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VERBALE	N.	8	

Collegio	docenti	del	17	maggio	2017	

	

Oggi	5	maggio	2017	alle	ore	17.00	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	la	prof.ssa	

Cavazzuti.	

	

O.d.g:	
	
1)Approvazione verbale della seduta precedentehttp://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/05/Bozzaverbale-27-aprile-2017.pdf 

2)Elezione organo di garanzia 

3)Adozione libri di testo 2017-2018- delibera 

4)Approvazione specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle 
candidature dei docenti titolari su ambito territoriale. 

5)Verifica progetti in verticale http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/progetti-verticali-ic3-
corretti.pdf 

6)Approvazione : 

a) PNSD IC3 2016-2019 http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/PNSD-
IC3-Modena-2016-2019.pdf 

b) Curriculo digitale IC3 http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/Curriculo-
digitale-IC3-Modena-.pdf 
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c) Regolamento Valutazione IC3http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/04/bozza-regolamento-valutazione-IC3-Modena.pdf 

d) Regolamento Visite e Viaggi di Istruzione IC3 http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/05/REGOLAMENTO-VISITE-DISTRUZIONE-A.S.2017-2018.pdf 

7)Protocollo di accoglienzahttp://www.ic3modena.gov.it/dipartimenti-per-competenze-2/4186-2/ – 
1494958037158-6e4db9d0-72a9 in visione 

8)Calendario scolastico 2017-2018 

9)Varie 

PUNTO	N.	1	o.d.g.=	Approvazione verbale della seduta precedentehttp://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/05/Bozzaverbale-27-aprile-2017.pdf 
Non	 essendoci	 richieste	 di	 chiarimenti	 e	 obiezioni,	 il	 verbale	 viene	 approvato	

all’unanimità.	 
	

	

PUNTO		N.	2	o.d.g.=	2)Elezione organo di garanzia 

Il	dirigente	informa	che	l’organo	di	garanzia	regola	i	provvedimenti	disciplinari	degli	

studenti	presi	dallo	statuto	delle	studentesse	e	dello	studente.	E'	un	organo	elettivo		

a	cui	possono	far	ricorso	i	genitori		entro	cinque	giorni	nel	caso	di	sospensione	dello	

studente	per	avere	chiarimenti	o	contestare	la	decisione.	Qualora	i	genitori	non	

siano	soddisfatti	delle	motivazioni	dell'organo	di	garanzia	interno	alla	scuola	

possono	rivolgersi	ad	un	organo	di	garanzia	regionale.	

Questo	organo	deve	essere	composto	da	1	dirigente,	1	docente,	2	genitori.		

Durante	il	cdi	del	5	maggio	sono	stati	deliberate	i	seguenti	nominativi:	

Docente: prof. Emanuela Cavazzuti 
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Genitori: Lisa Storchi, Ketti Bazzani 
Il	preside	ricorda	di	leggere	e	applicare		i	documenti	di	riferimento	per	quanto	

riguarda	sanzioni	nei	confronti	dei	ragazzi. 
	

PUNTO		N.	3		o.d.g.=	Adozione libri di testo 2017-2018- delibera 

Il	preside	ricorda	le	adozioni	alternative	per	la	scuola	primaria	raccolte	in	una	griglia	

che	si	allega	al	presente	verbale	(chi	ha	fatto	l'adozione	alternativa	dovrà	indicare	

nello	specifico	quale	libro	va	ad	adottare)	e	il	progetto	Aladin@	che	è	stato	proposto	

al	cdi	del	5	maggio	dopo		essere	stato	presentato	al	collegio	docenti	del	27	aprile.	Il	

cdi	dell’IC3	ha	condiviso	e	approvato	l’	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).	E’	previsto	un	incontro	con	le	famiglie	a	

fine	maggio	per	illustrare	il	progetto.	

