
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia
Anno scolastico 2016-2017

Verbale del Collegio dei Docenti n° 3

Il giorno 8 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di Pavia si
è riunito il Collegio dei Docenti completo dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di
primo grado) dell’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per discutere il seguente Ordine del Giorno:

• Comunicazioni 
• Piano formazione docenti 
• Verifica intermedia attività Funzioni strumentali 
• Delibera Atelier creativi
• Presentazione e delibera PON per la promozione delle competenze di base
• Aggiornamento RAV e PDM 
• Proposta trattenimento alunno scuola dell'infanzia 
• Varie 

La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi.
Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti.
Sono presenti tutti i docenti, che hanno apposto la propria firma nei fogli predisposti dalla segreteria.

• La Dirigente Scolastica illustra il Piano di Formazione Triennale dei docenti, da allegare al PTOF,
in cui  sono riassunte le linee tematiche portanti per le quali si sono attivati o si prevedono corsi
di formazione .

Il piano prevede per il corrente anno :
 la formazione per la sicurezza di cui all'Accordo  Stato Regioni , per gli addetti anti incendio e per il
primo soccorso; 
 un corso di formazione rivolto ai docenti di scuola primaria per un miglioramento delle competenze di
insegnamento della lingua inglese (L2), in attuazione;
 il corso per inclusione “Dislessia amica”.
 Rispetto alle richieste emerse come prioritarie da parte del collegio al termine dello scorso anno, si
proporrà una  formazione in merito alla metodologia cooperativa nella didattica.
Per l'ambito 29, la scuola capofila per l’organizzazione delle attività formativa, il liceo Cairoli di Pavia,
proporrà ulteriori corsi di formazione relativi ad alcune aree di interesse comune, quali: 
valutazione di sistema e miglioramento
valutazione degli studenti
didattica per competenze
competenze digitali per la didattica
modalità di gestione della classe.
Questi corsi  sono ancora in fase di organizzazione. Si chiede ai docenti di indicare quali siano, per
ognuno, le aree di maggiore interesse, al fine di avere indicazioni più precise da parte delle scuole
aderenti alle  iniziative  proposte  per  i  dettagli  organizzativi.  I  dati  indicati  dai  docenti del  collegio
vengono raccolti in un foglio predisposto dalla segreteria.
Il Piano per la formazione è assunto dal collegio. DELIBERA N. 4

• DELIBERA  PROGETTO per la realizzazione di ATELIER CREATIVI e per le competenze  chiave
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale

Progetto   Prot.n.  AOODGEFID/005403   Roma,  16-03-2016  -  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni
scolastiche statali  per la realizzazione di ATELIER CREATIVI e per le competenze chiave nell'ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale.

La Dirigente illustra il progetto presentato, per il quale la scuola  riceverà un finanziamento  di €
15.000, relativo all’allestimento di atelier creativi.

Il progetto prevede l'allestimento di un laboratorio modulare-traversale ad alta flessibilità di utilizzo, un
luogo simbolico orientato per l'interazione tra media digitali/linguaggi multimediali, dove la narrazione
è il fulcro metodologico.L'atelier è ideato come ambiente digitale di authoring multimediale 



audiovisivo che coniuga tecnologia e tradizione. Innovativa e motivante è l'integrazione tra l'utilizzo del
digitale e la sensorialità dell' approccio concreto all'esperienza. La metodologia didattico- narrativa e 
l'alternanza tra sperimentazione e riflessione potenziano il pensiero creativo e divergente. L'officina di 
narrazione multimediale permetterà di strutturare attività di elaborazione filmica per potenziare le 
competenze disciplinari,la capacità narrativa attraverso linguaggi, creazioni di story board  e 
sceneggiature. Le attività       incentiveranno la didattica per competenze  e le specifiche competenze 
trasversali,esaltando l'apprendimento cooperativo e collaborativo.
Il  progetto prevede la configurazione di  uno spazio atelier,  in concomitanza con la biblioteca della
scuola e in continuità con le attività di promozione alla lettura già in atto da tempo, in un'ottica di
apertura  ai nuovi media, al linguaggio audiovisivo e alle nuove forme di libro. L'officina narrativa sarà
caratterizzata da quattro aree:
- \" social corner \", spazio pensato per la socializzazione, il gioco, lo scambio di esperienze anche 
mediante l'utilizzo di dispositivi digitali ;
- \"storyboard corner\", area strutturata per la narrazione e  l'ideazione del racconto in versione 
filmica;
- \"authoring corner\" , zona dedicata alla messa in scena della performance narrativa, con il 

supporto del multimediale
- \" cinema corner\", dove viene condiviso, in stile cinematografo, il prodotto realizzato.

La  progettazione è pensata per ampliare il più possibile la partecipazione delle famiglie e 
di enti esterni presenti sul territorio

Le famiglie saranno coinvolte non soltanto allo scopo di assistere alla proiezione dei filmati 
prodotti ma anche mediante attivazioni di specifici percorsi in cui gli artefatti narrativi vengano 
co-costruiti collaborativamente tra genitori e figli allo scopo di favorire la condivisione di un 
modello educativo comune .

