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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

N. 07 del  28  giugno 2019 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

3. Valutazione finale dell' impostazione pedagogica dell' IC e delle FS: delibera di 

approvazione; 

4. Aggiornamento e revisione del RAV: delibera di approvazione;  

5. PAI (piano inclusione): delibera di approvazione; 

6. Progetto intercultura “ Impariamo a colori”: delibera di approvazione; 

7. Varie ed eventuali. 

 

La seduta si apre con la visione di un video delle attività svolte nei vari plessi nel secondo 

quadrimestre; la Dirigente ringrazia l’insegnante Laura Solazzo, autrice del video.  

 

Punto 1. 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, si astengono coloro che non 

erano presenti. 

DELIBERA N. 17 

 

Punto 2. 

• Viene presentato il calendario scolastico a.s. 2019-2020 che tiene conto sia  del calendario 

scolastico regionale  (DGR n. IX/3318 del 18.04.2012)  sia della  delibera  n. 78/2019 del Consiglio 

d’Istituto del 10 giugno 2019.  

• Organico IC. ATA: l’organico definito dal SIDI prevede 1 DSGA, 7 Assistenti Amministrativi, 26 

collaboratori scolastici;. INFANZIA: viene confermato lo stesso organico dell’anno scolastico in 



corso. PRIMARIA: vengono assegnati 63 posti in organico dell’autonomia comprensivi dei 5 posti 

di potenziamento. Visto l’organico di diritto e il numero di iscritti, la Dirigente ha inviato una lettera 

all’UST per chiedere lo sdoppiamento delle future classi prime di Villanterio. SECONDARIA: è al 

momento disponibile la previsione di organico sul portale SIDI, che non dovrebbe subire sostanziali 

variazioni in reazione all’organico del precedente anno scolastico 

• Con nota n° 11520 del 14.06.2019 il MIUR ha divulgato i link presso cui reperire tutti i materiali 

prodotti durante il seminario “Innovare la didattica delle lingue con i nuovi descrittori del QCER”. 

• L’ins. Usardi Daria, in qualità di valutatore PON, informa il Collegio sia in relazione alla chiusura di 

tutti i moduli attivati, avvenuta il 4 giugno 2019, sia in relazione ai risultati ottenuti in merito al 

miglioramento delle competenze di base. Anche gli esiti  dei questionari di soddisfazione hanno fatto 

registrare un buon apprezzamento da parte dell’utenza e dei docenti che hanno svolto funzioni di 

esperti e di tutor 

• Vengono proposti i Logo dell’IC. Apprezzabile risulta essere quello colorato senza indicazione dei 

vari plessi in quanto tali particolari non sarebbero di facile comprensione  a fronte della riduzione di 

immagine  

• Si informa il Collegio in merito alla variazione di dominio del sito dell’Istituto Comprensivo 

• L’ins. Morettin riferisce in merito al progetto PIPPI, un programma integrato a partecipazione 

territoriale a supporto delle famiglie per la prevenzione della dispersione. In particolare  si è lavorato 

sulla genitorialità e sull’immagine che i genitori hanno dei figli e viceversa. I riscontri sono stati 

positivi soprattutto da parte delle famiglie e si sta ipotizzando di proseguire con l’esperienza anche al 

termine del programma. 

• L’ins. Delledonne riferisce in merito ai risultati del progetto “Dieta Mediterranea e Merenda sana”e  

ringrazia tutti coloro che hanno aderito alle iniziative ed hanno lavorato per la diffusione di buone 

pratiche 

 

 

Punto 3. 

 

La prof.ssa Motta  presenta la sintesi delle progettualità che afferiscono ad ogni area FS, sottolinea  

gli aspetti positivi e le fragilità che ancora permangono ed evidenzia l’importanza di riprendere il 

documento nel mese di settembre al fine di consentire una programmazione didattica-metodologica 

che tenga conto di quanto emerso 

La prof.ssa Motta mostra i risultati dei questionari di soddisfazione del PTOF compilati da docenti e 

genitori  in riferimento a: • Didattica e organizzazione  • Rapporti e relazioni • Strutture e risorse. 

