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Prot. 1860 /2.2.a                                                                                                 Modena,   3 settembre   2020 

 
                                                        VERBALE N.1 

 
Collegio docenti IC3 Modena 

 

 

Il giorno 3 settembre 2020 alle ore 10,00  presso la sala conferenze dell’Hotel Mazzieri Piane di Mocogno 

si è riunito il collegio docenti IC3 Modena  per iniziare il nuovo anno scolastico 2020/21. 

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. Pier Giuseppe Ellerani docente di Pedagogia all’Università del Salento: 

“PER UN’IDEA DI SCUOLA...INTELLIGENTE...PER I BISOGNI EDUCATIVI MOLTEPLICI Valutare 

attraverso le competenze_ 

   

❖ -Lavoro per dipartimenti_Partendo dal curricolo verticale e dalle competenze: IDENTIFICARE I 

RISULTATI DESIDERATI e pensare 

 

  

Il Preside presenta i nuovi docenti che nell’a.s. 2020-21 faranno parte dell'Istituto Comprensivo 3 di 

Modena. 

 Al momento mancano tanti docenti sia curricolari che di sostegno. Le nomine sono previste attraverso 

la piattaforma SIGECO dal 7 settembre e nei giorni seguenti..  
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Il Preside invita il personale nuovo della scuola a leggere i vari documenti prodotti soprattutto durante il 

lockdown.  

Sottolinea che la scuola è pronta per partire in sicurezza avendo lavorato tutta estate a stretto contatto 

con l’USR-ER e con  l’RSPP. 

La prima settimana di scuola non ci saranno i rientri pomeridiani con tutti i docenti in servizio al mattino 

per partire con le attività di accoglienza “Abbracci” deliberata a giugno che organizzeremo con l’aiuto di 

Parole O_stili. 

 

Viene poi data la parola al professor Pier Giuseppe Ellerani dell'Università del Salento che ha già 

accompagnato il collegio docenti IC3 Modena durante il lockdown nella costruzione degli indicatori che 

riguardano le competenze trasversali per continuare a parlare degli indicatori della Valutazione (vedi 

allegati forniti in visione al Collegio Docenti nella pagina Materiale in consultazione dipartimenti per 

competenze/collegio docenti https://www.ic3modena.edu.it/dipartimenti-per-competenze-2/4186-

2/) 

 

   

La seduta del Collegio è tolta alle ore 10,30 

 

La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                             Daniele Barca 
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