Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA
VERBALE N. 5
Collegio docenti nell’articolazione dei Dipartimenti delle competenze del 27 aprile 2017
Oggi 27 aprile 2017 alle ore 18.00 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.
La prima parte dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si è svolta in suddivisione per Dipartimenti per le
Competenze
Dipartimento per le competenze di
sostegno
Team delle II e delle V della primaria (compreso
il sostegno delle classi)
ore
Odg.: Completamento del PAI
17.0
Odg.: Prove INVALSI indicazioni di
0
Dipartimenti per le competenze
somministrazione e organizzazione per correzione
(Si prega di leggere attentamente le indicazioni di
18.0
Odg. : Regolamento della
Invalsi https://invalsi0
valutazione http://www.ic3modena.gov
areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_info
.it/wp-content/uploads/2017/04/bozzarmativo)
regolamento-valutazione-IC3Modena.pdf

La seconda parte si è svolta in plenaria con il seguente o.d.g.:
1) Adozioni alternative primaria e secondaria (link a dispositivo
primariahttp://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/Circ.-171_Adozioniprimaria.pdfe aladin@http://www.ic3modena.gov.it/wpcontent/uploads/2017/04/Aladina_bozza_documento-ufficiale-1.pdf
2) Formazione reti di Ambito 2016-2017 (settimana della formazione a maggio e Summer
School settembre)
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3) NIV e Monitoraggio Finale
4) Chiusura del sabato per le secondarie di primo grado
5) Curricolo digitale e Piano scuola digitale
(http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/Curriculo-digitale-IC3Modena-.pdf http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/PNSD-IC3Modena-2016-2019.pdf)
6) Formazione classi
7) Varie (Feste finali, Inaugurazione 4M, fibra nei plessi, deleghe buona scuola, ultimo
collegio, ecc.)

PUNTO N. 1 o.d.g.= Adozioni alternative primaria e secondaria
Il Preside illustra le modalità di inserimento delle proposte di adozione alternativa per la scuola
primaria tramite la tabella condivisa in drive.
Illustra poi il progetto Aladin@ (Aule Laboratorio DIsciplinari Nuova Adozione). Adozione di
soluzioni integrate per i libri di testo nelle classi prime della secondaria di primo grado e
sperimentazione dei tablet personali (Bring Your Own Device, BYOD).
Si propone di introdurre un’esperienza di ricerca, sperimentazione e sviluppo che coinvolga
dall’anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di primo grado a partire dalle 4 classi prime
Mattarella per il triennio ordinamentale con l’adozione di soluzioni integrate per i libri di testo e
della sperimentazione dei tablet individuali nella didattica quotidiana.
Risultato votazione: approvato all’unanimità
DELIBERA n. 1:
Si approvano le proposte di adozioni alternative sia per la primaria che per la secondaria.
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PUNTO N. 2 o.d.g.= Formazione reti di Ambito 2016-2017 (settimana della formazione a
maggio e Summer School settembre)
Il Preside comunica al collegio che nel mese di maggio l’Ambito 9 propone una serie di momenti di
formazione significativi. I docenti del funzionigramma saranno iscritti direttamente dalla segreteria
ai corsi in linea con l’incarico, ma auspica manifestino interesse altri docenti.
La segreteria provvederà ad iscrivere i docenti
TITOLO