	

Il	 preside	 propone	 al	 collegio	 l’approvazione	 delle	 adozioni	 di	 testi	 per	 l’anno	

scolastico	2017-2018	

	
Delibera n 1: 
 
Il collegio docenti approva all’unanimità l’Adozione libri di testo proposte  per 
a.s.  2017-2018 
 
 
PUNTO		N.	4	o.d.g.=		Approvazione specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame 
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale	
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Il	Preside	comunica	che	La	contrattazione	definita	in	data	11	aprile	2017	introduce	la	

necessità	di	una	deliberazione	del	Collegio	dei	docenti,	su	proposta	del	Dirigente	

scolastico,	sul	numero	e	la	specifica	dei	requisiti	da	considerare	utili	ai	fini	

dell’esame	comparativo	delle	candidature	dei	docenti	titolari	su	ambito	territoriale	

I	requisiti	in	parola	andranno	individuati	da	ciascun	Dirigente	scolastico	in	numero	
non	superiore	a	sei	tra	quelli	indicati	nell’allegato	A	dell’	ipotesi	e	proposti	
all’approvazione	del	Collegio	docenti	in	tempo	utile	per	la	predisposizione	dell’avviso,	
Si	riporta	l’allegato	A	con	evidenziati	i	requisiti	proposti	dal	preside	e	concordati	con	

il	Collegio	Docenti:	
Allegato A - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste 
Titoli 
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari 

a quello previsto per l'accesso all'insegnamento 

2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno) 

4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste 

5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016 

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al DM 
2 marzo 2012, n. 3889 

7. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 
professionali specifiche richieste) 

8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste 

Esperienze professionali 
1. Insegnamento con metodologia CLIL 

2. Esperienza di insegnamento all'estero 

3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 
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4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione 

6. Tutor per alternanza scuola/lavoro 

7. Animatore digitale 

8. Attività di tutor anno di prova 

9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

Delibera n 2: 
Il collegio docenti approva all’unanimità i seguenti requisiti da considerare 
utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su 
ambito territoriale: 
Titoli	

	

1.	Dottorato	di	ricerca	coerente	le	competenze	professionali	specifiche	richieste	

2.	Certificazioni	linguistiche	pari	almeno	al	livello	B2,	rilasciate	dagli	Enti	ricompresi	nell'elenco	

di	cui	al	DM	2	marzo	2012,	n.	3889	

3.	 Master	 universitari	 di	 I	 e	 II	 livello	 (specificare	 le	 competenze	 in	 uscita	 coerenti	 con	 le	

competenze	professionali	specifiche	richieste)	

Esperienze	professionali	

	

4.	Insegnamento	con	metodologia	CLIL	

5.	Esperienza	in	progetti	di	innovazione	didattica	e/o	didattica	multimediale	

6.	 Esperienza	 in	 progetti	 e	 in	 attività	 di	 insegnamento	 relativamente	 a	 percorsi	 di	

integrazione/inclusione	
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PUNTO		N.	5	o.d.g.=	 Verifica progetti in verticale http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/progetti-verticali-ic3-corretti.pdf 
 
Il	preside	ricorda	che	il	senso	di	questa	verifica	è	per	iniziare	già	a	settembre	con	la	

fase	progettuale	e	la	pubblicazione	dei	bandi	che	occorreranno.		

• Il	progetto	di	giornalismo	sarà	riproposto	con	la	collaborazione	del		giornalista	

Berti	in	un'ottica	nuova	con	un	livello	di	produzione	più	ampia	da	parte	dei	

ragazzi.	

• Si	riconferma	richiesta	madrelingua	di	inglese	con	estensione	a	classi	prime	e	

seconde	secondaria	di	primo	grado	se	possibile.	Le	quote	orario	verranno	

stabilite	in	seguito.	

• Per	il	progetto	teatro	e	quello	collegato		a	Kamishibai	svolto	alle	Rodari,	

finanziato	in	questo	anno	scolastico	dalla	Fondazione	Cassa	di	Risparmio,	sarà	

necessario	aspettare	l'esito	del	bando	PON	che	la	scuola	presenterà	il	

05/06/2017.		

