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Verbale n. 3

Verbale n.3 della seduta del Collegio dei Docenti del 26/10/2015
Il giorno lunedì 26 ottobre 2015 alle ore 15.00 nell’Aula Magna di questa scuola si è riunito il
Collegio dei Docenti della scuola secondaria di I grado “Arnolfo di Cambio” per discutere il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

2.

Nomina comitato di valutazione (2 docenti e due supplenti)

3.

Costituzione del Dipartimento di Sostegno

4.

Approvazione POF a.s. 2015/2016

5.

Comunicazioni Dirigente scolastico

6.

Varie ed eventuali

Sono presenti alla seduta i docenti come da elenco firme allegato (allegato n.1)
Sono assenti giustificati i docenti: Bianciardi Alessio, Branconi Sandra, Catalani Elisabetta, Di
Bernardo Daniela, Funghi Patrizia, Maffei Laura, Mancini Sabrina, Marra Sandro, Mechini
Andreina, Pellegrino Simonetta, Sansiviero Carmela, Silletti Pietro, Tanini Alessandro, Zingoni
Fabio
Assume la presidenza il Dirigente Scolastico prof.ssa Nencini Annalisa
Svolge le funzioni di segretario la prof.ssa Saturni Alessandra
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale, già pubblicato sul sito della scuola, viene brevemente riassunto dal Dirigente e approvato
dal Collegio all'unanimità.
2.

Nomina comitato di valutazione (2 docenti e due supplenti)

Il Dirigente ricorda che, per il Comitato di valutazione, dovranno essere nominati dal Collegio
due docenti, mentre un ulteriore docente sarà nominato dal Consiglio di Istituto. Faranno parte
del Comitato anche due genitori. Le competenze del Comitato saranno diverse rispetto agli anni
scorsi, in quanto esso dovrà delineare i criteri che il Dirigente scolastico dovrà seguire per
assegnare il bonus economico ad un numero abbastanza ristretto di persone. La scelta dei
membri del Comitato potrà essere a scrutinio segreto, sulla base delle candidature che
emergeranno. Si attendono, comunque, dal Ministero ulteriori chiarimenti sulle effettive
competenze del Comitato. Il Dirigente sarà valutato per come avrà attribuito il bonus economico,
quindi i criteri dovranno essere ben circostanziati e non lasciare spazio a discrezionalità di sorta.
Il Collegio propone di rimandare la votazione, ma il Dirigente
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comunque, prima della votazione, che potrebbe avvenire a gennaio, un gruppo di lavoro che
cominci ad informarsi sulle modalità di costituzione del Comitato e sui criteri che esso dovrà
impostare. Il professor Vaselli e le RSU riferiscono al Collegio un breve resoconto sulle
competenze ad ora previste per il Comitato, affinché possa essere consapevole chi intende
proporsi per questo tipo di ruolo. L'informativa ha come riferimento il comma 29 dell'art.1 della
legge 107 del 13 luglio 2015 (cosiddetta "legge Buona Scuola"). Non sono previsti membri
supplenti, né segretari per cui i lavori dell'organo non saranno soggetti a verbalizzazione. Si parla
di scelta e non di elezione: da stabilire come verranno scelti i docenti che faranno parte del
comitati. Le RSU suggeriscono l'elezione, proponendo candidature all'interno del Collegio. E'
bene che chi vuole candidarsi tenga ben presente le tipologie dei compiti che dovrà affrontare. Si
ricorda, inoltre che il Comitato NON assegna il bonus, in quanto ciò è prerogativa esclusiva del
Dirigente scolastico. Le regole per la scelta dei membri dovrebbero essere condivise anche dal
Consiglio di Istituto, onde evitare eccessiva discrezionalità nella scelta. Vengono quindi
suggeriti possibili criteri di scelta dei docenti. (allegato 2 ) Si sottolinea fortemente l'importanza
di un confronto continuo del Comitato con il Collegio per la massima condivisione delle scelte
operate. Il prof. Vaselli ritiene opportuno che venga individuato sin da ora un piccolo gruppo di
lavoro da cui possa scaturire il lavoro del comitato e chiede ai docenti la loro disponibilità a
farne parte. Si propongono per il Gruppo di lavoro i docenti: Borgarelli, Vignozzi, Valentini,
Vaselli, Storion, Bardelli, Monni, dopo un breve confronto sulle eventuali difficoltà che si
potranno incontrare nella definizione dei criteri.

3.

Costituzione del Dipartimento di Sostegno

Quando il Collegio ha individuato i dipartimenti ha replicato una scelta effettuata negli anni
precedenti, ma, essendo il gruppo del sostegno molto ampio, e affrontando problematiche tanto
specifiche quanto delicate, viene proposta al Collegio la costituzione di un Dipartimento a sé
stante. Il Collegio dopo un breve confronto, riconoscendo l'importanza di tale attività,
all'unanimità
DELIBERA N.6/ 2015-2016
la costituzione del Dipartimento di Sostegno, che avrà come referente la F.S. prof.ssa Borgarelli.

4.

