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Prot. 2579/A.03         Modena 22 giugno 2018	
 

VERBALE	N.	9	collegio	docenti	IC3 
 
Il giorno 22 giugno  2018 alle ore 10,45 presso la scuola Mattarella si è riunito il collegio docenti di 
settore secondaria di I grado Mattarella  con il seguente o.d.g.: 
 
-Nuova organizzazione oraria: sperimentazione 2018/2019 
 
Il dirigente introduce comunicando che nel Consiglio di Istituto del 21 giugno si è concluso l’iter di 
approvazione della Nuova Organizzazione Oraria Secondaria I Grado: sperimentazione CLUB IN 
a.s.2018-2019, cioè l’articolazione del nuovo modello orario su 5 giorni con la chiusura al sabato, 
due rientri pomeridiani e una mattinata a 6 ore. 
Per prima cosa il Dirigente ricorda ai docenti di far riferimento direttamente a lui per quanto riguarda 
qualsiasi problematica inerente le attività scolastiche ribadendo la sua disponibilità all’ascolto. 
Vengono illustrati e ricordati i momenti che hanno portato alla nuova scelta organizzativa : 
Già lo scorso anno scolastico 2016/17 se ne è parlato nel 

Ø Collegio docenti di settore del 27 febbraio 2017 https://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/07/cdd-verbale-27-febbraio.pdf 

Ø Collegio docenti del 27 aprile 2017 https://www.ic3modena.gov.it/wp-
content/uploads/2017/07/cddverbale-27-aprile-2017.pdf 

poi il percorso è continuato nel corso dell’anno scolastico 2017/18 con 
Ø Collegio di settore secondaria di I grado IC3 Modena del 16 aprile 2018 (delibera n.3) 
Ø Collegio docenti IC3 Modena del 10 maggio 2018 (delibera n.5) 
Ø Assemblea informativa con i genitori delle future classi prime del 7 maggio 2018 
Ø Consiglio di Istituto IC3 Modena informativo dell’ 11 maggio 2018 
Ø Assemblea informativa con i genitori delle future classi seconde e terze del 14 maggio 2018 
Ø Consiglio di Istituto IC3 Modena informativo dell’ 11 maggio 2018 

 
Tutto il percorso è stato concordato con il Comune di Modena, l’ Ufficio VIII Ambito Territoriale 
per la provincia di Modena e gli altri Istituti Comprensivi di Modena. 

Tutti gli Istituti Comprensivi stanno decidendo l’organizzazione oraria che dall’anno 2019/2020 verrà 
adottata. 

 

Il preside ribadisce che la scelta della chiusura del sabato non rientra in un contesto di risparmio 
energetico, in quanto la scuola Mattarella rimarrà aperta e molte delle attività del pomeriggio 
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potrebbero essere proposte anche al sabato mattina ad esempio alcuni laboratori o iniziative nella 
biblioteca.  

Dalle riunioni avute con le famiglie sono emerse alcune perplessità che si stanno affrontando: 

1) organizzazione dei compiti in vista del rientro pomeridiano. 
2) organizzazione del trasporto scolastico, con corse in orari differenti rispetto a quelli attuali . 

E’ la situazione più delicata da risolvere perché il Comune ha già attivato un bando, non avendo 
ancora all’attivo la nostra nuova struttura orario. 
I genitori del Consiglio di Istituto valutando la nostra proposta didattica si sono dimostrati 
disponibili a cercare modalità organizzative per sopperire ad eventuali difficoltà di trasporto . 
 

3) attività sportive: alcuni genitori hanno segnalato la difficoltà nel mantenere alcuni impegni 
sportivi dei figli nel primo pomeriggio con un impegno scolastico pomeridiano obbligatorio  

Il Preside spiega di essersi già confrontato in merito con l’Assessore Cavazza e di aver cercato di 
concordare un appuntamento con l’assessore allo sport Guerzoni. 

Ha inoltre comunicato i giorni e gli orari in cui verrà concessa la palestra della scuola alla società 
sportiva, non prima delle ore 16,30 per consentire il rientro pomeridiano. 

Per quanto riguarda gli alunni che fanno agonismo, nulla osta che, in base all’autonomia scolastica, 
il 10% delle ore, quindi 3 ore su un orario a 30 ore, possa essere dedicato da parte del singolo studente 
alla attività agonistica. Il genitore dovrà presentare richiesta firmata dalla società sportiva e potrà 
richiedere l’uscita anticipata del figlio in oggetto. Questa procedura è già attiva alla scuola Primaria. 
In realtà in seguito alle riunioni pubbliche soltanto un genitore ha scritto una e-mail segnalando la 
sovrapposizione di impegni con l’attività sportiva della figlia. 

4) mensa: sono state contattate quattro aziende tra cui la CIR. L’AUSL ha già fatto i controlli necessari 
e ha ritenuto i locali idonei. Ha richiesto di proporre cibi salutisti. Il Preside ha ribadito che non vi 
sarà una strutturazione di una mensa per 5 giorni la settimana, per cui vi è un impatto minimo sul 
regime alimentare del ragazzo che si fermerà a mensa. L’Asl ha comunicato che il ragazzo potrà 
portarsi il panino da casa, ma solo per la secondaria di I grado. Ora si provvederà a fare un bando di 
gara per avere la possibilità di un bar interno. Le attività di sorveglianza dovrebbero essere gestite 
dallo stesso ente esterno, non dai docenti e/o dal personale ATA.  

