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Prot.	1428	A.03	 	 	 	 	 	 Modena,	25	febbraio	2017	
VERBALE	N.	4	
Collegio	docenti	nell’articolazione	dei	Dipartimenti	delle	competenze	del	22	febbraio	2017	
	
Oggi	22	febbraio	2017	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.	
		
La	prima	parte	si	è	svolta	in	plenaria	con	il	seguente	o.d.g.:	

- individuazione	dei	due	membri	docenti	del	Comitato	di	Valutazione	
- presentazione	progetti	PON	presentati	il	31	gennaio	2017	

http://www.ic3modena.gov.it/pon-2014-2020-830-milioni-euro-10-azioni-scuola-aperta-
inclusiva-innovativa/	

- Presentazione	progetto	DSA	di	istituto	
- Comunicazioni	del	dirigente	
- Introduzione	al	lavoro	dei	dipartimenti		

	
Seconda	parte	suddivisione	per	Dipartimenti	per	le	Competenze	
	
PUNTO	N.	1	o.d.g.=	approvazione	verbale	seduta	precedente		
Il	Preside	ricorda	che	il	verbale	è	stato	pubblicato	al	link	http://www.ic3modena.gov.it/bozza-
verbale-collegio-docenti-del-16-gennaio-2017/;	la	pubblicazione	anticipata	vale	come	lettura.	
Nessuna	dichiarazione	in	merito.	
	
PUNTO		N.	2	o.d.g.=	individuazione	dei	due	membri	docenti	del	Comitato	di	Valutazione		
Il	Preside	comunica	al	collegio	il	nominativo	del	docente	eletto	dal	cdi:	Maria	Russo.	
I	due	docenti	individuati	dal	collegio	docenti	sono	Paola	Ori	e	Claudia	Gianaroli	
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Il	preside	raccomandando	attenzione	per	le	colleghe	della	scuola	d’infanzia,	unico	ordine	di	scuola	
non	rappresentato	da	un	membro	nel	costituendo	comitato	di	valutazione,	chiede	i	nominativi	
proposti.	
Risultato	votazione:	approvato	all’unanimità	
DELIBERA	n.	1:	Si	approvano	i	nominativi	proposti	all’unanimità	
	
PUNTO	 	 N.	 3	 	 o.d.g.=	 presentazione	 progetti	 PON	 presentati	 il	 31	 gennaio	 2017	
http://www.ic3modena.gov.it/pon-2014-2020-830-milioni-euro-10-azioni-scuola-aperta-
inclusiva-innovativa/	Delega	ad	adesione	progetti	PON		
Il	Preside	illustra	il	piano	in	10	azioni	per	una	scuola	più	aperta,	inclusiva,	innovativa	presentato	il	31	
gennaio	al	Miur	dalla	Ministra	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	Valeria	Fedeli.	Il	collegio	
prende	visione	del	video	lancio	del	piano.	
Il	preside	ricorda	che	la	partecipazione	ai	bandi	PON	è	l’unico	modo	per	accedere	ai	finanziamenti,	
quindi	 propone	 un	 protocollo	 di	 azione	 per	 la	 compilazione	 dei	 bandi:	 ogni	 volta	 che	 	 viene	
pubblicato	un	bando	interessante	il	Preside	fa	una	call	attraverso	una	circolare	per	raccogliere	idee	
e	 proposte	 e	 in	 base	 alle	 opportunità	 per	 l’istituzione	 scolastica,	 ed	 in	 coerenza	 con	 il	 PTOF,	 si	
partecipa.	
Qualora	 si	 ottenessero	 finanziamenti	 questi	 sarebbero	 risorse	messe	 a	 disposizione	 dell’Istituto	
Comprensivo	anche	per	formazione	intesa	come	ricerca-azione.		
Preside	chiede	al	collegio	la	delega	per	partecipare	ai	bandi	PON	
Risultato	votazione:	approvato	all’unanimità	
DELIBERA	N.	2:	Si	approva	la	delega	per	partecipare	ai	bandi	PON	
	
PUNTO		N.	4	o.d.g.=		Presentazione	progetto	DSA	di	istituto	
Il	Preside	lascia	la	parola	alla	maestra	Rosa	Maria	Arcuri	che	presenta	il	risultato	del	lavoro	svolto	
dal	Gruppo	di	lavoro	della	didattica	inclusiva	definito	nel	collegio	docenti	16	Gennaio.	
Componenti:	Arcuri,	Borghi,	Milella,	Vallini,	Davoli,	Lo	Presti,	Barbieri,	Zanetti,	Fiorani,	Pappalardo,	
Barbarello,	Lupo,	Lombardi,	Dott.	IORI	(psicologa),	Dott.	ROSINI	
Si	allega	al	presente	verbale	la	presentazione.	
Le	azioni	previste	sono:	
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SCUOLA	DELL’INFANZIA	 • 10	ORE	DI	OSSERVAZIONE	DI	TIPO	
PSICOLOGICO	NELLE	SEZIONI	CON	
RESTITUZIONE	ALLE	DOCENTI			

• 10	ORE	DI	INTERVENTO	LOGOPEDICO	
NELLA	SEZIONE	DEI	5	ANNI		

	
SCUOLA	PRIMARIA	CLASSI	1^	 • PORTILE=	5	ore	

• 1	ora	per	classe	a	Rodari=	5	ore	
• 3	gruppi	a	Rodari=18	ore	
• Formazione	docenti	1	MARZO	ORE	

