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Prot.2624/2.2.a/1185       Modena, 5 settembre 2019	
 

VERBALE	N.	1	collegio	docenti	IC3	
 
 
Il giorno 5 settembre 2019 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 2019/20 
 
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. Maurizio Gentile: “Competenze non cognitive ”  
 
-Programmazione per bienni. 
  
Il Preside presenta i nuovi docenti che nell’a.s. 2019-20 faranno parte dell'Istituto 
Comprensivo 3 di Modena. 
 Al momento mancano ancora alcuni docenti sia curricolari che di sostegno. Le nomine 
sono previste dal giorno 9 settembre e nei giorni seguenti..  
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. 
Chiede la collaborazione dei docenti per completare il funzionigramma 2019/20 nei diversi 
posti rimasti vacanti. 
Il preside conclude il collegio docenti fornendo alcune comunicazioni di servizio: 
 

Ø il team digitale richiede la compilazione di un modulo google  per meglio mirare la 
formazione d'istituto programmata per il giorno 9 settembre. 

Ø tutte le informazioni riguardanti gli insegnanti devono essere reperite dal sito, non 
verranno inviate email.  
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Viene poi data la parola al professor Maurizio Gentile dell’Università LUMSA per la 
formazione sulle Competenze non cognitive anche attraverso attività di apprendimento 
cooperativo. (vedi allegati forniti in visione al Collegio Docenti 
(èhttps://www.ic3modena.edu.it/circ-1_collegio-docenti-5-settembre-2019_materiale-in-
consultazione/)  
 
   
La seduta del Collegio è tolta alle ore 11,00 
Modena 5 settembre 2019 
 
   

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti      Daniele Barca 

 


