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COLLEGIO  DOCENTI SETTORIALE SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2015 
 

1. . Registro elettronico 
2. . Rispetto regolamento: 

 Intervalli 
 Percorsi in uscita 

3.   Consigli di classe (motivare il venerdì con i vincoli orari) 
4.           Conduzione dei Consigli 
5.  lavoro sui BES/EES 
6.  leggere comunicazioni, sostituzioni, assistenza intervallo – come si  
7.  progetto Casa di Carità 
8.  attività con i disabili 
9.           varie ed eventuali 

 
 
Il collegio inizia con un breve aggiornamento sul registro elettronico di nuova 
adozione, poi il Dirigente invita ad essere più rigidi con i ragazzi sul rispetto del 
regolamento, sullo svolgimento degli intervalli che soprattutto al piano superiore 
sono caotici per il numero di ragazzi presenti. 
 
La responsabile della sicurezza ricorda i percorsi di uscita in caso di emergenza e si 
fissano i percorsi di entrata e uscita delle classi di tutti i giorni. 
 
Il Dirigente spiega perché ha inserito un consiglio di classe in più, vorrebbe nei 
consigli un salto di qualità: siano incontri in cui si cercano effettivamente strategie 
per garantire il successo formativo dei ragazzi e non solo un elenco di doglianze sul 
loro comportamento e/o richieste di sospensione. Inoltre comunica che l’inserimento 
di un consiglio di venerdì è dovuto alla necessità di coordinare gli orari per i docenti 
che hanno più scuole 
 
Ci sarà poi una convocazione per la compilazione dei PDP per i BES e gli EES in 
modo che le decisioni su come trattarli e quali obiettivi fissare per ognuno di loro 
siano più condivisi e aggiornati nel corso dell’anno, non solo un elenco di crocette 
sugli strumenti compensativi concessi, che fra tre mesi nessuno più ricorda. 
 



 

 

Il Dirigente ricorda a tutti i docenti di leggere le comunicazioni e le circolari nonché i 
turni di supplenza e di assistenza intervallo    
 
La prof. Scorzino illustra il progetto Casa di Carità e comunica che dal mese di 
febbraio, sperando anche nell’arrivo di qualche docente in seguito al potenziamento, 
nei giorni di lunedì e martedì questi ragazzi verranno portati fuori dalle classe per 
ricevere una preparazione di base per affrontare l’esame di terza media, considerando 
che essendo pluriripetenti frequentano la classa prima o seconda 
 
La referente del sostegno illustra le attività per gli alunni Hc che saranno come l’anno 
scorso l’Ippoterapia, il nuoto (solo per gli alunni di 1° e 3° in quanto le classi seconde 
andranno in piscina con il docente di educazione fisica nelle ore curricolari), gli 
incontri alla scuola Enogastronomica e le attività di educazione al movimento e allo 
sport: tutte queste attività si svolgeranno con l’istituto superiore “Penna” in un 
discorso di continuità. 
Al termine del collegio l’insegnante Franzin chiede la parola per sottolineare che 
nonostante la commissione per la formazione classi abbia lavorato nel rispetto dei 
criteri fissati , la classe 1° D risulta la peggiore e chiede anche che la partecipazione 
alla commissione formazione classi sia retribuita. Il Dirigente dice che negli anni 
precedenti non lo è mai stata, in quanto ricevere le indicazioni dalle maestre delle 
classi quinte e riunirsi per formare classi il più possibile equilibrate è interesse prima 
di tutto degli insegnanti; eventualmente  questo potrà essere soggetto di contrattazione 
se i fondi saranno sufficienti o far parte delle 40+40 ore considerato che non si usano 
mai tutte. 
 