16,45	PRESSO	LA	SCUOLA	MATTARELLA	
	

SCUOLA	PRIMARIA	CLASSI		2^	e	3^	
	

“Comprensione	del	testo”	formazione	ai	
docenti	

• 20	MARZO	CLASSI	SECONDE	DALLE	
16,45	ALLE	18,45	

• 3	APRILE	CLASSI	3	DALLE	16,45	ALLE	
18,45		

	
	

SCUOLA	PRIMARIA	SECONDO		
CICLO	-	BIENNIO	5^	E	1^	SECONDARIA	DI	I	
GRADO	
	

• Sperimentazione	del	software	GECO	di	
ANASTASIS		per	un	gruppo	di	10/12	
alunni	e	insegnanti	con	la	
collaborazione	dell’UNIBO	

• Formazione	docenti	E.EMILI	23	Marzo,	
dalle	16,45	allle	18,45		

• Supermappe	per	le	classi	1^	della	
scuola	secondaria	di	primo	grado		

• Progetto	Studio	Assieme,	per	gli	alunni	
di	classe	5	primaria	e	1	della	secondaria	
di	primo	grado	
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Durante	 la	 presentazione	 la	 docente	 Arcuri	 parla	 di	 Geco	 software	 specifico	 di	 Anastasis	 per	
l’apprendimento,	 l’autonomia	e	 l'inclusione	di	 studenti	 con	DSA	e	altri	Bisogni	Educativi	 Speciali	
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/geco	
Viene	richiesta	formazione	specifica	e	il	dirigente	propone	di	programmarla	utilizzando	le	esperte	
Iori	e	Rosmini		
Obiettivo	del	lavoro	in	classe	è	sperimentare	pratiche	didattiche	per	raccogliere	una	serie	di	spunti	
da	poter	usare	dall’	inizio	del	prossimo	anno	scolastico.	
La	maestra	Mattioli	chiede	se	screening	fa	parte	del	progetto.	Il	preside	ricorda	che	lo	screening	è	
uno	strumento	utile	di	 rilevazione	per	 raccogliere	 le	esigenze,	 il	progetto	 illustrato	 invece	è	una	
proposta	di	azione	articolata	con	piano	di	sviluppo.	
Il	Preside	richiede	l’approvazione	del	Progetto	DSA	IC3	come	illustrato.	
Risultato	votazione:	approvato	a	maggioranza	(3	astenuti).	Le	docenti	giustificano	la	loro	astensione	
perché	avrebbero	preferito	una	formazione	specifica	sugli	strumenti	e	sulle	pratiche	utilizzate	prima	
di	procedere	all’applicazione	in	classe.	
Il	Preside	tranquillizza	circa	la	fattibilità	del	progetto	ed	esorta	a	rivolgersi	direttamente	a	lui	in	caso	
di	dubbi.	
DELIBERA	N.	3:	Si	approva	il	piano	DSA	di	Istituto	
	
PUNTO		N.	5	o.d.g.=	Comunicazioni	del	dirigente	
Il	Preside	riferisce	al	collegio	circa:	

1. andamento	delle	iscrizioni:	
a. Scuola	Secondaria	di	I	grado:	106	iscritti	tutti	da	scuole	primarie	di	Comprensivo	
b. Scuola	Primaria	Rodari:	97	iscritti	+	2	in	via	di	definizione	
c. Scuola	Primaria	King:16	

2. Nuovi	allestimenti	in	arrivo:	
a. laboratori	di	scienze:	arredi	modulari	per	Primaria	Rodari	e	materiale	di	

allestimento	per	scuola	secondaria	Mattarella	
b. Server	per	laboratorio	per	primaria	King	
c. Aule	morbide	per	scuola	d’infanzia	Rodari	
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d. Fab	Lab	4M	in	allestimento	da	parte	del	Comune	presso	Mattarella	

	
PUNTO		N.	6	o.d.g.=	Introduzione	al	lavoro	dei	dipartimenti		
Il	 Preside	 nomina	 la	 prof.ssa	Del	 Carlo	 come	 referente	 del	 dipartimento	 numero,	 al	 posto	 della	
prof.ssa	Abbati	animatrice	digitale	impegnata	nel	coordinamento	del	team	digitale	e	nella	gestione	
del	 robot	 Nao	 che	 in	 queste	 settimane	 risulta	 ospite	 presso	 la	 scuola	 Mattarella.	
http://www.ic3modena.gov.it/accordo-collaborazione-fra-scuola-robotica-genova-campustore-
media-direct-ic3-custodia-gestione-del-robot-nao-challenge/	
La	maestra	Lovato,	invece,	affiancherà	la	maestra	Ria	sempre	nel	coordinamento	del	dipartimento	
numero.	
	
Il	Preside,	poi,	introduce	il	lavoro	dei	dipartimenti	che	verte	sul	tema	della	valutazione,	come	
deciso	durante	la	riunione	di	funzionigramma	del	16	febbraio	2017.	
Borghi,	Marri	e	Parmeggiani	illustrano	il	documento	elaborato	dai	referenti	per	la	valutazione:	
documento	ancora	in	fieri	che	necessita	dell’apporto	e	la	revisione	di	ogni	dipartimento	vista	la	
complessità	dell’argomento.	Si	allega	la	bozza	presentata	e	su	cui	i	dipartimenti	hanno	lavorato	
successivamente.	
	
	
Esauriti	gli	argomenti	all’o.d.g.	la	seduta	in	plenaria	è	tolta	alle	ore		18.00.	
	
Modena,	22	febbraio	2017	

La	Segretaria	 																																																								Il	dirigente	

Cecilia	Rivalenti																																																			Daniele	Barca	

																																																								

	 	
 