Approvazione POF a.s. 2015/2016

Viene sottoposto al collegio il POF per il corrente anno scolastico, che la Funzione Strumentale,
prof.ssa Bartalucci, illustra nelle sue linee generali. Quest'anno siamo in una fase di transizione
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in previsione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, per il quale sarà elaborata,
probabilmente, una struttura unica che dovrà essere seguita tutte le istituzione scolastiche.
Sono stati implementati alcuni aspetti delle linee guida, in particolare inerenti ai rapporti con le
famiglie e all'importanza di una condivisione con esse delle finalità che l'istituzione scolastica
intende perseguire. Viene inoltre presentato l'atto di indirizzo per il POF triennale, che dovrà
essere predisposto definitivamente entro il 15 gennaio 2016. In particolare si dà risalto ai campi
di potenziamento e ai progetti afferenti, che sono poi quelli più corposi della scuola. I progetti
portanti del nostro Istituto sono "Educazione alla cittadinanza" , "P.arole", "Po.Vo. Ri", "Tutti
diversi, tutti uguali" (DSA). Sulla base dei suddetti campi di potenziamento potrà essere
effettuata la richiesta di organico potenziato. Si approfondiscono, quindi, alcuni aspetti del POF,
in particolare inerenti al potenziamento della rete wireless e all'organizzazione del curricolo. Per
quest'ultimo, è prevista una revisione che alcuni dipartimenti hanno già iniziato ad elaborare e
per il quale potrebbe essere presentato un vero e proprio progetto di Istituto. La parte del POF
inerente alla disabilità e BES è stata ampliata e articolata in modo più esplicito relativamente
all'aspetto dei compiti dei docenti di sostegno, per i quali è stata elaborata anche una tabella
unica per la valutazione di conoscenze e competenze degli alunni con disabilità. In merito alla
valutazione del comportamento, presente nel POF con apposita tabella, la prof.ssa Galgani
ritiene che la mancata esecuzione dei compiti per casa debba essere valutata in modo più
specifico anche nella singola disciplina, oltre che nel voto di comportamento. Il Dirigente ritiene
che questa decisione debba essere presa collegialmente e che si debba decidere come valutare
questo atteggiamento scorretto in modo condiviso, pertanto il POF può essere un buon punto in
cui esplicitare questa posizione. Si stabilisce quindi che prima della sezione sulla valutazione del
comportamento si aggiungerà che il Collegio ha stabilito in modo condiviso di registrare con la
sigla CNF sul registro on line ogni volta che l'alunno non ha svolto i compiti e di dare facoltà al
docente, dopo la reiterazione di un tale comportamento, di operare una riduzione della
valutazione. Tale riduzione sarà motivata nel giudizio di accompagnamento al voto durante lo
scrutinio. Un congruo spazio viene dedicato anche al Rapporto di Autovalutazione e agli
obiettivi da evidenziare nel Piano di miglioramento, che sono principalmente tre, ovvero: 1) La
revisione del curricolo per arrivare ad un curricolo d’istituto centrato sull’acquisizione delle
competenze 2) L'elaborazione di un progetto organico di educazione alla cittadinanza per lo
sviluppo delle competenze sociali e civiche 3) la riduzione della disparità dei risultati fra le varie
sezioni l'innalzamento generale del livello dei risultati della scuola nelle Prove Nazionali.

Il Collegio, dopo un confronto su tutti questi temi, all'unanimità
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DELIBERA N.7/2015-2016
l'approvazione del POF per l'anno scolastico 2015/2016.

5.

Comunicazioni Dirigente scolastico

Il Dirigente presenta brevemente il progetto "School on the move", proposto al "Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione" del Miur , e relativo al Piano nazionale per la
cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità. Il progetto prevede attività di partnership con
Istituti europei per favorire e promuovere lo scambio non solo virtuale ma anche reale di
conoscenze, riflessioni, idee e iniziative fra studenti, docenti, dirigenti con background culturali
e nazionalità diversi.
Richiede, inoltre, ai docenti, in caso di assenza, di informare la segreteria della scuola, ma anche
a uno dei due collaboratori, segnatamente alla prof.ssa Saturni, se possibile indicando anche
attività da svolgere, al fine di organizzare al meglio le attività di sostituzione.
Per quanto riguarda la somma di 500 euro, quale "bonus" per l'autoformazione, il Dirigente
chiede ai docenti, in attesa di altre disposizioni Miur, di predisporre un'autocertificazione dove si
tenga conto di tutte le spese sostenute, tenendo le relative ricevute.
L' autocertificazione sarà poi soggetta a controlli a campione.
Per quanto riguarda la programmazione individuale allegata sul registro on line, è necessario, al
momento dell'inserimento, specificare la materia e la classe di riferimento per consentire una più
agile consultazione da parte dei docenti e da chi abbia interesse.
In merito all'uso non corretto dei bagni degli studenti, segnalato in alcune sezioni, è opportuno
un maggior controllo da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici.
La prof.ssa Fusi, F.S. per l'Orientamento, sollecita i Coordinatori delle classi terze a consegnare
al più presto il resoconto delle rilevazioni svolte in classe in merito alla scelta delle scuole
superiori e spiega brevemente il funzionamento delle attività di orientamento per quest'anno
scolastico.

6.

Varie ed eventuali
In assenza di ulteriori punti da dibattere, la seduta si aggiorna alle ore 19.15

Il segretario verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Alessandra Saturni

prof.ssa Annalisa Nencini
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