Dovendo dedicare a questi atelier 4 aree distinte ove realizzare attività e progetti relativi, si è ipotizzata
la collocazione presso il plesso di Giussago in cui la nuova struttura permette la collocazione di questi
spazi. 

Il  collegio  delibera  all'unanimità  il  PROGETTO  per  la  realizzazione  di  ATELIER  CREATIVI  e  per  le
competenze  chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. DELIBERA N. 5

• DELIBERA  Partecipazione Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

FSE-PON “Per la scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento “2014-2020

La dirigente illustra i contenuti dell'avviso .
Destinatari : alunni delle scuole infanzia, primarie e secondarie provenienti da contesti di disagio socio
culturali o con problemi di apprendimento.
Le attività previste da svolgersi in orario extracurricolare inducono ad orientare l'adesione solo per le
scuole primarie e secondarie dell'istituto 

Attraverso tale progettualità darebbe possibile attivare dei moduli  finalizzati  al miglioramento delle
competenze  di  base  di   alunni  in  difficoltà  in  collaborazione  con  docenti  esperti  esterni  o  con
caratteristiche ben definite nel bando.
Poiché la richiesta dovrà comprendere almeno due moduli, si chiede al collegio quali siano le aree più
idonee, una per la scuola primaria ed una per la secondaria.
Dopo uno scambio di idee tra diversi docenti, si delibera di proporre le seguenti aree di intervento:
scuola primaria lingua italiana (L1)
scuola secondaria lingua inglese (L2)

Il  Collegio  delibera   all’unanimità,  di  aderire  alla  partecipazione  all'  Avviso  Pubblico  per  il
potenziamento delle competenze di  base in chiave innovativa,  a supporto dell'offerta formativa.



DELIBERA N.6

Per  la  predisposizione  del  progetto,  la  Dirigente  chiede  la  collaborazione  di  alcuni  docenti.  Per  la
primaria si offrono Onali e Careddu, per la secondaria Nappi e Bascapè.

• La Dirigente chiede al Collegio la disponibilità di un docente per svolgere l’incarico di referente
d’istituto per la tematica del bullismo e del cyberbullismo, come richiesto dall’Ufficio Scolastico
Provinciale. Si offre per svolgere questo compito la prof.ssa Muscaritolo.
Il collegio approva all'unanimità. DELIBERA N.7

• Il Collegio viene quindi invitato a deliberare in merito alla proposta di trattenimento  per un
ulteriore anno, di un alunno DVA presso la scuola d’infanzia di Certosa 

La referente di plesso, Vallone, spiega come sia ancora prematuro l’inserimento del bimbo nella scuola
primaria, denotando grandi problemi relazionali, comportamentali e di linguaggio, oltre che oggettive
difficoltà  di  concentrazione  e  di  apprendimento,  anche  relativamente  a  semplici  proposte,
comunemente affrontate e portate a termine dai pari età.
In accordo con il neuropsichiatra di riferimento e la famiglia, si propone quindi il trattenimento ancora
per un anno alla scuola d’infanzia.
Il Collegio approva all’unanimità il trattenimento dell’alunno. DELIBERA N.8

• La Dirigente informa il Collegio che, in merito alla revisione del Rapporto di Auto Valutazione
(RAV) e del relativo Piano di Miglioramento (PdM), a breve , in vista di una riapertura della
piattaforma ai fini di un possibile aggiornamento del RAV sarà effettuato un incontro di STAFF.

In questo periodo la Dirigente unitamente alla F.S. docente Rustioni, stanno partecipando  ad alcuni
incontri di formazione sul RAV e PDM organizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale.
Si  anticipa  che  ai  fini  del  monitoraggio  del  PDM,  tra  breve   sarà  riproposto  a  tutti  i  docenti  il
questionario utilizzato per la predisposzione del RAV.

