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Prot.295 /2.2.a                                                                                      Modena,   11 gennaio   2021 

 
                                                        VERBALE N.5 

 
Collegio docenti di settore primarie IC3 Modena 

 
 

Lunedì 11 gennaio 2021, viene convocato il Collegio di Settore, attraverso videoconferenza Google 

meet, per le scuole primarie King e Rodari con la presenza di 87 docenti. 

 

-O.d.g :  

delibera indicatori di competenza documento di valutazione 1^ quadrimestre. 

Il Collegio ha inizio alle ore 17,00 e sono presenti i docenti delle scuole primarie King e Rodari, il 

preside e il professore Piergiuseppe Ellerani . 

Verbalizzano Barbieri Paola e Lo Presti Concetta 

 

Il preside illustra il percorso che ha portato alla richiesta di delibera indicatori di competenza 

documento di valutazione 1^ quadrimestre: 

- Collegio del 22 ottobre 2020: approvazione indicatori per la valutazione narrativa 

- 7 dicembre2020: referenti dei dipartimenti per richiesta voci documento di valutazione 

- 13 dicembre 2020: invio a tutti i docenti voci documento di valutazione 1^ quadrimestre 

- 20 dicembre 2020: invio a tutti i docenti documento di valutazione 1^ quadrimestre con proposte 

dei colleghi inviate al preside 

- 4 gennaio 2021: sintesi e revisione documento di valutazione da parte di Ellerani e invio a tutto il 

Collegio per ulteriori correzioni 

- Collegio docenti primaria 11 gennaio 2020: discussione e approvazione 

Il preside lascia la parola al professore Ellerani. 

Il professore Ellerani inizia elogiando l’IC3 per il percorso effettuato perché assolutamente in linea 

e in totale coerenza con le Indicazioni Nazionali del Ministero del quale ne ha altresì precorso i 
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tempi. 

Illustra poi la ratio seguita nel guidare, coordinare e supportare il gruppo dei docenti nella stesura 

degli indicatori: si è tenuto conto della prospettiva della valutazione narrativa facendo attenzione 

al linguaggio utilizzato per fare in modo che questo fosse diretto, chiaro e pertanto di facile 

comprensione per le famiglie. 

Vengono poi letti gli indicatori corrispondenti ad ogni singola disciplina; i docenti intervengono con 

osservazioni/richieste di modifica e chiarimenti al professore o ai colleghi presenti. Ci si confronta 

anche sulla suddivisione in bienni o trienni per alcune discipline. 

Il professore Ellerani riporta direttamente sulla pagella tutte le modifiche richieste dai docenti. 

 

Esaurita la discussione ampia e partecipata si procede alla delibera: 

 

Delibera n1: indicatori di competenza documento di valutazione (vedi allegato1)  

 

Il collegio docenti approva all’unanimità il documento viene approvato con 87 voti a favore, 0 

astenuti, 0 contrari. 

L’incontro termina alle ore 20,30. 

 

 

I segretari Il dirigente 
 

Barbieri Paola e Lo Presti Concetta 

 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

  
 

 

 
1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Indicatori-approvati-collegio-docenti-11-gennaio-2021.pdf 
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