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Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 
Anno scolastico 2014-2015 

 
Verbale del Collegio dei Docenti n° 4 

 
Il giorno 19 del mese di febbraio 2015 alle ore 17:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di Pavia si è 
riunito il Collegio dei Docenti completo per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Azioni per l’autovalutazione di istituto. Definizione referente per l’autovalutazione 
2. Regolamento di disciplina. Nomina Docenti per Organo di Garanzia 
3. Adozione protocollo: Buone pratiche per l’inclusione 
4. Varie 
  

La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti. 
Docenti assenti: vedasi foglio firme 
 
Punto 1.  
La Dirigente ricorda ai docenti presenti che sta entrando nel vivo la procedura riguardante l’autovalutazione d’istituto, 
come da indicazioni ministeriali pubblicate nello scorso mese di novembre, che riguarda tutte le istituzioni scolastiche 
italiane.  
Con l’aiuto di alcune slides, la Dirigente informa il Collegio in merito alla procedura da seguire per realizzare 
l’autovalutazione, procedura strutturata in alcuni step con scadenze scaglionate tra il mese di marzo e quello di luglio.  
La scuola viene chiamata a compilare un RAV (Rapporto di AutoValutazione) in cui inserire una moltitudine di dati utili a 
descrivere e ad autovalutare diverse aree (Contesto, Esiti, Processi – pratiche educative e didattiche, Processi – pratiche 
gestionali e organizzative). Una parte di questi dati viene desunto da tabelle o elaborazioni statistiche di enti o agenzie 
del territorio, altri devono essere ricavati da indicatori formulati dalla scuola stessa. 
Per fare tutto ciò, è indispensabile l’apporto di tutte le componenti della scuola (docenti, personale ATA, genitori, alunni), 
coordinate dal Dirigente scolastico coadiuvato da uno staff formato dai referenti di plesso e dalle funzioni strumentali, 
che hanno già iniziato l’elaborazione dei documenti previsti, ma che avranno bisogno della collaborazione di tutti per 
completare il lavoro. 
Si individueranno quindi, nelle varie aree indagate, i punti di forza e di debolezza per i quali prevedere un piano di 
miglioramento da strutturare secondo criteri ed indicazioni condivise. 
Alla fase di autovalutazione, seguirà, nel corso dei prossimi anni scolastici, una fase di valutazione esterna realizzata da 
personale del MIUR e dell’INVALSI, che sarà ciclicamente attuata in tutto il territorio italiano.  
Una prima fase di tutto il lavoro prevede la compilazione entro la fine di febbraio, da parte del Dirigente scolastico, del 
“questionario scuola” (MIUR-INVALSI) che servirà a fornire una serie di dati utili per quanto sopra descritto. Ad esempio 
si chiedono dati sulla presenza di biblioteche e sul loro utilizzo, oppure sulla presenza di un curricolo d’istituto e sulla 
sua struttura, così come la messa a sistema di prove di verifica comuni e condivise con analisi dei risultati, ecc. 
A questo, seguiranno probabilmente altri questionari riferiti agli utenti e al personale scolastico.  
L’invito è, quindi, per tutti, di impegnarsi in questo arduo compito che darà pubblicamente l’immagine del nostro istituto 
e ci indicherà le priorità per il lavoro futuro. 
 
La dirigente con l’aiuto di alcuni grafici  illustra gli esiti delle prove standardizzate di istituto condotte in tutte le classi 
della scuola primaria  relativamente a matematica ed italiano, ringraziando chi ha collaborato per la preparazione dei 
grafici. 
Gli esiti mostrano  delle debolezze crescenti nelle ultime classi.  
Gli esiti , che saranno inviati ai docenti,dovranno essere analizzati dagli stessi per individuare attività mirate di 
potenziamento delle aree deficitarie. 
Si richiede che anche la scuola secondaria di 1° grado per la fine dell’anno prepari prove standardizzate di italiano e 
matematica per le classi prime  e seconde. 
 