• La	parte	riguardante	il	digitale	entrerà	nel	curriculum		digitale.	Ogni	team	

dovrà	identificare	una	o	più	attività	che	sono	state	inserite	nel	piano	digitale	

dell'IC3	e	realizzarle	all'interno	della	propria	classe.	Nel	caso	ci	sia	necessità	di	

chiarimenti	e	di	formazione	il	team	digitale	cercherà	di	rispondere	in	modo	

appropriato.	Una	giornata	prima	dell'inizio	della	scuola	il	prossimo	anno	sarà	

dedicata	a	lavorare	sugli	strumenti		in	dotazione	all’IC3	che	utilizzeremo	in	

classe.		

• Si	potenzierà	il	metodo	Munari	nella	scuola	dell'infanzia	per	utilizzare	i	fondi	

assegnati	per	tale	sperimentazione.	Un	modulo	sul	metodo	Munari	è	stato	

inserito	nel	PON	sulle	competenze	di	base.	
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• Per	quanto	riguarda	il	progetto	di	scacchi	emerge	la	proposta	di	inserire	

scacchi	in	orario	scolastico	come	potenziamento	capacità	logiche.	

La	professoressa	Del	Carlo	chiede	spiegazioni	sul	progetto	affettività,	che	in	questo	

anno	è	stato	svolto	solo	nelle	classi	terze.	La	professoressa	riporta	che	nel	momento	

della	verifica	finale	di	restituzione	con	le	psicologhe	sono	emerse	problematiche	

nuove	che	la	scuola	non	può	ignorare.	Il		Preside	propone	la	programmazione	di	un	

progetto	ampio	in	verticale.	

Si	propone	,come	è	stato	per	il	progetto	DSA,	l'istituzione	di	un	gruppo	di	lavoro	

composto	da	referenti	di	area,	insegnanti	classi	parallele,	per	sviluppare	all'inizio	del	

prossimo	anno	una	proposta.	

La	professoressa	Scalabrini	sottolinea	che	si	potrebbe	pensare	ad	un	progetto	

strutturato	come	educazione	alle	emozioni	e	articolare	per	ogni	classe	una	realtà	

specifica.	Il	gruppo	dovrà	essere	composto	dai	referenti	per	il	disagio	e	l'inclusione	e	

da	quelle	persone	più	interessate	al	problema.	
  
Delibera n 3: 
 
Si approva all'unanimità l'istituzione del gruppo per educazione /alfabetizzazione emotiva. 
 

• Per	il	progetto	orientamento	e	accompagnamento	ai	ragazzi	che	sono	a	

rischio	abbandono	scolastico	verranno	date	informazioni	a	livello	cittadino.	Il	

dirigente	farà	parte	del	gruppo	tecnico	.	

		

La	professoressa	Gianaroli	propone	per	il	prossimo	anno	scolastico,	nell'ambito	del	

progetto	orientamento,	un	incontro	ben	strutturato	e	pubblicizzato	rivolto	alle	

famiglie	per	condividere	la	complessità	della	scelta	al	fine	di	evitare	,per	quanto	

possibile,	abbandoni	scolastici	frutto	di	scelte	non	consapevoli.		
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• Il	Preside	informa	di	essere		stato	contattato	dagli	organizzatori	di	"	Passa	

Parola"	per	creare	una	collaborazione/protocollo	di	intesa	per	interventi	

coordinati	nelle	classi	e	nei	nostri	nuovi	spazi	biblioteca	(Rodari	sarà	operativa	

da	settembre)	Poi	alcuni	momenti	verranno	fatti	sul	territorio	potranno	

essere	fatti	a	Mattarella.	

Si	propone	anche	una	opera	di	consulenza	sulla	scelta	dei	libri.	
  

• Per	quanto	riguarda	il	progetto	Studio	assieme		tutti	gli		IC	di	

Modena		presenteranno		un	progetto	alla	propria	circoscrizione		per	

accompagnare	i	bambini	e	i	ragazzi	all'acquisizione	di	un	metodo	di	studio.	

L'idea	è	di	riproporre	quanto	realizzato	in	verticale	quest'anno	con	il	

finanziamento	della	circoscrizione	se	erogato.	