DATA/ORARIO

LUOGO

RELATORI

Competenze digitali e
ambienti di
apprendimento

08/05/2017
16.30-19.30

Ic3 presso Mattarella

A. Bardini - P.
Dominici

Competenze di lingua
straniera

10/05/2017
16.30-19.30

Liceo Muratori

H. Creek

Decreti attuativi 107

15/05/2017
16.30-19.30

Liceo Muratori

Giancarlo Cerini

Didattica per competenze

18/05/2017
16.30-19.30

ITI Corni Polo Leonardo

Maurizio Gentile

Valutazione e
miglioramento

19/05/2017
16.30-19.30

ITI Corni Polo Leonardo

Roberto Ricci

Inclusione e disabilità

30/05/2017
16.30-19.30

ITC Barozzi

Dario Ianes

Ricorda poi che ci saranno Summer school a settembre con 2 giorni di formazione sulla
valutazione ed apprendimenti e ambienti di apprendimento e e due corsi intensivi con Ianes per
disabilità e Kunan per inglese. Per tutti l’8 settembre al Forum Monzani Maurizio Ferraris.
PUNTO N. 3 o.d.g.= NIV e Monitoraggio Finale
Il preside presenta il NIV= nucleo interno di valutazione e le modalità di raccolta del
monitoraggio finale. Si pensa di raccogliere i questionari, redatti tramite un modulo di
google online, prevedendo delle postazioni accessibili durante la consegna delle schede di
valutazione finale alla scuola primaria.
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PUNTO N. 4 o.d.g.= Chiusura del sabato per le secondarie di primo grado
Il Preside comunica che a livello comunale si sta ragionando sulla possibilità di organizzare l’orario
scolastico della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018-2019 su cinque giorni con
chiusura del sabato. Già durante il collegio docenti ristretto alla scuola secondaria di I grado del 31
marzo si era condiviso nell’eventualità l’orientamento per le scuole Mattarella a un modello di
scuola con due rientri pomeridiani di 2 ore e mezza a carattere laboratoriale.
PUNTO N. 5 o.d.g.= Curricolo digitale e Piano scuola digitale
Il Preside riferisce che al link (http://www.ic3modena.gov.it/wpcontent/uploads/2017/04/Curriculo-digitale-IC3-Modena.pdf http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/PNSD-IC3-Modena2016-2019.pdf sono in visione il curricolo digitale IC3 e il Piano digitale IC3 che verranno
approvati durante il prossimo collegio.
PUNTO N. 6 o.d.g.= Formazione classi
Il Preside ricorda quali saranno le procedure per la formazione delle classi
1) passaggio infanzia elementari i team delle attuali prime durante la programmazione
2) primaria secondaria le maestre delle quinte con prof.ssa Scalabrini, Cavazzuti, Sacco, Borghi.
Rivalenti fornirà supporto eventualmente per elaborazione dati.
PUNTO N. 7 o.d.g.= Varie (Feste finali, Inaugurazione 4M, fibra nei plessi,
deleghe buona scuola, ultimo collegio, ecc.)
Il Preside ricorda
•

gli appuntamenti relativi alle feste finali nei vari plessi circ.174 :

SCUOLA

Sezioni/
Classi

Scuola dell’Infanzia
“G.Rodari”

Sezioni 3-4-5
anni
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Via Ancona 17
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Scuola Primaria
“M.L.King”

Scuola Primaria
“G.Rodari”

tutte

27 maggio 2017

16:00

20:00

Polisportiva
Union 81
Via Tincani E
Martelli, 140,
Portile

1^ ciclo
classi I e II

27 maggio 2017

15:00

17.00

Via Magenta 55

2^ ciclo
classi IV e V

27 maggio 2017

17.30

19.30

Via Magenta 55

20 maggio 2017

16:00

20:30

Via Piersanti
Mattarella 145

3 giugno 2017

9:00

13:00

Via Valli 40

12:00

Tutti gli alunni
della sec di I
grado
frequenteranno
direttamente le
lezioni in via
Mattarella 145
dalle ore 8:00
alle ore 12:00

Classi I
tutte le II e
le III a libera
adesione
Classi II e III
Scuola Secondaria di I
grado “Mattarella”

Classi I-II-III
solo alunni
no genitori

•
•

7 giugno 2017

10:00

L’inaugurazione del laboratorio aperto alla cittadinanza 4M il 13 maggio 2017,
che Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 7 aprile 2017, ha approvato
definitivamente i decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dall’art. 1, c. 180,
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 per approfondimenti
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs070417bis e ne raccomanda una
lettura attenta
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•

che l’ultimo collegio docenti dell’anno sarà il 9 giugno e, come sua consuetudine, sarà
anche il primo collegio del prossimo anno, perché proiettato a gettare le basi delle linee
guida caratterizzanti l’anno scolastico 2017-2018.

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta in plenaria è tolta alle ore 19.30.
Modena, 27 aprile 2017
La Segretaria

Il dirigente

Cecilia Rivalenti
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