
 

 

  

                                                       VERBALE N° 1 
 

Il giorno 1 settembre 2016,  presso l’aula cinema della scuola secondaria di primo grado 

Calamandrei, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Crovo, dalle ore 9 alle ore 11, si 

è tenuto il Collegio Docenti dell’ Istituto Comprensivo Marzabotto . 

Sono assenti giustificati i seguenti docenti:   

Scuola dell’infanzia : Strati Nadia 

Scuola primaria : Ferrara Patrizia 

Scuola secondaria di primo grado: Morsellino Erica, Saitta Cristina, Quattrone Marcella 

  

O.d.g.: 

  1. Approvazione verbale seduta  precedente (29 giugno 2016) 

  2. Saluti della Dirigente e benvenuto alle new entry 

  3. Una prima riflessione sulle novità in campo 

  4. Articolazione del Collegio in Dipartimenti per ambiti disciplinari: indicazioni, tempi, risultati  

      attesi 

  5. Piano di formazione d’Istituto 

  6. Numero e aree delle Funzioni strumentali al PTOF 

  7. Coadiutori della DS 

  8. Calendario attività prime due settimane 

  9. Delibera trimestre/quadrimestre 

10. Delibera progetto Scuola amica  MIUR-Unicef 

11. Delibera campionati studenteschi, gruppo sportivo, abbinamento ore scienze motorie scuola 

      secondaria 

12. Varie ed eventuali 

 

 

●   Primo punto all’ordine del giorno: si approva il verbale della seduta precedente ( 29 giugno 

      2016). Si astengono i 6 docenti assenti in tale data. 

 

                                                       DELIBERA n° 1 

 

 

•    Secondo/terzo/quarto/quinto/sesto/ settimo punto → Questi punti vengono affrontati nel  

       discorso iniziale della Dirigente. 

Dopo i saluti e gli auguri per il nuovo anno, la dott.ssa Crovo si sofferma sul numero 

impressionante di novità e di provvedimenti che hanno interessato l’anno scolastico 2015/2016. 

Li nomina e li ripercorre brevemente: legge 107, percorsi di autovalutazione, piano di 

miglioramento, piano triennale del POF, piano triennale Integrità e trasparenza, Comitato di 

valutazione nella sua nuova veste, individuazione dei criteri per la valorizzazione, bonus per la 

valorizzazione, revisione del RAV, chiamata per competenze. 

Commenta il fatto che la nostra scuola, durante questo periodo, talvolta faticoso, è stata al passo 

dei provvedimenti e delle novità e ciò lo dicono i dati degli esiti, che stanno lievemente, ma  

chiaramente migliorando. Nelle nostre rilevazioni si nota però- continua la Dirigente - che alcuni 

dati ci mancano ancora: ad esempio ciò che ne è stato dei nostri ragazzi a distanza.  Questa 

informazione è molto importante per riflettere, prevedere aggiustamenti, riprogettare. 

Si sofferma poi in particolare sul tema della “valutazione degli apprendimenti”, anche perché è 

prevista a breve, in questo campo, una nuova riforma. 

Per cambiare visione sulla valutazione, non bisogna soffermarsi solo sul fatto che probabilmente i 

numeri saranno sostituiti da lettere, ma sarà necessario riflettere sul concetto stesso di valutazione, 

sul cosa e sul perché valutare, sul come “ apprezzare “ invece di “ giudicare”.  Per questo motivo la 



Dirigente afferma che preferisce parlare di “ apprezzamento delle competenze raggiunte” dai nostri 

studenti piuttosto che di “valutazione degli apprendimenti”. 

Continua dicendo che questo tema sarà trattato, discusso, approfondito all’interno di un corso di 

formazione ( vedi quinto punto ) e sarà il passaggio conclusivo del percorso già intrapreso in cui si è 

ragionato di competenze vs conoscenze, compiti significativi, rubriche valutative, didattica 

orientativa.  

Ringraziando successivamente le docenti Sarchi e Fasano , FS del Curricolo verticale e del 

Potenziamento nell’ambito linguistico, per il lavoro svolto lo scorso anno, la Dott.ssa Crovo illustra 

il documento inviato a tutti i docenti sul tema dei “ Dipartimenti “.  Questi saranno un’articolazione 

del Collegio e avranno il compito  di: 

- prendere decisioni comuni sulla programmazione didattico-disciplinare ( standard minimi, 

contenuti imprescindibili, linee comuni…..) 

- stabilire eventuali collegamenti e attività interdisciplinari 

- favorire il raccordo tra i vari ambiti disciplinari e la realizzazione di una programmazione 

basata sulla didattica per competenze 

Inoltre – continua la Dirigente – nel nostro istituto comprensivo i dipartimenti ( verticali, ma che 

non escludono momenti di confronto orizzontale ) non saranno solo e strettamente disciplinari, ma 

saranno organizzati per assi culturali. La proposta organizzativa per il triennio 2016/2019 prevede 

tre dipartimenti ( nei quali confluiranno le materie della stessa area ) così denominati : 

- Ambito linguistico-sociale, artistico-espressivo 

- Ambito matematico-scientifico / tecnologico 

- Dipartimento per le disabilità 

Per quest’anno gli incontri in verticale saranno tre. 

La Dirigente prosegue poi il suo intervento introducendo il sesto punto all’ordine del giorno:  

numero e aree delle Funzioni strumentali al PTOF, pensate in continuità e discontinuità, rispetto 

all’anno passato.  

In continuità perché  “Inclusione” e  “ Orientamento e didattica orientativa “ sono due FS che 

caratterizzano, già da anni, il nostro progetto di scuola : una scuola accogliente e che cura 

l’orientamento ( attraverso la didattica ) lungo tutto il suo percorso, fin dai primi passi. 

