
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA		
	

 
 

 
Dirigente:	Daniele	Barca	
Resp.	del	procedimento:																																																		

Via	Piersanti	Mattarella	145		-	41126	Modena	 	 moic840003@istruzione.it		

	
	 059300664	059393111	 	 moic840003@pec.istruzione.it		

IBAN:	IT27A0760112900001034843258	C.F.:	94177180364	 	 http://www.ic3modena.gov.it/		

 
 
 

1 

Prot.3181/2.2.a       Modena 4 settembre 2018	
 

VERBALE	N.	1	collegio	docenti	IC3	
 

 
Il giorno 4 settembre 2018 alle ore 10,00 presso Sala della Cultura a Serramazzoni si è 
riunito il collegio docenti dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena per iniziare il nuovo anno 
scolastico 2018/19. 
 
La giornata è stata strutturata in tre momenti: 
 
-Collegio docenti con comunicazioni di inizio d’anno scolastico da parte del Dirigente 
scolastico Daniele Barca. 
-Formazione con il prof. Rivoltella Pier Cesare : “EAS nell’ambito della microprogettazione”  
 
-Dipartimenti per competenze primo confronto. 
  
Il Preside presenta i nuovi docenti che nell’a.s. 2018-19 faranno parte dell'Istituto 
Comprensivo 3 di Modena. 
 Al momento mancano ancora alcuni docenti sia curricolari che di sostegno. Le nomine sul 
sostegno sono previste per il giorno 06/09/2018.  
Vengono presentate le maestre nominate sull'autonomia.  Il Preside sottolinea che tale 
personale deve essere coinvolto dai team nella didattica, anche affidando loro delle 
discipline.  
Il Preside invita il personale nuovo della scuola a leggere i vari documenti prodotti negli 
anni precedente; il curricolo verticale, il regolamento della valutazione, le varie 
sceneggiature sviluppate. 
Sottolinea la scelta della scuola di lavorare per bienni. 
Ricorda che nell’organizzazione della scuola dell’'infanzia in questo anno scolastico verrà 
effettuato un cambio importante con la strutturazione di sezioni miste. 
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Chiede la collaborazione dei docenti per completare il funzionigramma 2018/19 nei posti 
rimasti vacanti. 
 
Il preside conclude il collegio docenti fornendo alcune comunicazioni di servizio: 
 

Ø sarà installato a Rodari un nuovo defibrillatore.La professoressa Gianaroli 
raccoglierà adesioni e con l'associazione Amici del cuore organizzerà la formazione.  

Ø il team digitale richiede la compilazione di un modulo google  per meglio mirare la 
formazione d'istituto programmata per il giorno 10 settembre. 

Ø la persona incaricata per tessere fotocopie e appuntamenti con il preside è la signora 
Ivana della segreteria. 

Ø tutte le informazioni riguardanti gli insegnanti devono essere reperite dal sito, non 
verranno inviate email.  
 
 

La seduta del Collegio è tolta alle ore 11,00 
 
 
Viene poi data la parola al professor Rivoltella per illustrare la metodologia EAS nell'ambito 
della microprogettazione e nel quadro del CSW della Laurillard 
 
   

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Emanuela Cavazzuti      Daniele Barca 

 