La docente visualizza i grafici che evidenziano criticità e punti di forza. Dopo l’illustrazione  

degli stessi, focalizza l’attenzione sulla comparazione dei dati rilevati lo scorso anno scolastico,  

sottolineando gli aspetti che sono migliorati, peggiorati o rimasti invariati. Le maggiori 

sottolineature sono le seguenti: per i docenti le attività a classe aperte che non hanno pienamente 

sfruttato le potenzialità organizzative; la lezione frontale che rimane l’approccio metodologico 

prevalente. I genitori rilevano criticità in particolare nelle iniziative verso i non promossi e le 

attività di recupero; molti genitori non hanno risposto alla domanda relativa al PTOF (si sottolinea 

che il dato non è statisticamente rilevante in quanto solo un numero esiguo di genitori ha compilato 

il questionario).  

Vengono poi illustrati due documenti: uno relativo agli esiti finali degli alunni di scuola secondaria, 

l’altro riferito agli esiti finali degli alunni delle classi quinte di scuola primaria. 

Si chiede al Collegio la delibera di approvazione dell' impostazione pedagogica dell' IC e delle FS  

Il Collegio approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 18 

 

 

 

 



Punto 4. 
 

L’aggiornamento del RAV è previsto entro il 31 luglio: lo staff ha deciso di lavorare suddividendosi le parti 

di competenza. In linea generale il territorio ha fatto registrare un significativo cambiamento del contesto con 

la presenza di una sempre maggiore presenza di stranieri, che incidono anche sulle scelte strategiche del 

PTOF. Si profila quindi la necessità di focalizzare l’attenzione in progettualità a supporto degli alunni di 

prima e di seconda alfabetizzazione, nell’ottica di una sostanziale rivisitazione dei protocolli di accoglienza e 

degli assetti gestionali-organizzativi sia dei plessi che delle classi. 

Facendo riferimento a quanto illustrato in merito al RAV, si chiede al Collegio la delibera di 

approvazione della pubblicazione del RAV d’istituto.  

Il Collegio approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 19 

 

Punto 5. 

La FS per l’Inclusione e la differenziazione, ins.Usardi Daria,  illustra il Piano Annuale per 

l’Inclusione, che risulta essere la  fotografia della situazione dell’istituto aggiornata al termine del 

corrente anno scolastico. Emerge l’esigenza di riflettere sull’utilizzo dello strumento dell’autonomia 

per il miglioramento e per il successo formativo di tutti gli alunni,come sottolineato nella nota 

MIUR 1143 del 17 maggio 2018.  In particolare gli alunni BES, il cui  numero di certificazioni 

risulta essere aumentato del 20% rispetto allo scorso anno scolastico, necessitano di interventi 

personalizzati che trascendono dalla “modellizzazione” dei PdP, ma che si rendono efficaci 

attraverso un sostanziale lavoro di team nelle singole microrealtà.  

Si chiede al Collegio la delibera di approvazione del PAI.  

Il Collegio approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 20 

 

Punto 6. 

La FS ins. Morettin presenta poi, strettamente collegato alle attività di inclusione e differenziazione,  

il progetto Intercultura dal titolo “ Impariamo…..a colori” il cui istituto capofila è l’IC di Chignolo 

Po con l’obiettivo di mettere in atto una programmazione sinergica, frutto della collaborazione, 

dello scambio e del confronto fra istituti viciniori in merito all’educazione interculturale.  

Si chiede al Collegio la delibera di approvazione del progetto Intercultura “ Impariamo …..a 

colori”.  

Il Collegio approva all’unanimità.  

DELIBERA N. 21 

 

In chiusura di seduta la Dirigente ringrazia tutti i docenti per il lavoro svolto; particolari saluti di 

ringraziamento sono rivolti ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento insieme ad un augurio di 

buon proseguimento di carriera. 

Un saluto speciale alle docenti Corazza, Tacchini, Magnani e Zambelli per il loro pensionamento e 

per il lavoro svolto quotidianamente con impegno e riservatezza.  

Un uteriore saluto rivolto alla Collaboratrice della dirigente, prof.ssa Codara, che ha superato il 

concorso a Dirigente Scolastico.  

Il Collegio termina con gli auguri di buone vacanze rivolti a tutti i presenti  

 

La seduta termina alle ore 16,30 

Durata complessiva h 1,30. 

     Il Segretario            Il Presidente  

Prof.ssa Giulia Codara            Dott.ssa Paola Donatella Penna 
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