• Si Passa ad effettuare la verifica intermedia del Lavoro delle F.S. e relative commissioni.
La prof.ssa Muscaritolo (Inclusione-sostegno) ricorda l’inizio d’anno piuttosto difficoltoso dovuto prima
alla mancanza di numerosi docenti di sostegno, quindi al loro avvicendamento per l’aggiornamento
delle  graduatorie  o  per  altri  motivi  (rinunce,  trasferimenti,  assegnazioni…).  Ora  la  situazione  si  è
stabilizzata,  gli  alunni  con difficoltà o disabilità  sono adeguatamente seguiti e per ognuno si  sono
redatti i documenti di programmazione delle attività condivise con le loro famiglie e con le strutture di
riferimento (ASL). Anche i comuni, competenti per area di residenza degli utenti, hanno collaborato
con la scuola fornendo assistenti che collaborano con i docenti dei vari plessi per i casi necessari.
Si sono attivati i gruppi GLH e GLHI che hanno svolto alcuni incontri.
Secondo alcune indicazioni pervenute, si rende necessaria una revisione della modulistica in uso e una
definizione degli obiettivi minimi (nelle varie aree disciplinari) per gli alunni DVA al termine dei singoli
cicli d’istruzione.
La  docente  Madia  (coordinamento  infanzia)  ha  coordinato  il  lavoro  dei  vari  plessi  di  scuola
dell’infanzia, soprattutto in riferimento all' inserimento delle  nuove docenti rispetto alle attività svolte
e alle metodologie, sempre più e meglio condivise tra i vari gruppi di lavoro.
Riferisce che i progetti previsti in fase di realizzazione  stanno dando   ricadute positive.
Il registro elettronico “sperimentale” funziona bene e permette di condividere e controllare il lavoro di
tutti. Si cerca di rendere sempre più omogeneo nei vari plessi il lavoro delle docenti, sia dal punto di
vista metodologico e didattico, sia da quello valutativo.
Anche quest’anno si effettueranno le prove di valutazione (batteria di test S-R5) al termine dell’ultimo
anno della scuola dell’infanzia, ma si prevede di realizzare una batteria simile anche per i bimbi di 4
anni,  al  fine di  avere  un riscontro e la possibilità  di  analisi  e  di  confronto tra i  dati per due anni
consecutivi.
La docente Rustioni (valutazione) illustra brevemente i risultati delle prove comuni svolte in ogni plesso
e  in  ogni  classe  della  scuola  primaria  (italiano  e  matematica)  e  secondaria  (italiano,  matematica,
inglese, spagnolo). Ricorda come le prove comuni debbano servire a tutti per confrontare i risultati
ottenuti, condividere eventuali problematiche o soluzioni alle medesime, in vista del miglioramento di
tutta la scuola, soprattutto in relazione alle prove nazionali (INVALSI). I dati forniti indicano un valore
aggiunto mediamente positivo, quel parametro definibile  come “effetto scuola”.  Non si  deve certo
“combattere” tra classi o tra docenti per dimostrare la bravura di insegnanti ed alunni, ma collaborare
il più possibile per il buon esito di tutto l’istituto.
La prof.ssa Caruso (inclusione-stranieri) ringrazia tutti i colleghi per la grande disponibilità dimostrata



nell’accoglienza di alunni che, a volte, arrivano da paesi stranieri anche molto distanti culturalmente e
linguisticamente, senza un’adeguata preparazione al cambiamento, evidenziando grandi difficoltà solo
in parte colmate dall’intervento di facilitatori linguistici o mediatori culturali che collaborano con la
scuola. Tutte le componenti stanno lavorando al meglio per i vari inserimenti in ogni ordine di scuola.
Il prof. Notaroberto (continuità-orientamento) ricorda il lavoro relativo all’orientamento degli alunni in
uscita dalla scuola secondaria, nel tentativo di fornire agli utenti il consiglio migliore per un successo
formativo e didattico dei ragazzi, in linea con le scelte delle singole famiglie. Gli incontri formativi e
informativi svolti con i ragazzi e con i loro genitori hanno dato in entrambi i plessi buoni risultati ed
hanno  portato  una  certa  uniformità  di  condivisione  tra  le  scelte  proposte  ed  effettuate  per  il
proseguimento degli studi. 
Riguardo la continuità si sono svolti alcuni incontri di commissione in cui si sono progettate iniziative
da realizzare nei vari plessi tra i diversi ordini di scuola (visite alle strutture, laboratori, giochi). Diverse
attività proposte si sono già realizzate con positivi riscontri.
La Dirigente, in merito alla commissione curricolo, incaricata di elaborare il curricolo di cittadinanza,
informa il Collegio che il lavoro svolto è stato analizzato e, avendo riscontrato alcune incongruenze o
imprecisioni, invita  i docenti ad una migliore definizione degli indicatori e dei livelli di apprendimento .
Il curricolo di cittadinanza ha una connotazione di forte trasversalità che deve emergere così come
devono  essere  evidenziati  gli  apporti  di  ogni  singola  area  e  disciplina  alla  realizzazione  delle
competenze di cittadinanza . Suggerisce di operare in commissione congiunta  e non per singoli ordini
di scuola per evitare discontinuità e realizzare una reale verticalità . 

• Varie
La dirigente informa dell'aggiornamento in atto del sito di istituto . Illustra la parte che sarà
riservata ai docenti , alla quale si accederà con una password che  a breve sarà fornita- In tale
sezione si troveranno verbali del CD., circolari e comunicazioni oltre che uno spazio ove caricare
materiali da condividere solo all'interno della scuola.

A conclusione, vista la coincidenza della data odierna, la Dirigente ed il prof. Notaroberto porgono gli
auguri a tutte le donne presenti dedicando loro un pensiero speciale .

  “ Per l'8 marzo lasciate le mimose sulle piante  e regalate alle donne ogni giorno rispetto e  amore che
non appassiscono mai. La grandezza sta nella semplicità.”

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:30

Il segretario La Dirigente Scolastica
Prof. Vittorio Perot Dott.ssa Lorena Annovazzi
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