 

sottolinea come si stia già prevedendo una rubrica di valutazione anche per la 

didattica laboratoriale; tuttavia sottolinea che la tempistica per approntare i  criteri, 

di cui sopra, è molto breve ed è quindi necessario creare nell’immediato delle 

commissioni di lavoro nell’ambito dei dipartimenti stessi.  

La professoressa Fasano fa presente che è appena uscito il D.LVO n° 741 in merito 

allo svolgimento degli esami a conclusione del primo ciclo di istruzione.  

 

La dottoressa Rossi presenta infine i diversi articoli del D.LVO 62/2017, 

analizzandone i contenuti salienti 

 

Il collegio termina alle ore 18.45 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Anna Crovo                                                    LA SEGRETARIA 

                                                                                     Caniato Cristiana 


