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VERBALE N.2 
Collegio Docenti del  21 settembre 2016 
 
 
Oggi  21 settembre 2016 alle ore 16.45  presso l’aula “Non uno di meno” della scuola secondaria di I grado 
“Mattarella”, si è riunito il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo 3. 
Presiede il Dirigente Scolastico Daniele Barca, funge da segretaria  Cecilia Rivalenti. 
  
Il collegio è convocato con il seguente o.d.g.: 
1) approvazione verbale seduta precedente  
2) conferma delle aree per il miglioramento dell’offerta  
3) adesione progetti PON e iniziative MIUR Scuole aperte   
4)presentazione Piano annuale delle attività e indicazione delle attività obbligatorie di formazione 
nell’ambito del Piano. Chiarimenti sulla formazione. 
5) varie ed eventuali 
 
La presenza degli insegnanti è documentata dall’elenco delle firme di presenza che si allega al presente 
verbale. 
 
PUNTO  N. 1 o.d.g.= approvazione verbale seduta precedente  
Il Preside ricorda che il verbale è stato pubblicato al link http://www.ic3modena.it/verbale-collegio-docenti-
del-6-settembre-2016/;  
la pubblicazione anticipata vale come lettura. 
Nessuna dichiarazione in merito 
Risultato votazione: approvato all’unanimità 
 
PUNTO  N. 2 o.d.g.= conferma delle aree per il miglioramento dell’offerta formativa ( ex funzioni 
strumentali) 
link http://www.ic3modena.it/personale/funzionigramma-2016-2017/ umanistica, linguistica, numero e 
ambiente, musicale, artistico, motoria e del benessere) dell’idea di scuola e delle priorità formative/parole 
chiave (documento già pubblicato al link 
https://drive.google.com/open?id=0Bz5bMziHckUPbDc3THM2Szd4TnJ6RW5pV3Y3cGpEYVRCZzVN 
laboratorio per i talenti, talenti/competenze, territorio, didattica attiva, organizzazione per la comunità, 
tecnologie) 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
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Il preside specifica che le aree identificate  hanno due referenti uno della scuola primaria ed uno della scuola 
secondaria. 
La prof.ssa Vaccari propone di riunire i dipartimenti di Musica ed Arte. Il prodotto finale dovrà comunque 
essere separato.  
Il preside propone ai colleghi delle due aree di riunirsi e parlarne al termine del Collegio. 
 
Si approvano le aree all’unaniminità. 
 
Idea di scuola: laboratorio per le competenze. Scuola come laboratorio ( didattica attiva) teso a valorizzare 
sia le competenze dei docenti sia le competenze degli studenti. 
Il preside sottolinea ,su sollecitazione della maestra Mattioli, che l’idea di scuola è la caratteristica che 
identifica le peculiarità proprie di ogni istituto comprensivo.  
Laboratorio � didattica attiva 
Valorizzazione competenze � docenti + alunni .  
Lavorare per competenze in sinergia  alla realizzazione di un prodotto effettivo. 
Proposta della maestra Mattioli: inserire la parola bello con duplice significato: legato alla motivazione 
nell’andare a scuola e all’educazione al senso estetico come oggetto culturale.   
La maestra Sirotti del dipartimento  umanistico suggerisce  la parola autenticità: nei rapporti fra le varie 
componenti che interagiscono a scuola. 
Preside propone di unire bello  autenticità 
prevedendo di leggere tutti i progetti tradizionali o nuovi in chiave relazionale. 
 
Prof. Del Carlo riporta la parola chiave “ affettività” nel senso lato di relazione. 
 
Al termine il preside sintetizza: 
Il sè e l’altro”(proposta maestra Ria dipartimento di matematica) declinato nella formula:” Il bello nella 
relazione autentica” 
 
Si approvano all’unaniminità le priorità formative integrate con “il sè e l’altro”. 
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PUNTO  N. 3  o.d.g.= Adesione progetti PON e iniziative MIUR Scuole aperte e School bonus  
 
Progetti PON : come scuola si partecipa e solo in caso di assegnazione dei fondi si farà richiesta di delibera 
agli organi collegiali. 
 
