
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia
Anno scolastico 2015-2016

Verbale del Collegio dei Docenti n° 4

Il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 17:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa
di Pavia si e  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:

Adozione dei libri di testo primaria/secondaria 2016/17
Approvazione progetti AARR – AFPI
Presentazione proposta CSS
Approvazione griglie continuita 
Verifiche progetti scuola secondaria
Varie ed eventuali

La riunione e  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 riunione viene aperta dalla Dirigente che, dopo aver salutato tutti i presenti, propone una
modifica  all’ordine  del  giorno:  il  punto  5  (progetti  in  fase  di  conclusione)  sara   discusso  nel
prossimo incontro collegiale previsto all’inizio del mese di giugno.
Al suo posto, nell’ambito delle varie, si illustreranno in breve i punti principali del documento
redatto dal Comitato di Valutazione riguardante il merito dei docenti.
Si passa quindi alla deliberazione in merito ai libri di testo per il prossimo anno scolastico. La
dirigente ricorda che, mentre per la scuola primaria non vi sono particolari vincoli, essendo i
testi gratuiti, la scuola secondaria deve rispettare dei tetti di spesa (per le tre classi) introdotti
alcuni anni fa dal ministero e mai piu  ritoccati, nonostante vi siano stati aumenti dei prezzi da
parte  delle  case  editrici.  Nei vari  Consigli  di  classe si  sono proposti  i  libri   alla  componente
genitori e il Consiglio d’Istituto ha a sua volta controllato le adozioni dei due plessi. Nonostante vi
sia, in qualche caso uno sforamento del tetto previsto, si e   adottato il criterio di previsione di
spesa  per  le  famiglie  nell’arco  del  triennio,  considerando  quindi  i  costi  delle  tre  classi
globalmente, in prospettiva triennale. In questo modo il costo previsto rientra nei parametri di
legge, salvo eventuali aumenti di prezzo futuri, ad oggi non preventivabili.
Per la scuola primaria, la dirigente osserva che, in alcuni casi, l’utilizzo dei testi da parte di alcuni
docenti  docenti e  stato molto limitato, privilegiando altre forme di supporto didattico (schede,
fotocopie, ecc.). Invita, quindi tutti/e ad utilizzare al meglio i testi adottati, possibilmente senza
troppe integrazioni “ad hoc”. Le tabelle con le adozioni e le previsioni di spesa vengono allegate al
presente verbale (allegati a, b, c, d) 
Visionate  le  tabelle  contenenti  i  testi  proposti,  il  Collegio  approva  le  nuove  adozioni
all’unanimita . DELIBERA N° 1

La Dirigente illustra al Collegio i progetti relativi alla dispersione scolastica e alle aree a 
forte processo migratorio, elaborati nell’ambito delle linee del PTOF d’Istituto. Vengono 
qui di seguito riportati:
SCHEDA PROGETTO FORTE PROCESSO MIGRATORIO 2016-17

Rif. PTOF Obiettivo formativo 4 BENESSERE A SCUOLA
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Il Progetto, da svilupparsi in condivisione con la Cooperativa Sociale “ CON-TATTO” sulla base di
quanto definito dal PIANO di ZONA, si prefigge i seguenti:

OBIETTIVI

1. SVILUPPARE  NEGLI  ALUNNI  DI  LINGUA  NON ITALIANA  UN’ADEGUATA  CONOSCENZA
DELLA NOSTRA LINGUA, PRIMA COME STRUMENTO VEICOLARE DI COMUNICAZIONE E
POI DI APPRENDIMENTO.

2. FAVORIRE  L’INCLUSIONE  DEGLI  STUDENTI  DI  CITTADINANZA  NON  ITALIANA  NEL
CONTESTO AMBIENTALE E SOCIALE DI RESIDENZA.

3. PROMUOVERE IL  LORO SUCCESSO FORMATIVO IN AMBITO PERSONALE E SCOLASTICO.

4. AVVIARE  UN  PROFICUO  SCAMBIO  INTERCULTURALE  OFFRENDO  POSSIBILITA’
CONCRETA DI MANTENERE USI E TRADIZIONI PROPRIE DELLE DIFFERENTI ETNIE.

5. SVILUPPARE  E  CONSOLIDARE  LA  CONOSCENZA  DELLA  LINGUA  ITALIANA  ANCHE
ATTRAVERSO LO STUDIO DI ALTRE DISCIPLINE IN QUEGLI ALUNNI CHE SIANO STATI
COINVOLTI  NELLA  PRIMA FASE DEL PROGETTO IN QUESTIONE.

