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Prot.         Modena, 4 ottobre 2019 
 

VERBALE N. 3 collegio docenti di settore IC3 
 
 

Il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 14.45 presso la scuola Mattarella si è riunito il collegio docenti di settore 
della scuola secondaria di I grado “Mattarella” dell’Istituto Comprensivo 3 con il seguente o.d.g.: 

 
Ø Identità di scuola: valutazione, Aladin@, contenuti, programmazione 

 
Il preside ricorda a tutti che il 9 ottobre ci saranno le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti 
di classe e si raccomanda affinchè si sia allineati nelle comunicazioni ai genitori. 
Novità  di quest’anno riguarda il progetto “I care” che vedrà realizzare uno sportello per gli insegnanti, uno 
per i genitori ed uno per gli alunni per attività volte a favorire il benessere scolastico e la costruzione del 
senso di comunità. Si sono individuati in particolare due ambiti: quello dei disturbi d’apprendimento e 
quello dei bisogni legati all’età evolutiva. Vedi progetto allegato https://www.ic3modena.edu.it/wp-
content/uploads/2019/10/PROGETTO-%E2%80%9CI-CARE%E2%80%9D.pdf 
Il preside richiama l’attenzione sul progetto DADA e sulla sua importanza non solo perché è oggetto di 
studio da parte di altre istituzioni scolastiche, ma soprattutto perché il clima di benessere che si respira 
è tangibile. Richiama l’attenzione alla vigilanza silenziosa durante i momenti sensibili, come ad esempio 
il cambio agli armadietti e anche alla cura degli ambienti. Importante è far riordinare l’aula al termine 
della lezione per sensibilizzare i ragazzi rendendo sempre più fluide routine di normale convivenza civile. 
Aladin@: il gruppo di genitori TECNOSUPPORTO sta fornendo un notevole contributo nel dare indicazioni 
e nell’ aiutare nella configurazione  dei tablet degli alunni. Il preside ricorda che l’utilizzo del tablet va 
sempre fatto in una dimensione didattica gestita dal docente. 
Comportamento alunni: scelta forte della scuola è quella di cercare di non dare note, coinvolgendo i 
genitori nel percorso di crescita. Su tutte le classi bisogna fare un lavoro importante sull’educazione allo 
stare insieme ed al rispetto reciproco in chiave di responsabilizzazione. Importante è intervenire 
tempestivamente bloccando comportamenti non consoni eventualmente rivolgendosi direttamente al 
preside immediatamente, senza lasciare trascorrere tempo. 
Valutazione: scelta forte della nostra scuola è quella di non rendere visibili le valutazioni attraverso il 
registro elettronico, ma di utilizzare l’apposito spazio sul diario per informare sull’ andamento scolastico. 
Questo responsabilizza l’alunno ponendolo al centro della comunicazione, mentre al contrario, verrebbe 
completamente escluso, lasciando alla freddezza di una notifica il trasferimento delle informazioni.  
Libri di testo: Non adottare il libro significa fare lezione in un modo diverso. L’idea è di stimolare una 
metodologia diversa. Il tablet è uno strumento in più che accompagna la didattica. 
Club extracurricolari: a breve uscirà la circolare con l’offerta dei club extracurricolari, compresi quelli del 
sabato dedicati anche agli alunni della primaria. Questa offerta formativa compie tutto quello che 
facciamo a scuola, non è estranea.  
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La nostra scuola crede molto nel coinvolgimento dei ragazzi e questo si ottiene non solo nel curricolare 
ma anche nell’extracurricolare. 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 15.30 la seduta è tolta. 

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti      Daniele Barca 

 


