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ANNO SCOLASTICO   2017-18 

 

VERBALE N° 3 

 

COLLEGIO DOCENTI        

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZANICA 

 
Il giorno 30-10-2017 alle ore 16.15 si riunisce, nell’auditorium  della Scuola Secondaria di primo grado 
di Mozzanica, il Collegio Docenti dell’Istituto comprensivo in seduta  plenaria per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
 

O.D.G.: 
 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti 
2. Integrazione assegnazione docenti alle classi 
3. Integrazione tutor docenti neo immessi in ruolo 
4. Gite scolastiche e viaggi di istruzione 
5. Piano annuale 40 ore 
6. Atto di indirizzo della Dirigente(integrazione) 
7. Progetti 2017-18 
8. Fis 2017-18 
9. Integrazione PTOF 
10. Valutazione: decreto applicativo n.62 
11. Comunicazioni Dirigente Scolastica  

 
 
Risultano  presenti n°88 docenti 
Risultano assenti giustificati gli insegnanti:  Gallizioli, Mainardi, Roglio, Bonomo, Ciocca, Morelli, Natali, 
Tombini. 
 
Presiede la Dirigente Scolastica Prof.ssa Irma Gipponi. 
 
Verbalizza l’insegnante Alberta Panarotto 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dirigente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla 
trattazione dei singoli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
PUNTO n° 1  Lettura ed approvazione verbali  sedute precedenti 
 
Viene data lettura del verbale relativo al  Collegio dei docenti unitario del 1 settembre 2017  

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
PRESO ATTO del verbale relativo alla seduta plenaria del  1 settembre 2017 
CONSIDERATO che non sono emerse contestazioni, né richieste di integrazione  

 
DELIBERA (10) 

a maggioranza 
di approvare il verbale n° 1 relativo alla seduta plenaria del 1 settembre 2017. 
Di seguito viene data lettura del verbale del collegio docenti della Scuola secondaria di primo grado del 
28 settembre 2017. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

PRESO ATTO del verbale relativo alla seduta plenaria del  28 settembre 2017 
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CONSIDERATO che non sono emerse contestazioni, né richieste di integrazione  
 

DELIBERA (11) 
a maggioranza 
di approvare il verbale n° 2 relativo alla seduta plenaria del 28 settembre 2017. 
 
 
PUNTO n° 2  Integrazione assegnazione docenti alle classi 
La Dirigente comunica al Collegio l’assegnazione delle classi dei docenti che hanno preso servizio nel 
periodo successivo all’inizio delle attività didattiche: 
 

DOCENTE  SEDE 
CARAGLI MOZZANICA E MISANO PRIMARIA- SOSTEGNO 

OLIVA MOZZANICA PRIMARIA- SOSTEGNO 

TOLA MISANO PRIMARIA- SOSTEGNO 

BALCISERI MOZZANICA PRIMARIA- SOSTEGNO 

BERTIN MOZZANICA PRIAMRIA -SOSTEGNO 

GUERRINI ROCCO MOZZANICA SECONDARIA- SOSTEGNO 

ARDEMAGNI O. MOZZANICA E FORNOVO MISANO SECONDARIA SOSTEGNO 

BERTOLOTTA MOZZANICA SECONDARIA -SOTEGNO 

LA ROSA  FORNOVO SECONDARIA -SOSTEGNO 

NAVA MISANO SECONDARIA- MATEMATICA 

NATALI POTENZIAMENTO PRIMARIA MOZZANICA 

 
 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Prende atto 
 
 

PUNTO n° 3 Integrazione tutor docenti neo immessi in ruolo 
 
La normativa vigente prevede che i docenti immessi in ruolo in questo anno scolastico debbano essere 

affiancati da un docente tutor e che il docente tutor non debba far parte del comitato di valutazione, 

(Legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ),pertanto viene rettificato quanto deliberato nel collegio n. 

1 del 1 settembre 2107. 

