
VERBALE COLLEGIO UNITARIO N°5 
 

Il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 16,45 presso l’aula cinema della scuola secondaria di primo 
grado Calamandrei, alla presenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Crovo, si è tenuto il 
Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Marzabotto. 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: 

- scuola dell’infanzia :Frigerio Raffaella;  
- scuola primaria: Bertolino Gimmi, Cutuli Emanuela; 
- scuola secondaria: Quattrone Marcella, Cantù Don Paolo. 

 
Ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale collegio precedente 
2) Approvazione criteri e documento di valutazione 
3) Delibera nuovo Animatore digitale 
4) Varie 

 
Primo punto: Approvazione verbale collegio precedente 
La D. S. invita i docenti ad approvare il verbale del collegio precedente 
 
 
DELIBERA n° 1: Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta del 26 ottobre 2017. 
 
 
 
Secondo punto: Approvazione criteri e documento di valutazione 
La D.S. informa il collegio che un gruppo di lavoro composto da docenti di questo Istituto ha 
prodotto un documento sulla valutazione in quanto fino ad ora non c’era nulla di scritto su 
quanto è stato fatto a riguardo. Infatti, continua la D.S., grazie alla collaborazione dei docenti 
della scuola primaria e della scuola secondaria, in questo documento vengono declinati i vari 
descrittori per cui tutti gli insegnanti valutano il percorso di ogni studente con un voto. 
A questo punto interviene la docente Bellini precisando che la valutazione è formativa e deve 
fungere da stimolo per il ragazzo. La valutazione avviene collegialmente, continua Bellini, 
perché ciascun docente dell’interclasse esprime la propria opinione tenendo conto del 
cammino di ciascuno, del percorso e di quanto è stato raggiunto da ogni ragazzo, anche se poi 
si deve arrivare ad un numero, cioè il voto.Quindi, conclude Bellini, la valutazione vuole essere 
un apprezzamento, un incoraggiamento e non un calcolo fatto con la calcolatrice come spesso 
credono i genitori. 
La D.S. interviene confermando che la valutazione non è la media matematica dei voti ma è il 
prendere in considerazione il progresso del ragazzo nel contesto scolastico dicui ne fa parte. 
A questo punto la professoressa Fasano illustra il documento sulla valutazione, sottolineando 
le difficoltà e i dubbi spesso emersi nella stesura di questo scritto.  
Durante la proiezione del documento alcuni colleghi chiedono delle modifiche da apportare e 
delle precisazioni a riguardo. 
Al termine della proiezione la D.S. afferma che tale documento, con le dovute modifiche 
apportate, va sperimentato e verificato e là dove emergono delle criticità andrà quindi 
revisionato e modificato. 
A questo punto la D.S. chiede al Collegio di votare il documento sulla valutazione. 
 
 
 



 
DELIBERA n° 2: Il documento sulla valutazione viene approvato dalla maggioranza con un  
solo astenuto. 
 
 
 
Terzo punto : Delibera nuovo Animatore digitale 
La vice preside Calegari chiede al Collegio di deliberare la nomina della docente Tiziana Fusca 
come animatore digitale. 
 
 
DELIBERA n° 3: Il Collegio approva all’unanimità la nomina di Tiziana Fuscacome 
Animatore digitale 
 
 
Quarto punto : Varie 
La vice preside Calegari chiede i nominativi dei docenti che non ricevono ancora le email del 
sito della scuola e sono: Casati, Cucinotta, De Scisciolo, Feltrino, Ferrante, Latronico, Loprete, 
Pignatelli, Rossi, Rubbuano. 
 
Il Collegio termina alle ore 19,00. 
 
 
 
 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Crovo 

La segretaria  
Cortesi Milena 

 
 
 
 