 
Il Consiglio di Istituto IC3 di Modena nella seduta del 21 giugno 2018 ha deliberato all’unanimità la 
sperimentazione CLUB IN per l’a.s. 2018-2019 
La nuova organizzazione oraria per la scuola secondaria di I grado “Mattarella” prevede le 30 ore 
settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì con 3 club da 2 ore: 2 pomeridiani+1 di mattina 
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(4+2). Si è approvata una semplificazione della proposta iniziale con i due rientri pomeridiani il 
martedì e mercoledì per tutti. Due giorni consecutivi di rientro presuppone una gestione concordata 
e stabilita per i compiti a casa. 
Ci sarà una rotazione quadrimestrale dei CLUB caratterizzati da una didattica laboratoriale 

v 6 CLUB da 2 ore per un quadrimestre che si alternano: 3 nel I quadrimestre e 3 nel II 
quadrimestre. 

v ogni gruppo di classi parallele ( prime, seconde e terze) è a scuola 2 pomeriggi dalle 14.00 
alle 16.00 uguali per tutti martedì ed il mercoledì pomeriggio. 

v il venerdì le lezioni saranno normali fino alle 12.00, poi dalle 12.10 alle 14.00 ci sarà un 
club per tutte le classi che si alternerà nei due quadrimestri. 

La sperimentazione avrà durata annuale, cioè inizierà a settembre e terminerà a giugno con la 
riserva di valutare a dicembre eventuali criticità emerse. 

 
Il Dirigente sottolinea che la novità non è nel sabato a casa, ma nella compattazione degli orari e che 
questo dovrebbe portare ogni disciplina ad un ripensamento della propria didattica in un’ottica 
laboratoriale. Il fatto di avere tutti i Club insieme negli stessi pomeriggi potrebbe aiutare a realizzare 
progetti in verticale. L’altro vantaggio è che rimangono comunque giorni a disposizione per altre 
attività extracurriculari.  
Il Preside, in risposta ad alcuni interventi di docenti, sottolinea l’importanza di confrontarsi su 
problemi e/o perplessità che possono scaturire dal momento in cui si fanno scelte diverse per non 
creare problemi di comunicazione. Nelle “comunità di conoscenza” è necessario partire con obiettivi 
comuni e condivisi, ad esempio se si decide di non dare compiti dal martedì per il giorno successivo, 
tutti si devono adeguare alla decisione comune. Tutto questo deve rafforzare  la didattica attiva, avere 
due ore unite deve contribuire al potenziamento di competenze  per tutti gli alunni. E’ necessario un 
lavoro di programmazione e progettazione a settembre individuando alcuni obiettivi chiari. Il 
pomeriggio di due ore richiede una progettazione a lungo termine.  
Il punto di partenza è dare a tutte le classi la stessa offerta formativa anche se in tempi diversi.  
 
Il Preside chiede alla professoressa Rivalenti di illustrare materia per materia il quadro orario 
ipotizzato. 
La professoressa Rivalenti, spiega che il progetto iniziale, è stato modificato perchè si sono 
concentrare le attività in due pomeriggi uguali per tutti. 
 
 
 
 
Ecco il prospetto delle ore oggetto della compattazione nei club: 
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Classe Lettere Matematica 
scienze 

Geografia Inglese  Francese Tecnologia Arte Motoria Musica Religione 

1^ 1 1 1 1  1 1    

2^ 1 2   1  1 1   

3^ 2 1  1     1 1 

 
C’è un equilibrio tra i docenti e i momenti di impegno nelle attività pomeridiane. Quando si parla di 
Club si intendono anche le ultime due ore del venerdì. Il fatto di concentrare in due giorni lascia 
aperta la possibilità di progettare e lavorare con colleghi di altre materie presenti in quel momento a 
scuola, anche in un’ottica verticale.  
Viene avanzata la richiesta di mantenere un’ora di coordinamento per alcune materie come lo scorso 
anno.  
 
Il preside richiama l’attenzione su alcuni punti:  
-Comunicazioni dei voti.  Per scelta non rendiamo pubbliche le valutazioni del registro, ma dobbiamo 
vigilare nella comunicazione attraverso il diario. Dobbiamo aver l’accortezza di avvertire la famiglia 
tempestivamente in caso di flessioni nel rendimento 
- E’ migliorato il sistema di prenotazione sul registro elettronico, ma tale strumento deve essere 
utilizzato da tutti i docenti. Per chiamare eventualmente i genitori, dobbiamo chiedere alla segreteria. 
Se ci dovesse essere un’urgenza potrà essere fatto anche un telegramma all’indirizzo che la scuola ha 
a disposizione qualora i normali canali comunicativi (numero cellulare o recapito telefonico) non 
permettessero di contattare i genitori.  
-E’stato fatto un report di valutazione sui Club pomeridiani, in sede di scrutinio dobbiamo cercare di 
tenerne conto non tanto per modificare la valutazione, ma come indice di impegno ed interesse. 
Cerchiamo di valorizzare le abilità che eventualmente dovessero emergere. 
Il Preside sottolinea l’importanza di partire fin dall’inizio dell’anno con lo schema dei Club 
extracurriculari da proporre nel primo o nel secondo quadrimestre in modo che il ragazzo possa 
pianificare l’adesione 
Per teatro, vista la valenza positiva sul gruppo classe, viene proposta la riflessione di cambiare il 
periodo di realizzazione della attività non alla fine dell’anno.  
Interviene la professoressa Scalabrini sottolineando il lavoro di preparazione che porta alla stesura di 
un copione originale che necessita il progetto teatro organizzato sulle classi seconde. 
Il Preside afferma che devono essere progettate attività per le classi prime per creare maggiore 
armonia da subito nel gruppo classe. 
Esauriti gli argomenti all’odg alle ore 12.30 la seduta è tolta 
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La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Emanuela Cavazzuti      Daniele Barca 

 