DESTINATARI    Alunni stranieri di recente inserimento nel contesto scolastico italiano.
Il Progetto prevede il coinvolgimento di altre parti:

i COMUNI DEL TERRITORIO  quali interlocutori privilegiati e privilegianti per il   positivo
raggiungimento degli obiettivi di integrazione sociale  e di arricchimento culturale.
Gli  ENTI,le  ASSOCIAZIONI,  le  COOPERATIVE SOCIALI  che,  a  livello  locale  e  nazionale,
realizzino attivita  di intervento e sviluppino progetti inerenti agli obiettivi sopra indicati.

AREE DI PROGETTO

PRIMA AREA:                 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Attività previste

✔ Convocazione del  TEAM DI ACCOGLIENZA (docente referente + coordinatore classe+ e
facilitatore  o mediatore linguistico ) per verificare le competenze dell’alunno in entrata. 

✔  PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI ( vedasi protocollo accoglienza)
 Il Consiglio di Classe/ Team  predispone 3 diversi momenti:
1. Presentazione al gruppo classe del contesto culturale e geografico da cui proviene l’alunno di
cittadinanza non italiana.
2.  Accoglienza dell’alunno nell’edificio scolastico e all’interno della  classe adottando strategie
adeguate e, se il caso, ludiche (esclusivamente ludiche nel contesto della Scuola Primaria).
3. Graduale inserimento dell’alunno nel contesto scolastico per favorire un processo di inclusione
che   privilegi  lo  sviluppo  dei   rapporti  relazionali  con  i  compagni,  i  docenti  e  l’ambiente
circostante. 

SECONDA AREA:           ITALIANO L2
Attività previste
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✔ Strutturazione  e implementazione a cura del CDC  di PERCORSI di ITALIANO L2  di:
-  I Livello  ( Prima Alfabetizzazione)  
-  II Livello ( Lingua della Comunicazione e approccio alla Lingua dello Studio)a piccoli gruppi
3/4)
-  III Livello ( Lingua dello  Studio) a piccoli gruppi ( 3/4)

TERZA AREA:                PERCORSI DI DIDATTICA INTERCULTURALE
Attività previste

✔ Attivazione e/o adesione a percorsi di didattica interculturale avvalendosi di :
risorse interne all’Istituto;
collaborazione con Enti e Associazioni del Territorio;
Progetti che affrontino e sviluppino le tematiche in oggetto.

QUARTA AREA:             FORMAZIONE DEI  DOCENTI
Attività previste

✔ AUTOFORMAZIONE da parte dei docenti coinvolti nel PROGETTO, articolate  in lavori di
gruppo che portino alla condivisione e all’analisi critica di eventuali esperienze pregresse
e di quelle contingenti.

✔ PARTECIPAZIONE A CORSI di FORMAZIONE  per tutti i docenti dell’Istituto .

 VALUTAZIONE
1. Registrazione sistematica  delle attivita   svolte .
2. Stesura  di  una  relazione  individuale  per  alunno che,  partendo  dalla  descrizione  della

situazione  iniziale,  evidenzi  i  progressi  e  i  risultati  raggiunti  dall’alunno  a  livello  di
sviluppo personale e in riferimento all’apprendimento dell’Italiano come L2.

3. Valutazione degli esiti.

PROGETTO AREE A RISCHIO    16-17
Rif. PTOF Obiettivo formativo 4 BENESSERE A SCUOLA

FINALITA’
Contrastare e prevenire la dispersione scolastica

OBIETTIVI FORMATIVI 
Acquisire un’immagine positiva della scuola.
Acquisire e/o migliorare le competenze relative alla socialita  e alla comunicazione.
Accrescere la fiducia in se  stessi e nelle proprie potenzialita .
Partecipare in modo attivo e consapevole al proprio percorso di crescita.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Consolidare la capacita  di ascolto e di concentrazione.
Sviluppare la capacita  di acquisire nuove conoscenze.
Sviluppare la capacita  di utilizzare linguaggi verbali e non verbali.
Acquisire la capacita  di lavorare in gruppo per uno scopo comune.

    
DESTINATARI
Alunni dell’Istituto, segnalati dai docenti nell’ambito dei Consigli di Classe perche  in oggettive
difficolta  di natura socio-culturale e/o scolastico relazionale.
Per gli alunni delle Classi Terze si prevede un percorso che miri, oltre ad un recupero di tipo
motivazionale, ad una preparazione guidata agli esami conclusivi del Ciclo di Istruzione.

