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COLLEGIO  DOCENTI
Verbale n° 4

Nel  salone della Scuola Media Alfieri, in via Cisterna, addì 13 del mese di aprile dell’anno 2016
alle ore 17,15 è regolarmente convocato e si riunisce il Collegio Docenti:
risultano assenti giustificati gli insegnanti: Lugano Maura Emilia, Trotta Giorgio, Arduino Carla,
Fausone M.Luisa, Massano Gianfranca, Molino Rossella, Pappagallo Desirè, Ragaglia Daniela;
Salvadeo Paola, Verri Emanuela; Miceli Stefania, Vavalà Polluce Emilia, Bertolino Barbara;
Arpellino Rosa, Franco Giuliana, Rasero Franca, Scovazzo Marcella,Vada Patrizia; Massini
Roberto, Marello Daniela, Varenni Elisabetta.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione POF con PON
2. PNSD - Progetto atelier creativi
3. Proposte e criteri per progetti figure potenziamento A.S. 2016-17
4. Proposte per formazione
5. Varie ed eventuali

In apertura di seduta si approva il verbale del collegio precedente.

1. Approvazione POF con PON
il D.S. comunica che in seguito alla partecipazione al PON ………………………..ci sono
stati assegnati € 22.000,00 e pone in approvazione l’inserimento del suddetto progetto nel
POF. Il Collegio approva.

2. PNSD - Progetto atelier creativi
viene illustrata la possibilità di partecipare con più progetti al PNSD per la creazione di
Atelier creativi (entro il 29/04/16) e invita i docenti intenzionati a fare tali progetti a
presentarli.

3. Proposte e criteri per progetti figure potenziamento A.S. 2016-17
viene proposta la formazione di un gruppo di lavoro (5/6 docenti di primaria e secondaria
di primo grado) per la definizione dei criteri e  la stesura dei progetti per l’utilizzo delle
figure del potenziamento per l’a.s. 2016/17

4. Proposte per formazione
per la formazione il D.S. propone la creazione di tavoli di lavoro sui criteri relativi alla
valutazione per cercare di uniformare i giudizi relativi agli apprendimenti degli alunni. Si
propongono tavoli per ordine di scuola e poi un tavolo tra gli insegnanti degli ultimi anni
della primaria e della secondaria di secondo grado per equiparare i giudizi in modo da
formare delle classi sempre più equilibrate. A tal scopo si propone la reintroduzione della
prova di passaggio primaria – medie; dopo ampia discussione, considerati i tempi ristretti



per gli impegni di fine anno si decide che il tavolo preparerà un test di ingresso da
somministrare alle classi prime medie a settembre la cui  correzione sarà fatta in parallelo
dagli insegnanti dei due ordini di scuola. Si presentano alcune proposte di formazione da
svolgere all’inizio del prossimo anno scolastico, come una formazione sull’inclusione dei
DSA e Bes, si ricorda che ci sarà sempre a settembre una formazione dell’UST che
riguarderà tutti gli insegnanti di sostegno sulla legislazione relativa all’inclusione e
certificazioni, e una formazione provinciale sulla comunicazione aumentativa (c.a.a) e
sulla formazione del gruppo classe di cui siamo scuola capofila.

5. Varie ed eventuali
Il D.S. parla delle modifiche che vorrebbe introdurre sul diario 2016/17 perché ha
ricevuto interessanti proposte editoriali che riportano una parte riguardante la sicurezza.
Resta comunque la personalizzazione del diario di Istituto con i disegni dei ragazzi delle
medie e della primaria che la professoressa Franco sta selezionando. Si propone anche
l’introduzione di un diario più “leggero” per gli alunni della scuola dell’infanzia.
INVALSI: per la prova speciale delle classi IV del nostro Istituto che sono state estratte è
tutto pronto, mentre per le prove riguardanti le classi II e V non è ancora stata emanata la
circolare annunciata dal Miur per le prove riguardanti i BES, DSA ecc. si decide per
intanto di assegnare all’interno della stessa classe lo stesso fascicolo agli alunni segnalati
in modo che un insegnante possa procedere alla lettura delle domande e delle risposte.
L’insegnante Trinchero responsabile per i progetti sportivi comunica che per quanto
riguarda il progetto CONI le classi terze e quarte delle scuole primarie del progetto
faranno la festa lunedì 6/06/16 nel campo della scuola media, mentre le classi V si
recheranno ad Asti il 18/05/16.

Alle ore 19 esauriti tutti gli argomenti la seduta viene tolta


