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Prot. 1861 /2.2.a                                                                                              Modena,   18 settembre   2020 

 
                                                        VERBALE N. 2 

 
Collegio docenti di settore secondaria di I grado IC3 Modena 

 

 

Il giorno 18  settembre 2020 alle ore 12.00  si è riunito il collegio docenti di settore secondaria di I grado 

Mattarella  in Spazio LEO con il seguente o.d.g. 

 

 

1)Idea di scuola 1 

2)Classroom 2 

Delibera n.1: Unico classroom di classe 2 

3) Testi cartacei a scuola 2 

Delibera n.2: testi cartacei in adozione lasciati a casa tutto l’anno 3 

 
 

Risulta assente giustificata la professoressa Maria Grazia Polimeni. 

 

1)Cenni su Idea di scuola 

 Il Dirigente scolastico comunica che attualmente mancano ancora i docenti sugli spezzoni di 6 ore 

Tecnologia, Arte e Motoria, due docenti di sostegno e 14 ore, la docente di motoria sulle 18 ore che 

rimarrà a casa per portare a termine la sua gravidanza, 12 ore di italiano e 8 ore di matematica. 

Ci tiene a rimarcare tre concetti: 

❖ Rapporto con dirigente scolastico. Il preside preferisce sempre un rapporto diretto tempestivo, 

perchè non solo ha le competenze, ma anche gli strumenti per risolvere i problemi 

❖ Le scelte che stiamo facendo sono molto difformi da quello che accade in altre scuole. La scuola in 

cui crede è legata ad alcuni processi, ad esempio didattica attiva, esperienziale, che metta in moto 

il cervello. I ragazzi che prendono voti alti sarebbero bravi ovunque. Siamo scuola pubblica e 
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dobbiamo provare a raggiungere tutti e a coinvolgere anche chi è più in difficoltà cercandone i 

talenti 

❖ Idea di scuola: siamo spesso abituati a pensare che ognuno di noi fa solo un pezzettino. Invece 

l'idea di scuola deve essere il più possibile condivisa da tutti. Le soluzioni vanno trovate insieme e 

difese da tutti.. 

Decisione che riguarda  

● la Valutazione sul processo e non sul risultato portando avanti il lavoro iniziato lo scorso anno con 

il prof. Ellerani. Partendo dal curricolo verticale dobbiamo essenzializzarlo e individare alcuni 

indicatori di processo. 

● Eliminazione del voto numerico al primo quadrimestre ( delibera n.4 collegio docenti 26 giugno 

20201) 

 

Si ricorda che se qualche ragazzo manifestasse problemi nello scaricare i libri digitali sui loro device bisogna 

indirizzarli a segnalare tramite email a scuola la difficoltà, perchè così la scuola gira direttamente ai 

rappresentanti delle case editrici direttamente. 

2)Classroom 

Dopo una accesa discussione e avendo soppesato i pro e i contro dell'utilizzo di un unico classroom di 

classe come piattaforma di condivisione si procede alla votazione 

Delibera n.1: Unico classroom di classe 

Il collegio delibera a maggioranza utilizzo di un unico classroom di classe condiviso con tutte le materie.  

Contrari: 1  

Astenuti: 1 

3) Testi cartacei a scuola 

Si ricorda che durante l’estate si è arrivati a questa decisione, peraltro già comunicata ai genitori e al 

consiglio di istituto perchè: 

 
1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/Verbalen.14-Collegio-docenti-settore-secondaria-IC3-Modena-26-

giugno-2020-.pdf 
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1) in caso di lockdown improvviso i libri di tutti i ragazzi sarebbero già a casa e non metà a casa e metà 

a scuola come è già successo 

2) si evita di dover fare un cambio libri a metà mattina e quindi si riducono le occasioni di 

assembramento agli armadietti. Questo ha permesso di ottenere l’approvazione da parte del nostro 

RSPP del mantenimento dell’organizzazione DADA 

 

Alcuni docenti manifestano perplessità su questa decisione quindi si procede alla delibera del collegio. 

 

Delibera n.2: testi cartacei in adozione lasciati a casa tutto l’anno 

Il collegio docenti decide a maggioranza di far lasciare a casa tutti i testi cartacei per tutto l’anno scolastico.. 

Contrari: 2 

Astenuti: 0 

 

4) Varie 

Il preside riferisce  ai presenti che il prof. Spinella ha accettato il ruolo di referente della sicurezza per la 

scuola secondaria di I grado. 

La prof. Sansotta si propone come referente DSA 

La prof. Medici si propone come referente club 

   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13,30 

 

La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                             Daniele Barca 

 

 
 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/


 
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.edu.it/  

 
4 

  

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/

	1)Cenni su Idea di scuola
	2)Classroom
	Delibera n.1: Unico classroom di classe

	3) Testi cartacei a scuola
	Delibera n.2: testi cartacei in adozione lasciati a casa tutto l’anno

	4) Varie