Nr. di alunni inseriti in ogni tipo di intervento:                                     fino a 8 
Nr. docenti coinvolti:                                                                             10           
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Nr. totale annuale delle ore di intervento previste:                               150/160

TIPOLOGIA degli INTERVENTI
✔ Attivita  di approfondimento e sviluppo  in piccolo gruppo sulle competenze / abilita  

fondamentali disciplinari e interdisciplinari
✔ Attivita  laboratoriali ( didattica attiva) specifiche curricolari ed extracurricolari

Presa visione dei progetti presentati, il Collegio li approva all’unanimita . DELIBERA N° 2

La Dirigente  invita  quindi  i  proff.  Re e Tagliavini  a  presentare  al  Collegio  il  loro progetto  di
attivazione  del  Centro  Sportivo  Studentesco,  che,  una  volta  istituito,  servira   a  coordinare  le
attivita  di pratica motoria e sportiva all’interno del nostro istituto comprensivo nei vari ordini di
scuola. Le linee essenziali del progetto vengono qui riportate:

COSTITUZIONE E MEMBRI
 referenti Tagliavini M. e Re A.
 Dirigente Scolastico 
 docenti di attivita  motorie dell'istituto
 alunni 

FINALITA'
 qualificare maggiormente le attivita  motorie svolte 
 promuovere il benessere psicofisico di tutti gli alunni
 offrire la possibilita  agli alunni di conoscere varie discipline sportive.
 diffondere percorsi educativi integrati afferenti ad altri laboratori della scuola e finalizzati 

all’acquisizione di corretti stili di vita 
  coordinare le relazioni fra la Scuola e le altre Associazioni che potranno occuparsi di pratica

sportiva
OBIETTIVI

  promuovere la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 
 approfondire ed ampliare il percorso formativo di scienze motorie;
 creare momenti di confronto sportivo con la predisposizione e partecipazione  a gare ,

tornei..
ATTIVITA'

 incontri di coordinamento con esperti esterni
 attuazione  di  2  incontri  formativi  con  i  docenti  di  motoria  della  scuola  primaria,

( ottobre-) gennaio) per illustrare le linee guida e presentare alcune idee sulle attivita  da
proporre in palestra durante l’anno scolastico.

 promozione e coordinamento di gare e tornei 
 coordinamento della partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi

DESTINATARI 
Gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'istituto

DISCIPLINE SPORTIVE  CHE SI INTENDE PROMUOVERE:

Attivita  individuali: 
 Corsa Campestre
 Atletica Leggera

Attivita  di squadra:
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Pallavolo,  Pallacanestro,  Pallamano,  Calcio,  (calcio  a  5,  calcio  a  7  femminile,  calcio  a  11
maschile...) 
LUOGHI 
palestre afferenti ai plessi e gli spazi all’ aperto e/o gli ambienti naturali idonei alla pratica delle
singole attivita  presenti nelle stesse sedi.
 
Dopo  qualche  intervento  chiarificatore  richiesto  da  alcune  docenti  della  scuola  primaria,  il
Collegio approva all’unanimita  il progetto relativo all’attivazione del Centro Sportivo Scolastico
(C.S.S.).  DELIBERA N° 3

La Dirigente propone quindi all’attenzione del Collegio le griglie di rilevazione elaborate dalla
commissione  continuita   utili  a  “fotografare”  le  caratteristiche  essenziali  degli  alunni  nel
passaggio da un ordine di scuola ad un altro, così   da facilitare il loro inserimento nella nuova
scuola  e,  allo  stesso  tempo,  costituire  una  sorta  di  archivio  storico  per  eventuali  confronti
successivi.
Le  griglie,  elaborate  dalla  Commissione continuita ,  che  viene ringraziata  per  il  lavoro svolto,
riguardano: 

 il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria
 il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria
 il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria per alunni DVA
 il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria o nuovi inserimenti di alunni stranieri

Le singole tabelle vengono allegate al presente verbale (allegati e, f, g, h)
Dopo aver visionato tutte le griglie, con qualche piccola osservazione e lievi modifiche, il Collegio,
all’unanimita ,  le  approva  e  ne  delibera  l’utilizzo,  specificando  che  per  gli  alunni  DVA e  BES
stranieri si compilera  solo la scheda specifica, senza quella “generica” per ogni alunno.
DELIBERA N° 4