Punto 2. 
La Dirigente conferma ai presenti la pubblicazione sul sito web d’istituto del regolamento di disciplina, approvato nel 
corso della recente seduta del Consiglio d’Istituto. Si invitano tutti i docenti a prenderne visione e a divulgarlo tra gli 
alunni e le loro famiglie, così da renderlo immediatamente fruibile.  
Tale regolamento, che riguarda soprattutto la scuola secondaria, comprende le regole di comportamento all’interno 
dell’istituto e nello svolgimento di uscite didattiche e prevede, come da normativa vigente, una serie di sanzioni qualora 
non si rispettassero le norme previste. Tali mancanze, graduate per gravità, saranno sanzionate dai singoli docenti o 
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dagli organi collegiali competenti, tenendo sempre in considerazione la possibilità di conversione in attività educativo-
didattiche aggiuntive e nell’ottica del ravvedimento di chi possa aver commesso la mancanza. 
A tutela degli alunni sanzionati è previsto un Organo di garanzia formato, oltre che dalla Dirigente, da due genitori 
(individuati dal Consiglio d’Istituto) e da due docenti (individuati dal Collegio). A questo proposito si invitano i docenti 
presenti ad indicare due persone disponibili a svolgere questo compito. 
I docenti che faranno parte di questo Organo di garanzia saranno Maria Rosaria Biondi (sc. Primaria) e Giuseppina 
Vaccina (sc. Secondaria), condivisi all’unanimità dal Collegio. . 
Punto 3. 
La Dirigente ricorda ai docenti che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla normativa vigente, è stato elaborato dalle 
funzioni strumentali Caruso e Muscaritolo un protocollo che riguarda le Buone pratiche per l’inclusione di alunni neo 
trasferiti, stranieri, diversamente abili, adottati, con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento, 
ecc. 
L’invito per tutti è di fare proprie le pratiche descritte nel documento e di attuarle qualora ve ne fosse la necessità, in 
ogni ordine di scuola. 
Sperimentandolo, si potranno rilevare eventuali problematiche emergenti o confermare la bontà delle scelte attuate, per 
una eventuale revisione in corso d’opera. Il collegio, che  ha già preso visione del documento, inviato con la convocazione, 
approva. 
 
Punto 4. (Varie) 
La Dirigente informa il Collegio che a breve saranno svolte, nelle classi campione selezionate, le prove INVALSI relative 
all’indagine internazionale TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), promossa dalla IEA  
Il progetto TIMSS è un’indagine periodica, ripetuta ogni quattro anni, che ha come principale obiettivo la valutazione 
comparativa delle competenze di Matematica e Scienze degli studenti al quarto anno di scolarità (di età compresa tra i 
nove e i dieci anni) e all’ottavo anno di scolarità (di età compresa tra i tredici e i quattordici anni). Per la rilevazione 
saranno selezionate casualmente dall’INVALSI una o due classi quarte della scuola primaria e una o due classi terze 
della sua scuola secondaria di primo grado. Gli studenti di ciascuna classe saranno impegnati per una mattinata di 
somministrazione. Parallelamente, al fine di rilevare alcune informazioni sul contesto scolastico degli studenti, saranno 
coinvolti nella compilazione di un breve questionario il Dirigente scolastico e gli insegnanti di matematica e scienze degli 
alunni delle classi campionate. 
Le classi campione individuate sono la classe 4° A della primaria di Certosa, la classe 4° A della primaria di Borgarello e 
la classe 3° A della secondaria di Giussago. 
 
Si comunica, inoltre, che è stata pubblicata sul sito del MIUR la circolare riguardante le indicazioni ministeriali sulle 
Certificazioni delle competenze (classi quinte primaria e terze secondaria). Sono presenti le linee guida della normativa e 
la possibilità di sperimentare, già da quest’anno, i modelli ministeriali, anziché quelli elaborati dai singoli istituti (come si 
era fatto negli scorsi anni).  
Si invitano i docenti a prendere visione dei documenti presenti on line . Si valuterà con lo staff la possibilità di utilizzare 
tali modelli quale sperimentazione nell’anno in corso. Il collegio concorda.  
 
La Dirigente ricorda che, avendo avuto un nutrito numero di adesioni, saranno attivati, entro pochi giorni, i corsi di 
formazione/aggiornamento relativi all’informatica per il personale scolastico. Tali corsi, a più livelli, saranno tenuti dal 
prof. Lunghi secondo un calendario che verrà comunicato agli interessati.   
 
In conclusione sono comunicati gli esito delle nuove iscrizioni per l.’a.s.2015-16 nei vari livelli di scuola e nelle diverse 
sedi. 
Primaria  Borgarello Primaria  Certosa  Primaria  Giussago 

19 55 41 
 
Secondaria Certosa  Secondaria Giussago 

66 37 
 
Infanzia  Borgarello Infanzia Certosa   Infanzia Guinzano 

24 61 45 
Alle ore 18:00, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 

Il segretario  Prof. Perotti Vittorio Il presidente  Dott.ssa Lorena Annovazzi 
 