		

Per	quanto	riguarda	i	progetti	della	Fondazione	è	stato	confermato	il	bando	3/11	

anni.	Nascerà	Polo	sant’Agostino	con	EDULAB	Ci	si	attiverà	per	fare	una	proposta	

unica	per	IC3.	

		

Il	preside	chiede	disponibilità	per	partecipare	al	funzionigramma	,in	modo	

particolare	sul	fronte	delle	discipline.	Nel	primo	collegio	di	settembre	si	approverà	

funzionigramma.		

		
 
	

PUNTO		N.	6	o.d.g.=	Approvazione : 

a) PNSD IC3 2016-2019 http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/PNSD-
IC3-Modena-2016-2019.pdf 
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b) Curriculo digitale IC3 http://www.ic3modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/Curriculo-
digitale-IC3-Modena-.pdf 

c) Regolamento Valutazione IC3http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/04/bozza-regolamento-valutazione-IC3-Modena.pdf 

d) Regolamento Visite e Viaggi di Istruzione IC3 http://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/05/REGOLAMENTO-VISITE-DISTRUZIONE-A.S.2017-2018.pdf 

	

I	documenti	da	approvare	sono	:	

1)Piano	scuola	digitale	dell'Istituto	,sono	evidenziate	le	scelte	per	i	prossimi	2	anni.	Il	

piano	è	triennale	di	scuola	non	è	il	curricolo.	

		

Il	Preside	illustra	che	a		Mattarella	vi	è	già	la	presenza	della	fibra		per	cui		non	si	

faranno	interventi			In	via	Ancona	e	a	Rodari	sono	andati	i	tecnici	del	Comune	per	un	

sopralluogo	e	i	lavori	dovrebbero	essere	svolti	entro	alla	fine	dell'anno.		

Per	quanto	riguarda	King	grazie	alla	costruzione	di	nuovi	appartamenti	e		al	

Comitato	Cittadino	molto	attento	e	partecipe	verrà	installata	un'antenna	sul	

campanile	della	Chiesa	con		internet	,la	scuola	si	collegherà	attraverso	questo	

strumento.	
  
Delibera n 4: 
 
Si approva all'unanimità il piano scuola digitale IC3 Modena 2016-2019 
		

2)	Curricolo	digitale	

Il	curricolo	ricalca		lo	schema	generale	con	riferimento	alle	Indicazioni	e	con	le	

attività	che	si	possono	fare.	Nel	momento	della	programmazione		dell'anno	

prossimo	per	quanto	riguarda	varie	discipline	si	inseriranno		aspetti	o	attività	che	si	

perseguiranno.	

Interviene	la	professoressa	Abbati	e	spiega	i	vari	passaggi	seguiti	per	arrivare	alla	

stesura	dell'attuale	documento.	Nella	prima	colonna	sono	visibili	le	Indicazioni	
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Nazionali	non	solo	di	ambito	scientifico,	ma	anche	di	altre	discipline	in	modo	

trasversale,	nella	penultima	colonna	si	fa	riferimento	alle	strumentazioni	dell'IC3	a	

disposizione.	Ognuno	può	scegliere	lo	strumento	più	idoneo	per	la	sua	didattica.		

		
Delibera n 5: 
 
Si approva all'unanimità il Curriculo digitale IC3 Modena 
  
3) Documento sulla valutazione 
		

Interviene	la	professoressa	Borghi	sottolineando	che	il	lavoro	di	esame	del	

documento	è	stato	fatto	all'interno	dei	dipartimenti	disciplinari,	ma	la	restituzione	di	

quanto	prodotto	è	stata	un	po'	lacunosa,	solo	osservazioni	del	dipartimento	

numero.	La	professoressa	Borghi	sottolinea	che	probabilmente	non	si	è	giunti	

ancora	ad	una	posizione	condivisa.	La	professoressa	Rivalenti	sottolinea	che	il	

documento	sulla	valutazione	era	all’ordine	del	giorno	dei	dipartimenti	di	febbraio	e	

aprile.	