In conclusione, la Dirigente illustra al Collegio il lavoro svolto dal Comitato di Valutazione (di
recente  istituzione),  del  quale  fanno  parte,  oltre  alla  Dirigente  stessa,  un  membro  esterno
nominato dall’Ufficio Scolastico (dott.ssa Bottaro, dirigente Istituto Superiore A. Volta di Pavia),
tre  membri  della  componente  docente  (uno  per  ordine  di  scuola)  e  due  membri  della
componente genitori. 
Il Comitato, come descritto nella Legge 107/2015 (la Buona scuola) ha la funzione di valutare il
merito dei docenti  che,  durante l’anno scolastico,  abbiano apportato significativi  contributi al
miglioramento dell’istituzione scolastica,  secondo linee-guida individuate dal Comitato stesso,
riferite al PTOF e al PdM ad esso correlato (didattica, coordinamento, progetti, ecc.). I docenti
premiati in questo senso  potranno così  essere destinatari di un “bonus” aggiuntivo alla normale
retribuzione. Per ora la quota del bonus da distribuire non e  ancora stata definita dalle autorita 
competenti, ne  si sa quando verra  comunicata. Sara  compito del Dirigente Scolastico definire in
ultima analisi le quote di premialita .  A questo proposito, si esplicitano i criteri decisi,  così   da
evitare al massimo eventuali discrezionalita  nella distribuzione delle quote.
Si illustra la sintesi del lavoro svolto dal Comitato , comprendente i criteri definiti per la fase di
accesso alla valorizzazione.

L'individuazione  dei  criteri  ha  rispettato  i  principi  di  trasparenza,  equità,  oggettività  e
differenziazione.
La  premialita   attraverso  l'assegnazione  del  bonus  segue  una logica  diversa  da  quella
dell'erogazione del FIS:
-il FIS riconosce il carico aggiuntivo, ossia la quantità del lavoro aggiuntivo svolto
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-il Bonus riconosce la qualità, il contributo che il docente offre al miglioramento della scuola e
l'assunzione di maggiori responsabilita  associata  ai risultati positivi.
La “diligenza tecnica”  di  cui  all'art.  2104 C.C.  a  cui  sono tenuti  i  lavoratori  dipendenti
costituisce il presupposto necessario ma non sufficiente per l'assegnazione del bonus, che
riconosce come fattore di merito ciò che supera la soglia di “diligenza” dovuta.

Al bonus potranno accedere tutti i docenti a tempo indeterminato  in servizio nella scuola.

Prerequisiti per l'accesso sono il non aver superato nell'a.s. 20 gg. di assenza a qualsiasi titolo,
ritenendo la continuita   della prestazione una precondizione per la valutazione del merito così 
come sempre precondizione e  da ritenere l'assenza di provvedimenti disciplinari nei due anni
precedenti l'anno di riferimento della valutazione e l'assenza, nello stesso anno, di procedimenti
disciplinari in corso.
L'entita   del  bonus  potra   essere diversa tra gli assegnatari e sara   determinata per ciascuno dal
dirigente scolastico.

Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell'organico dell'istituzione scolastica al fine di
evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus stesso. 
Non si procedera  ad alcuna graduazione dei docenti ne  alla pubblicazione di una graduatoria; la
motivazione che scaturisce dalla compilazione della tabella evidenzia solo il  livello qualitativo
conseguito  dal  docente  assegnatario  nello  svolgimento/attuazione  della  funzione/  attivita 
ritenuta meritevole di valorizzazione.
Non  sara   formalizzata  alcuna  motivazione  per  i  docenti  che  non  sono  individuati  quali
assegnatari del bonus.
Il provvedimento di attribuzione del bonus sara   dal dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno.

I  criteri  individuati  hanno fatto  riferimento  alle  voci  previste  dalla   legge  107/2015 e  nello
specifico di riferiscono 
 “…della  qualita   dell’insegnamento  e  del  contributo  al  miglioramento  dell’istituzione

scolastica, nonche  del successo formativo e scolastico degli studenti”
 “…dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione al  potenziamento

delle  competenze  degli  alunni  e  dell’innovazione  didattica  e  metodologica,  nonche   della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche”

 “…delle  responsabilita   assunte  nel  coordinamento  organizzativo  e  didattico  e  nella
formazione del personale”

Le tre aree sono state  disarticolate in  8 indicatori di competenza  per ciascuno dei quali il
Comitato ha elaborato due o tre  descrittori  che sintetizzino in modo chiaro le prestazioni attese.

La  Dirigente  informa  il  Collegio  che  i  documenti  prodotti  dal  Comitato  di  Valutazione  sono
disponibili sul sito web d’istituto e che, a breve, verra   inviata informazione a tutti i docenti in
merito  ai  tempi  e  ai  modi  per  accedere  alla  valorizzazione  del  merito  per  il  corrente  anno
scolastico.

Conclusa la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta e  tolta alle ore 18:50

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