In discontinuità, apparente, per l’attenzione data ai “ Dipartimenti di ambito / coordinamento 

generale”  e a “ Comunicazione/informazione”. 

Per l’area “ Dipartimenti di ambito / coordinamento generale”  la Dirigente vede una FS e un 

gruppo di lavoro che siano  luogo del “pensiero”, dello studio, del monitoraggio, non contrapposto 

ma di supporto al “ luogo dell’azione “, che sarà il Dipartimento vero e proprio. Propone invece 

l’area della “ Comunicazione/informazione” facendo riferimento a quanto emerso in questi ultimi 

due anni: il flusso delle comunicazioni / informazioni non sempre è risultato fluido e non sempre ha 

sviluppato “ consapevolezza “ né all’interno del Comprensivo, né dall’interno all’esterno, né 

viceversa. Questa era un’area critica – una delle poche – emersa anche dal questionario 

somministrato ai genitori, che sentono il bisogno di un maggior “ ascolto “. 

Infine, all’interno del discorso introduttivo della Dirigente, si passa al settimo punto : “ Nominativi 

coadiutori della DS “. La Dott.ssa Crovo ringrazia l’ins. Calegari, che l’ha supportata nei due anni 

passati, comunica che sarà lei la referente per l’Organizzazione generale, alla quale affiancherà altre 

figure di supporto con deleghe specifiche. 

Lascia poi la parola alla docente Calegari al fine di procedere con le delibere previste dall’ordine 

del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

        



•    Quinto punto → Piano di formazione d’Istituto 

L’ins. Calegari presenta il prospetto relativo al Piano di formazione previsto per quest’anno 

scolastico: 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

1. Dal lavoro di gruppo al gruppo di lavoro 

2. La valutazione 

3. Nuove tecnologie per la didattica : 

a. formazione tecnica sull’uso del registro elettronico 

b. formazione sulla didattica supportata dalle nuove tecnologie ( a cura del Cremit e 

del professor Rivoltella ) 

 

La Dirigente illustra la proposta, spiega le finalità dei corsi e la modalità di partecipazione (ogni 

docente potrà iscriversi a uno o più corsi ). 

     

   Il Collegio delibera all’unanimità. 

 

                  DELIBERA n.2 

 

 

 

 

I Docenti ricordano che non sono stati ancora rilasciati i certificati di partecipazione ai corsi svolti 

lo scorso anno scolastico. 

 

•    Sesto punto → Numero e aree delle Funzioni strumentali al PTOF 

 

L’ ins. Calegari presenta il prospetto relativo al numero e alle aree delle Funzioni strumentali al 

PTOF 

 

NUMERO / AREE  FUNZIONI STRUMENTALI 

 

1. Inclusione ( BES / Intercultura)  

2. Orientamento e didattica orientativa 

3. Dipartimenti di ambito / coordinamento generale 

4. Comunicazione / informazione 

 

La Dirigente illustra la proposta presentando tutte e quattro le aree, ma soffermandosi in particolar 

modo sulle ultime due in quanto novità per il Collegio. 

 

   Il Collegio delibera all’unanimità. 

 

                   DELIBERA n.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Collegio propone inoltre che la prima area denominata “ Inclusione “ sia così articolata: 

 

- BES certificati 

- BES non certificati 

- INTERCULTURA 

 

Il Collegio delibera all’unanimità. 

 

            DELIBERA n.4 

 

 

 

 

Le candidature dovranno essere  presentate entro il 6 ottobre 2016. 

 

 

•    Settimo punto → Coadiutori della DS 

        

       I Coadiutori della DS saranno : 

- l’ins. Anna Calegari 

- l’ins Milena Cortesi ( per la scuola dell’Infanzia ) 

- l’ins. Gloria Minini ( per la scuola primaria) 

- il Professor Marco Corradini ( per la scuola secondaria di secondo grado ) 

 

 

•   Ottavo punto → Calendario attività prime due settimane 

L’ ins. Calegari illustra le attività previste per le prime due settimane di settembre sia quelle 

comuni a tutte e tre i plessi sia quelle relative ad ogni singolo segmento in cui si organizza 

l’Istituto Comprensivo. ( vedi allegati ) 

 

       

•    Nono punto → Delibera trimestre/quadrimestre 

 

Si delibera all’unanimità per il quadrimestre. 

 

DELIBERA n.5 

 

 

 

•    Decimo punto → Delibera progetto Scuola amica  MIUR-Unicef 

 

L’ ins. Calegari  espone il progetto a cui sarà legata anche un’ iniziativa, promossa in 

collaborazione con l’Ente locale, da intraprendere con la Biblioteca dei Ragazzi che verterà 

sulla Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

 

Il Collegio delibera all’unanimità. 

 

DELIBERA n.6 

 

 



•    Undicesimo punto → Delibera campionati studenteschi, gruppo sportivo, abbinamento ore  

                                         scienze motorie scuola secondaria 

 

       Il Professor Corradini illustra le motivazioni relative a questa delibera. 

       

  Il Collegio approva all’unanimità. 

 

            DELIBERA n.7 

 

 

 

•   Dodicesimo  punto → Varie ed eventuali 

 

      La Dirigente, in questo inizio d’anno, invita a riflettere sul documento prodotto dal Comitato di  

      Valutazione e sui regolamenti di plesso per una nuova contestualizzazione. 

  

      Richiede inoltre che i progetti di Istituto e di Segmento vengano presentati entro il 6 ottobre al 

      fine di permettere anche l’avvio della contrattazione con l’RSU. 

 

      Si ricorda inoltre che il 24 settembre si terrà la Festa d’Istituto organizzata dai genitori. Si  

      sollecita la partecipazione ( che sarà su base volontaria ). 

 

 

           Il collegio termina alle ore 11. 

 