	Si	propone	di	deliberare	il	documento	il	giorno	9	giugno.	Negli	scrutini	ci	si	atterrà	

alla	normativa	vigente.	

Entro	il	23	maggio	,	a	partire	dal	testo	,ogni	dipartimento	o	singola	persona	,si	

impegnerà	a		far	convergere	le	osservazioni		e	le	eventuali	modifiche.	Interviene	la	

professoressa	Del	Carlo	sul	problema	della	comunicazione	della	non	sufficienza	in	

determinate	discipline,in	modo	particolare	alle	scuola	primaria,	si	comunicherà	alla	

famiglia	attraverso	parole	appropriate	nel	giudizio	globale	che	accompagna	le	

valutazioni	numeriche.		

		
Si rimanda all’unanimità l’approvazione del documento al giorno 9 Giugno  
4) Regolamento viaggi e visite di istruzione  
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Delibera n 6: 
 
 Si approva all'unanimità il  Regolamento viaggi e visite di istruzione IC3 Modena 
 
  
PUNTO		N.	7	o.d.g.=	Protocollo di accoglienza http://www.ic3modena.gov.it/dipartimenti-per-competenze-
2/4186-2/ – 1494958037158-6e4db9d0-72a9 in visione 
 
 Il	gruppo	che	si	occupa	ha	prodotto	documenti,che	non	devono	essere	approvati	in	

questa	seduta,	ma	sono	da	leggere	e	studiare.	La	valutazione	degli	alunni	stranieri	

andrà	inserita	sicuramente	nel	protocollo,	ma	si	farà	anche	un	rimando	al	

documento	sulla	valutazione.		

		
Si rimanda l'approvazione all'inizio del prossimo anno scolastico 
 

PUNTO		N.	8	o.d.g.= Calendario scolastico 2017-2018 

Il	Comune	ha	riunito	i	Dirigenti	degli		Istituti	comprensivi	chiedendo	una	propoosta	

omogenea		riguardanti	eventuali	chiusure		ci	si	confronterà	tra	Presidi	il	26		maggio.		

Proposta	di	delibera		

-Chiusura.	di	sabato	9	dicembre	2017	per	scuole	secondarie	di	I	grado	2017		

-Chiusura	di	lunedì	30	aprile	2018	infanzia-primaria	–secondaria	

La	maestra	Russo	propone	la	chiusura	del	3	novembre	per	la	scuola	primaria,	

osservando	che	in	quella	settimana	sarebbe	l’unico	giorno	aperto	per	la	primaria.	

Il	preside		raccoglie	l’osservazione	per	portarla	in	sede	di	condivisione	con	gli	altri	

dirigenti	scolastici	
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Varie  
Il	preside	ricorda	che	il	documento	di	valutazione	può	essere	consegnato	solo	solo	a	

chi	ha	la		patria	potestà.	Per	la	secondaria	di	I	grado	il	documento	di	valutazione	

dovrà	essere	ritirato	direttamente	presso	la	segreteria.	

		

Durante	lo	scrutinio,	laddove	ci	sia	volontà	di	confermare	una	valutazione	negativa	

sarà	richiesto	il	piano	di	recupero	che		è	stato	fatto,	le	convocazioni	dei	genitori,	le	

prove	di	recupero	che	sono	state	attuate.	Tutto	questo	alla	luce	delle	

ultime		indicazioni	date	dal	Ministero	in	tema	valutazione.		

		

Il	preside	invita	a	fare	l’ultimo	momento	di	interclasse	lavorando	per	gruppi	

riflessione	in	una	visione	programmatica	per	l’anno	prossimo.	

		

		

		

	

	

	

Esauriti	gli	argomenti	all’o.d.g.	la	seduta	in	plenaria	è	tolta	alle	ore		19.17	

	
Modena,	17	maggio	2017	

La	Segretaria	 																																																								Il	dirigente	

Emanuela	Cavazzuti																																																			Daniele	Barca	

																																																								

	 	

 


