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Prot.2627 /2.2.a                                                                                              Modena,   19 novembre   2020 

 
                                                        VERBALE N.4 

 
Collegio docenti di settore secondaria di I grado IC3 Modena 

 

 

Il giorno 19  settembre 2020 alle ore 17.00  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il 

collegio docenti di settore secondaria di I grado Mattarella  con il seguente o.d.g. 

 

 

1)Organizzazione modalità online ricevimenti generali di dicembre 1 

Delibera n.1: modalità online ricevimento generale dicembre 2 

2)Consegna del consiglio orientativo classi terze 3 

Delibera n.2: modalità di consegna del giudizio orientativo classi terze 3 

2)Struttura documento di valutazione formativa  Dlgs 62/2017 art.1, c.1 E 2 I quadrimestre 4 

Delibera n.3: Struttura documento di valutazione formativa  I quadrimestre 4 

 
 

 

1)Organizzazione modalità online ricevimenti generali di dicembre  

 Il preside  apre la seduta ricordando  che rimane prioritario cercare il colloquio con le famiglie degli alunni 

che presentano difficoltà prima ancora dei colloqui generali. Apre poi la discussione al collegio per trovare 

e condividere una modalità che possa, nel rispetto delle 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento 

di cui all’art. 29 del CCNL/2007, cercare di offrire la maggiore possibilità di incontro con le famiglie.  

Dopo aver vagliato diverse possibilità si decide di mantenere il calendario già impostato nel Piano annuale 

delle attività1 che prevede: 

Venerdì 11 dicembre: ricevimento generale classi prime 

Lunedì 14 dicembre: ricevimento generale classi seconde 

 
1 https://www.ic3modena.edu.it/circ-32_ic3-modena-piano-annuale-delle-attivita-anno-scolastico-2020-2021/ 
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Giovedì 17 dicembre: ricevimento generale classi terze 

ma l’orario in tutte e tre le giornate sarà diviso in due fasce orarie e non concentrato solo in due ore. 

Quindi: 

 

Giorno Classi orario docenti di 

Venerdì 11 dicembre prime 

16.00-18.00 
Italiano-Geografia-Storia,Matematica-Scienze, 
Inglese, Sostegno-Tutoraggio 

18.00-20.00 Tecnologia,Francese,Arte,Musica,Motoria,Religione 

Lunedì 14 dicembre seconde 

16.00-18.00 
Italiano-Geografia-Storia,Matematica-Scienze, 
Inglese, Sostegno-Tutoraggio 

18.00-20.00 Tecnologia,Francese,Arte,Musica,Motoria,Religione 

Giovedì 17 dicembre terze 

16.00-18.00 
Italiano-Geografia-Storia,Matematica-Scienze, 
Inglese, Sostegno-Tutoraggio 

18.00-20.00 Tecnologia,Francese,Arte,Musica,Motoria,Religione 

 

Ogni docente aprirà le ore di ricevimento con il numero di posti che ritiene di poter ricevere: ad es. 10 

posti in un’ora = 6 minuti a genitore, 12 posti = 5 minuti a genitore, 20 posti = 3 minuti a genitore….. 

L’apertura delle ore di ricevimento generale avverrà da parte di tutti i docenti nel pomeriggio di sabato 

5 dicembre a partire dalle ore 15.00 (non prima). 

Durante il ricevimento generale ogni docente avrà cura di dare la precedenza ai genitori che non ha 

ricevuto nelle udienze settimanali. 

Delibera n.1: modalità online ricevimento generale dicembre 

Il collegio delibera all’unanimità la modalità di ricevimento online nelle tre giornate: 

Venerdì 11 dicembre: ricevimento generale classi prime 
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Lunedì 14 dicembre: ricevimento generale classi seconde 

Giovedì 17 dicembre: ricevimento generale classi terze 

con due fasce di ricevimento 16.00-18.00 e 18.00-20.00 

Ogni docente provvederà nel pomeriggio di sabato 5 dicembre (non prima) ad aprire le due ore di colloquio 

nelle giornate corrispondenti alle classi in cui insegna. 

 

2)Consegna del consiglio orientativo classi terze 

  La consegna del consiglio orientativo agli alunni delle classi terze, sempre nell’ottica del coinvolgimento 

dell’alunno nel proprio percorso di apprendimento compresa la fase valutativa, avverrà tramite email 

nella mattinata di sabato 5 dicembre all’indirizzo istituzionale dell’alunno stesso. Sulla bacheca 

dell’account genitore del registro elettronico ClasseViva verrà comunicato contestualmente l’avvenuto 

invio. 

Ai colloqui generali, che si auspica siano alla presenza anche degli alunni, i genitori potranno così avere 

eventuali chiarimenti da parte di tutti i docenti del consiglio di classe che contribuiscono alla stesura del 

documento e non solo dal coordinatore, come accadeva spesso negli anni passati. 

 

Delibera n.2: modalità di consegna del giudizio orientativo classi terze 

Il collegio delibera all’unanimità la modalità di consegna tramite l’email dell’alunno del consiglio orientativo 

nella mattinata di sabato 5 dicembre.  
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2)Struttura documento di valutazione formativa  Dlgs 62/2017 art.1, c.1 E 2 I quadrimestre 

 Il preside illustra il modello di documento di valutazione formativa elaborato con la collaborazione della 

prof. Montorsi e condiviso con il collegio  docenti  prima dell’incontro2. 

 Pone attenzione al fatto che si indicano delle fasi in linea con i livelli della Certificazione delle competenze 

come indicato già nel decreto prot.2358/6.3.a del 7 novembre 2020 alla pag. 63  

“Nel primo quadrimestre, per la valutazione intermedia, una scheda di valutazione realizzata sulla base 

della Certificazione delle competenze e degli indicatori approvati….” 

In base agli indicatori deliberati ogni dipartimento inserirà nel documento i descrittori delle competenze. 
 
Tutto il collegio docenti si dimostra d’accordo nell’utilizzare il modello della scheda di valutazione formativa 

proposta, perchè consentirà di indicare il percorso dell’alunno trovando la corrispondenza con quanto si 

sta rilevando giornalmente nel percorso quotidiano. 

Delibera n.3: Struttura documento di valutazione formativa  I quadrimestre 

Il collegio delibera all’unanimità la struttura del documento di valutazione formativa proposto. (vedi 

allegato4). 

 

   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,30 

 

La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                             Daniele Barca 

 

 
 

 
2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Esempio-di-documento-di-valutazione-formativa.pdf 
3 https://www.ic3modena.edu.it/circ-74_scuola-secondaria-di-primo-grado-grado-mattarella-ic3-modena_modalita-di-valutazione-tutoraggio-apprendimento-autonomo-e-club-in/ 

4 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Esempio-di-documento-di-valutazione-formativa.pdf 
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