I docenti neoimmessi e i relativi tutor sono i seguenti: 

 

Docente neo immesso Docente Tutor 
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PIROLINI PAOLA ROGLIO GIOVANNI 

TESTA GIUSEPPINA BALOSSI ENRICA 

PILONI MONICA SEVERGNINI GIOVANNA 

CERNUTO ROSSANA FRANZOSI FRANCESCA 

GUARNERA CLAUDIA PAROLARI M.ASSUNTA 

LA MONICA ROSARIA PANAROTTO ALBERTA 

MORELLI GIOVANNA PONTOGLIO SIMONA 

LECCHI CRISTINA FANZAGA KATIA 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
TENUTO CONTO di quanto illustrato dalla Dirigente 
 

DELIBERA (12) 
 

All’unanimità 
 la nomina a tutor dei docenti riportati in elenco 

 
PUNTO n° 4.  Gite scolastiche e viaggi di istruzione 
La Dirigente ricorda che il PTOF  di Istituto prevede che  l’offerta formativa curricolare possa essere 
integrata  dalla  progettazione di visite e viaggi di istruzione. 
Dà lettura di quanto emerso nelle assemblee di intersezione/classe del mese di ottobre affinché la 
proposta possa essere trasmessa al Consiglio di istituto, Organo preposto all’approvazione del piano 
annuale delle visite e dei viaggi di istruzione. ( All.1)  
 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
TENUTO CONTO di quanto illustrato dalla Dirigente 
 

DELIBERA (13) 
all’unanimità 
il piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione 
 
PUNTO n. 5 piano annuale 40 ore 
La predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti rientra tra le prerogative della Dirigente 
Scolastica e nell’ambito del suo potere organizzatorio; tuttavia la sua determinazione non è un atto 
unilaterale; il Piano che formalizza gli obblighi di lavoro dei docenti, complementari e funzionali alle 
attività di insegnamento, viene illustrato dalla Dirigente affinché possa essere condiviso e approvato 
dal collegio. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Sentita la proposta della Dirigente 
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DELIBERA (14) 

all’unanimità 
il piano annuale delle 40 ore ( All. 2) 
 
 PUNTO n.6 Atto di indirizzo della Dirigente ( integrazione) 
 
La Dirigente ricorda ai presenti che La legge 107/2015 stabilisce che il piano dell’offerta formativa è 
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente scolastica stessa. La legge prevede altresì la 
possibilità di rivedere ed integrare entro il mese di ottobre di ogni anno il PTOF.  
La Dirigente porta all’attenzione del Collegio i Decreti Legge applicativi alla Legge 107/2015: 
➔ n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e 

delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività) 
➔  n.62(Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato) 
➔ n.63 (Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai 

servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, 
          nonche' potenziamento della carta dello studente) 
➔ n.65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) 
➔ n.66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita') 

L’Atto di Indirizzo viene pertanto integrato così come previsto dai Decreti stessi. 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

DELIBERA (15) 
all’unanimità 
 
 quanto riportato in premessa 
 
 
 PUNTO n.7 Progetti a.s. 2017-18 
 
La Dirigente  elenca e illustra i progetti presenti nel PTOF che ampliano e valorizzano  l’offerta 
curricolare del nostro Istituto. Avendo il PTOF durata triennale, le aree progettuali non sono cambiate 
rispetto allo scorso anno,  ma si sono arricchite di nuovi microprogetti e attività. La tabella allegata al 
seguente verbale verrà pubblicata sul sito nell’area docenti affinché tutti  possano consultarla. ( All.3) 
Anche i microprogetti verranno pubblicati non appena terminata la raccolta, in modo che tutti i docenti 
siano informati su quanto il nostro Istituto nei singoli plessi  realizzerà nel corso dell’anno. 
Viene di seguito chiesto ai docenti di esprimere parere relativamente ai progetti di Istituto presentati. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Preso atto di quanto illustrato dalla Dirigente 

DELIBERA (16) 
 

all’unanimità  
di approvare l’attuazione dei microprogetti allegati al presente verbale (Allegato 3) per l’anno 
scolastico 2017-18, riferiti alle aree  progettuali del PTOF di Istituto 
 
PUNTO n.8 FIS 2017-18 
 
La Dirigente informa i presenti che la scorsa settimana si è tenuto un incontro con i rappresentanti RSU 
per individuare i criteri di attribuzione del Fondo di Istituto, ovvero la somma da destinare al compenso 
del personale scolastico per attività aggiuntive. In quella sede si è stabilito di impiegare le economie 
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dello scorso anno in parte per integrare i compensi di alcune Figure strumentali e in parte per integrare 
le funzioni definite negli anni precedenti dal FIS di istituto. 
Appena possibile i presenti riceveranno una bozza del prospetto dettagliato del documento, in modo da 
poterlo consultare per  segnalare eventuali integrazioni o modifiche. Il documento  verrà 
successivamente approvato nel prossimo Collegio Docenti.  
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
prende atto  
di quanto comunicato dalla Dirigente 
 
PUNTO n.9 integrazione PTOF 
 
La Dirigente ricorda che a giugno il RAV è stato riaperto per poter essere aggiornato.Anche  il Piano di 
miglioramento è stato di conseguenza implementato. Alla luce di quanto sopra descritto, anche il PTOF 
è stato integrato con l’aggiornamento dei dati richiesti e l’inserimento dei microprogetti 
La Dirigente chiede al Collegio di approvare le integrazioni apportate al documento nel rispetto dei 
tempi definiti dalla normativa e fissati per il 30 ottobre di ogni anno scolastico. 
  