Ereditiamo progetti PON fatti dai docenti Mattarella “ Atelier creativi” e “Biblioteche innovative” quando 
ancora avevano un’altra denominazione giuridica. In caso di assegnazione dei fondi verrà richiesta delibera. 
Il Preside segnala: 

● MIUR iniziativa scuole aperte La scuola al Centro"Bando da 240 milioni di euro per aperture 
pomeridiane.In 6.000 istituti 240 ore in più all'anno fra sport, musica, teatro e competenze digitali 
Scuole aperte.L’idea è quella di fare una scuola più aperta al territorio.L’apertura potrebbe essere 
realizzata anche nel mese di luglio a libera adesione dei docenti. 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs160916 
Si partecipa, perchè sono risorse importanti per tutto l’istituto comprensivo. 
 

● School bonus http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170916. 
 Non riguarda i docenti è stato proposto sul sito qualora ci fossero finanziatori disponibili. 

 
PUNTO  N. 4 o.d.g.=  presentazione Piano annuale delle attività e indicazione delle attività 
obbligatorie di formazione nell’ambito del Piano. Chiarimenti sulla formazione. 
 
Viene illustrato il piano annuale delle attività, pubblicato come bozza da verificare e poter migliorare qualora 
venissero riscontrate sovrapposizioni o incongruenze. Segnalazioni da fare  al Preside o a Rivalenti. 
 
Alcuni docenti sollevano il problema di coincidenza fral corso di formazione sulla grammatica  valenziale 
coincidente e  riunione del dipartimento delle competenze del 29 settembre 2016. 
Il preside ricorda che le riunioni degli organi collegiali hanno precedenza sui corsi di aggiornamento. 
La professoressa Rivalenti propone di spostare la data al 30/09/ 2016. 
La proposta non viene accolta. 
Per quanto riguarda il corso di aggiornamento sull’uso delle LIM, sarà necessario verificare prima il 
funzionamento per poter essere operativi da subito.. 
 
Si approvano il Piano annuale delle attività e il piano di formazione. 
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PUNTO  N.5 o.d.g.= varie ed eventuali 
1) I colleghi che si occupano dei laboratori  si incontreranno con il preside con l’obiettivo di allineare il più 

possibile i progetti dei vari ordini di scuola in senso: 
� orizzontale fra classi dello stesso livello 
� verticale,provando a lavorare in senso di comprensivo,  compito da affrontare nei dipartimenti 

disciplinari.  
Progettazione che proseguirà per tutto l’anno. 
 
2)La prossima settimana il Preside (27,28,29 settembre) inconterà comitati genitori e genitori di ogni ordine 
di scuola ( si parlerà anche di contributo volontario). 
 
3)Verranno attuati percorsi sulla legalità per tutte le scuole del comprensivo con il personale della Finanza  
della caserma limitrofa alla Scuola Mattarella: seguirà un protocollo d’intesa. 
 
4)Accordi con assessorato alla Smart City: 

�  attività di coding-robotica==> protocollo d’intesa per tutto istituto comprensivo in modo 
particolare classi quarte/quinte/ prime secondaria di I grado. 

� prossima apertura di un secondo polo per l’informatica come quello di via 
Barchetta,MakeitModena, ( attività con lego….) 

 
5) In quanto referenti di neo assunti, maestra Melotti (tutor per la maestra neoimmessa Silvia Pincella) e 
professoressa Montorsi sono invitate a seguire la formazione   
 
In ultimo interviene la maestra Mattioli che sollecita i colleghi ad informare alunni e famiglie dell’iniziativa 
di quartiere”Giornata della cittadinanza solidale” prevista per sabato 24 settembre caldeggiandone la 
partecipazione. 
 
Esauriti gli argomenti  all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore  17.45. 
Modena,   21 settembre 2016 
La Segretaria                                                         Il dirigente 
Cecilia Rivalenti                                                         Daniele Barca 

                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                    ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)  
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