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Prot.116/6.9.d/1182        Modena, 2 dicembre 2019 
 

VERBALE N. 4 collegio docenti di settore IC3 
 

Il giorno 2 dicembre 2019 alle ore 16.00 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.: 

• Gestione dell’attività didattica e condivisione del progetto di scuola 

• Libri di testo  

• Varie ed eventuali 

Il preside introduce dicendo che l’obiettivo dell’incontro è quello di trovare regole condivise dal 
collegio docenti per il nostro progetto di scuola. La linea che ci caratterizza infatti si fonda sulla 
flessibilità nel fare le cose e nel risolvere i problemi man mano si presentino aiutandoci nella 
gestione. 
Ci si sofferma e si condividono alcune decisioni riguardanti i seguenti punti: 
Note: evitiamo in modo assoluto le note, riferiamoci tempestivamente al preside e poi 
chiamiamo i genitori a colloquio per andare al cuore dei problemi in tempi brevi. 
Ricreazione: si può uscire nel cortile pavimentato antistante l’ingresso con qualcuno che esce a 
controllare. 
Tablet: in caso di cattivo uso si può ritirare lo strumento depositandolo in segreteria, garantendo 
che il ragazzo/a possa comunque seguire fornendo in tal caso fotocopie delle pagine del testo. Si 
deve far usare il tablet solo se abbiamo programmato una attività, non come passatempo (ad 
esempio non farli usare durante le supplenze); ricercare collaborazione con le famiglie per la 
gestione e manutenzione dei device personali; i chromebook e i tablet della scuola vanno 
utilizzati solo in casi eccezionali e sempre sotto al controllo dei docenti. A questo proposito 
esercitiamo un maggiore controllo su chi non ne ha cura e non lo porta a scuola e una tantum 
depositare elenco di chi non ha device personale in segreteria per far richiamare le famiglie in 
modo puntuale. 
Gestione della classe: non vacillare rispetto al nostro progetto educativo rinforzando e 
condividendo con gli alunni ogni giorno gli obiettivi. Rendere quotidianamente consapevoli i 
ragazzi di quanto si sta facendo e dei motivi per cui si fanno scelte di un certo tipo, come ad 
esempio il fatto di non avere le valutazioni in chiaro. Coinvolgimento nelle materie che vengono 
proposte giornalmente ai ragazzi puntando sul rapporto relazionale. E’ un percorso partecipativo 
difficile, ma che ha una valenza educativa maggiore. Dare sempre un senso a quello che si fa non 
stancandosi mai di ripetere. 
Insegnanti di sostegno e PEA: importante è condividere la gestione della classe sostenendo e 
suddividendo in modo equo gli spazi di controllo della classe con il docente curricolare durante 
le attività. 
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Armadietti: rispettiamo gli orari in cui si mandano i ragazzi al cambio dei libri, e comunque 
andiamo sempre in controllo 
Allestimento aule: arriveranno 6 tappeti e 6 cuscinoni 3 aule di italiano, 2 nelle aule di lingue e 
1 in biblioteca. Coinvolgere gli alunni nella disposizione dell’aula. 
Preside ricorda che se occorrono libri o vocabolari si possono fare richieste. 
Fontanella dell’acqua: si decide di lasciare libero l’utilizzo riservandosi di regolamentare in caso 
di problematiche. 
 
Il preside ricorda che a “Mattarella” in tre anni abbiamo portato a regime tre importanti progetti: 
1)Dada (Didattica per Ambienti Di Apprendimento https://www.ic3modena.edu.it/wp-

content/uploads/2017/04/Regolamento-DADA..pdf,  

2) Aladin@ (Aule LAboratorio Disciplinari Nuova Adozione https://www.ic3modena.edu.it/wp-

content/uploads/2019/08/Aladin@documento-ufficiale2019.pdf)  
3) i ritorni pomeridiani curricolari Club IN https://www.ic3modena.edu.it/circ-119_-conferma-triennale-

della-sperimentazione-club-in-_-ic3-modena-scuola-secondaria-di-i-grado-mattarella/ 
Il preside invita i docenti ad andare a documentarsi sul sito per capire a fondo questi tre progetti, 
perché tutto il corpo docente deve conoscere ed essere compatto nel difendere il senso della 
nostra scuola https://prezi.com/view/I28YRxfD85a8JopB0IT5/. 
 
Entro maggio faremo anche una riflessione sull’adozione dei due libri digitali. 
 
Visite alla scuola da parte di altri docenti-dirigenti: per ora sono sospese; nel programma dei 
Future Labs di Spazio LEO ci saranno tre giornate in cui si concentreranno le visite e non saranno 
il preside o la vicepreside, ma altri docenti che racconteranno la scuola. 
 
Il 9-12-13 dicembre 2019 ci sono i ricevimenti generali e nel quarto d’ora iniziale di assemblea di 
classe ci sarà occasione per rinforzare quello che è il progetto della scuola anche per quanto 
riguarda la valutazione che non comprende solo il rendimento nella disciplina specifica ma anche 
i progressi nella crescita delle autonomie.  
E’ importante anche essere coerenti e solidali nel messaggio che viene dato ai genitori 
raccontando il percorso che viene fatto con i ragazzi. 
Il preside raccomanda di spiegare il giudizio orientativo agli alunni di terza prima del ricevimento 
generale. 
 
Assenze dei docenti: comunicare alle ore 7.30 ad Ofelia in segreteria. Non è sufficiente il 
messaggio alla prof. Cavazzuti. Comunicare appena possibile prognosi per provvedere alla 
pianificazione delle sostituzioni da parte della segreteria. 
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Assicurazione alunni:il preside ricorda che per ogni caso in cui succedono incidenti ai ragazzi 
durante l’attività scolastica si compila il modulo e poi sarà compito dell’assicurazione gestire la 
denuncia. 
 
Nella seconda parte del collegio di settore rimangono i docenti delle classi terze per l’ incontro 
con Doriano Cracco gestore dell’ostello dell’Agip di Cesenatico per soggiorno di due giorni 28-29 
aprile 2020: 
Possibili accompagnatori: 
3A Dall’Ora- Di Paolo- Boldrini 
3B Abbati - Musaico 
3C Montorsi - Rivalenti 
3D Caselli – Battista 
 
Obiettivo del soggiorno è preparare i ragazzi all’esame di stato per come è stato pensato il 
colloquio orale (vedi allegato 5 della valutazione https://www.ic3modena.edu.it/wp-
content/uploads/2019/07/Allegato-5-esame-di-stato-con-griglie-di-valutazione-2.pdf) e per 
trovare momenti di riflessione insieme. 
Possibile visita a Capitaneria del porto; museo della marineria 
Si decide di richiedere preventivi per pullman. 
Sistemazione: 70 persone in ostello; il resto in camerate modulate in spazi da 4 letti; insegnanti 
dormono in camere a fianco degli alunni. 
Programma di massima: 
28 aprile: 
Mattina attività 
Pranzo 
Pomeriggio attività 
Cena 
29 aprile 
Mattina attività 
Pranzo 
Momento di sintesi 
Rientro a Modena 
In gennaio-febbraio si farà un sopralluogo della struttura per meglio organizzare le due giornate. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 18.00 la seduta è tolta. 

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti      Daniele Barca 
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