  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
  

TENUTO CONTO di quanto illustrato dalla Dirigente 
  
  

DELIBERA (17) 
all’unanimità 
 
le integrazioni apportate al PTOF nel mese di giugno 
 
PUNTO n.10 Valutazione: decreto applicativo n.62 
 
La Dirigente ricorda che Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza al DPR 122/9, così come sottolineato 
dall’art.1 c3, individua nella valutazione uno degli strumenti fondamentali della Programmazione 
didattico educativa.  Valutare è un’azione  molto complessa che ha come fine quello di favorire la 
promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso sé, la sua capacità di auto valutarsi e di 
scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte 
future. 
La valutazione rappresenta quindi un momento importante del processo educativo e offre al docente 
l’occasione per riflettere anche su se stesso, sulle proprie scelte educative, sulla validità dei propri 
interventi e sull’efficacia delle strategie attuate. 
La valutazione degli alunni deve quindi essere  concepita nella sua dimensione formativa e orientativa, 
con lo scopo di guidarne lo sviluppo personale e sociale e si realizza  mediante una valutazione iniziale,  
in itinere, e finale.   
Una particolare attenzione va posta all’area svantaggio che comprende tre grandi sottocategorie: 
quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale. 
La direttiva del Ministro Profumo del 27 dicembre 2012 ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il 
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati 
dalla Legge 53/2003, anche per questi alunni, individuati dal team e dai consigli di classe, è prevista la 
stesura del Piano personalizzato (PDP) ed anche a loro vanno estese eventualmente le misure 
compensative o dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010. 
Per quanto concerne  invece la misurazione,  facendo riferimento al DPR 122/09 art.2 c.2, il Collegio 
Docenti definisce i criteri generali di misurazione delle prove oggettive/strutturate con corrispondenza 
al voto così come illustrato nell’allegato (All4) 
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Il decreto applicativo n.62 alla Legge 107, stabilisce alcuni cambiamenti in materia di valutazione a 
partire dall’attuale anno scolastico, in particolare: 
➢ viene abolito il voto numerico in condotta, sostituito da  un  giudizio sintetico anche nella scuola  

secondaria di primo grado 
➢ l’ammissione alla classe successiva potrà avvenire anche in presenza di voti inferiori alla 

sufficienza se la maggioranza del consiglio di classe lo riterrà opportuno 
➢ la prova Invalsi in classe terza della Scuola secondaria è anticipata al mese di aprile ed è un 

requisito per poter  essere ammessi all’Esame di Stato  
➢ la prova Invalsi di classe terza della Scuola secondaria sarà computer based, cioè svolta on line 
➢ a partire da quest’anno scolastico verrà somministrato un test Invalsi di inglese nelle classi 

quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
➢ tutte le operazioni connesse alla somministrazione e correzione delle prove Invalsi sono da 

considerarsi attività ordinarie pertanto non potranno 
➢  essere retribuite con ore aggiuntive. 

 
Il documento integrale  verrà pubblicato sul sito dell’Istituto e la Dirigente invita i presenti a leggerlo 
con attenzione. Un’apposita commissione di docenti analizzerà le modifiche da apportare ai documenti 
di valutazione in uso fino ad oggi, in modo che vengano aggiornati nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VISTO quanto previsto dalla legislazione vigente 
PRESO ATTO di quanto illustrato dalla Dirigente 
 

DELIBERA (18) 
 
all’unanimità 
  
il documento relativo alla valutazione di Istituto allegato al presente verbale. 
 
PUNTO n.11 Comunicazioni Dirigente Scolastica 
 
La Dirigente ricorda a tutti i presenti che entro il 16 novembre tutto il personale scolastico ha l’obbligo 
di compilare il modello di autocertificazione vaccinale.Un’apposita circolare verrà emanata al più presto, 
il documento dovrà essere consegnato in segreteria. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Prende atto 

 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.15 
 
                       
 
La Segretaria                                                         La  Dirigente Scolastica 
Ins. Alberta Panarotto                                                      Prof.ssa Irma Gipponi 
 
 


