Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di Vescovato
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Verbale Collegio Docenti Unificato

Verbale n. 1
Il giorno mercoledì 1° settembre 2015 alle ore 11.00, presso i locali della Scuola Secondaria di
Vescovato, si è riunito il Collegio dei Docenti unificato per trattare il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Costituzione Collegio Docenti 2015/2016;
Divisione anno scolastico al fine della valutazione alunni;
Linee di indirizzo triennali; obiettivi strategici; criteri di collocazione dei progetti da
finanziare con i fondi dell’autonomia;
5) Prime linee operative per le attività di inizio a.s.: assegnazione dei docenti ai plessi/classi e
agli ambiti;
6) Criteri per stesura dell’orario; criteri per l’accesso alle Funzioni Strumentali; criteri per la
sostituzione dei colleghi assenti;
7) Proposta Aree/Funzioni Strumentali;
8) Commissioni di lavoro in supporto al POF;
9) Calendario impegni prime settimane di settembre e calendario scolastico (banca ore, ore di
alternativa alla religione);
10) Approvazione progetti (CSS, AFPM, alfabetizzazione motoria);
11) Apertura RAV e compilazione di un breve questionario di cittadinanza e costituzione;
12) Adesione alla rete per l’Orientamento Permanente;
13) Adesione a gruppi di lavoro con il CTS per bambini e ragazzi con disturbo oppositivo della
condotta;
14) Adozione nuovo registro elettronico e corso di formazione;
15) Comunicazioni;
16) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il nuovo Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Nicoletta Ferrari. Svolge funzione di
verbalizzante la Maestra Daniela Conzadori.
….omissis….
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Delibera n°1
Il Collegio dei Docenti …omissis….

2. Costituzione Collegio Docenti 2015/2016
…omissis….
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3. Divisione anno scolastico al fine della valutazione alunni
…omissi….
Delibera n°2
Il Collegio dei Docenti …omissi…
4. Linee di indirizzo triennali; obiettivi strategici; criteri di collocazione dei progetti da
finanziare con i fondi dell’autonomia
….omissis….
Delibera n°3
…omissis…
5. Prime linee operative per le attività di inizio a.s.: assegnazione dei docenti ai
plessi/classi e agli ambiti
….omissis…..

Delibera n°4
Il Collegio dei Docenti …omissis….
6. Criteri per stesura dell’orario; criteri per l’accesso alle Funzioni Strumentali; criteri
per la sostituzione dei colleghi assenti
..omissis…
Delibera n°5
Il Collegio dei Docenti …omissis…
7. Proposta Aree/Funzioni Strumentali
…omissi….
8. Proposta d’inserimento nel Pof del Progetto Piano Operativo Nazionale Europeo
Il Dirigente evidenzia la necessità di individuare subito il referente per i progetti PON, considerata
l’urgenza di alcune scadenze. Rende noto che il MIUR ha pubblicato l’avviso prot. MIUR
AOODGFID009035 del 13/07/2014 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” – rivolto alle istituzioni
Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN.
Il progetto PON dovrà contenere i seguenti obiettivi/risultati attesi, e strategie per disabili, in
coerenza con il POF e con le linee d'indirizzo sopra presentate dal Dirigente:
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- Unitarietà / Spazio di condivisione per tutti i plessi del materiale didattico formativo in ambienti
laboratoriali di apprendimento tramite NAS e CLOUD;
- Trasversalità / Sviluppo della Visione olistica del personale scolastico verso un linguaggio
interattivo comune per la crescita cognitiva e relazionale degli alunni nella scuola del primo ciclo
(software open source );
- Educazione alla cittadinanza attiva/condivisione di regole, responsabilità e principi e utilizzo
adeguato e rispettoso del socialnetwork e netiquette;
- Apprendimento permanente per il personale scolastico/Formazione continua sulle nuove
tecnologie;
- Disaster recovery/ Salvataggio dati su server nasin due plessi a distanza di sicurezza.
Già dal 7 settembre p.v. dovrà essere inserito on line su specifico format il progetto PON del
nostro Istituto per poter accedere e, si auspica ottenere, i fondi europei (ora non solo più previsti per
l’Italia Meridionale, ma anche per tutte le regioni del Nord d’Italia).
Le strategie per disabili previste saranno le seguenti:
- COOPERATIVE LEARNING: modalità di apprendimento con strumenti informatici;
- PEER EDUCATION : crescita in condivisione negli ambienti on line con moderazione dei
docenti;
- PERCORSI PERSONALIZZATI con l'utilizzo di software specifici per le diverse disabilità;
- SITO dedicato alla comunicazione sulle strategie idonee all'accompagnamento della disabilità
che l'istituto mette a disposizione delle famiglie.
Le proposte di progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa riguarderanno:
- Biblioteca online con modalità di accesso alla fruizione di libri in formato cartaceo ed ebook,
quotidiani, riviste, etc...
- Social classroom
- Musica in condivisione
- IL museo dentro la scuola
- Viaggio virtuale in Europa
- Arte interattiva on line
Si necessita immediatamente anche del referente per lo Sportello Ascolto, per il quale è già pronto il
bando per la psicologa che gestirà tale servizio.
Delibera n°6
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità di inserire il Progetto PON all’interno del POF
(Piano dell’Offerta Formativa) e si individuano le seguenti referenze:
referente PON : M/o Alberto Regonini
referente Sportello Ascolto: Prof.ssa Carla Bisceglia
9. Commissioni di lavoro in supporto al POF
…omissis…
10. Calendario impegni prime settimane di settembre e calendario scolastico (banca ore, ore
di alternativa alla religione)

…omissis
11. Approvazione progetti (CSS, AFPM, alfabetizzazione motoria)
Omissis…
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Delibera n°7
Il Collegio dei Docenti …
12. Apertura RAV e compilazione di un breve questionario di cittadinanza e costituzione
…omissis
Delibera n°8
Il Collegio dei Docenti ..
13. Adesione alla rete per l’Orientamento Permanente
…omissis
Delibera n°9
Il Collegio dei Docenti ..omissis
14. Adesione a gruppi di lavoro con il CTS per bambini e ragazzi con disturbo oppositivo
della condotta
…omissis
Delibera n°10
Il Collegio dei Docenti ….
Gli insegnanti di altri team esprimono la volontà di poter usufruire di tale consulenza anche per
ulteriori casi problematici. La maestra Daniela Conzadori si riserva di chiedere al CTS la possibilità
di inserire tali richieste nella loro programmazione di intervento.
15. Adozione nuovo registro elettronico e corso di formazione
16. …omissis

Delibera n°11
Il Collegio dei Docenti ….
17. Varie ed eventuali

…omissi…
Esauriti gli argomenti all'o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 11.00.
Il verbalizzante
M/a Daniela Conzadori

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nicoletta Ferrari
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