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VERBALE COLLEGIO N.6
In data 14 maggio 2015 presso la scuola primaria “Anita Garibaldi” alle ore 16.45 si è svolto il collegio dei docenti
scuola primaria per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Adozione libri di testo A.S. 2015/16
3. Accreditamento per accoglienza tirocinanti Scienze della Formazione Primaria
4. Adempimenti di fine anno scolastico
5. Modello per certificazione delle competenze
6. Varie ed eventuali
Punto n. 1;
DELIBERA N.1
Il collegio approva all'unanimità di approvare il verbale della seduta precedente.

Punto n. 2;
Il Dirigente Scolastico fa presente che l'adozione dei libri di testo è regolamentata dalla circolare emanata dal
MIUR n.2061 del 19/03/2014 la quale abolisce il vincolo pluriennale di adozione (5 anni per la scuola primaria e 6
anni per la scuola secondaria di primo e secondo grado) e che pertanto i collegi dei docenti possono confermare i
testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria. In
caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nella versione digitali o miste, previste nell'allegato al
decreto ministeriale n.78172013.
A partire dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015, l'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo
della scuola primaria alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, pertanto, i libri di testo per la prima e la quarta classe della scuola primaria devono risultare
rispondenti alle citate Indicazioni Nazionali.
Vengono proposte le adozioni dei libri di testo per la futura classe prima per l’a. s. 2015/2016:
 L’insegnante Loredana Gabrielli presenta i testi di religione per la scuola primaria “S.Zavatti” e “A. Garibaldi”:
Il sorriso del mondo, Stefania Fiorucci, Raffaello, 2015
 Sempre l’insegnante Loredana Gabrielli propone per scuola primaria “S.Zavatti”:
Al parco con Tip e Zago, L. Cimino, G. Melli, A. Notar Angelo, C. Scotti, Fabbri
 L’insegnante Simona Fratini presenta i testi per la scuola primaria “A. Garibaldi ”:
Aladino l’elicotterino, S. Bobbi e Maddalena Guarnieri, Minerva Scuola, 2015

L’insegnante Loris Pisciolini presenta le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2015/2016 per la futura classe
quarta della scuola primaria “S.Zavatti” e “A. Garibaldi”:
 Mappa…mondo, F. Valeri, N. Chiodini, R. Marzorati, A. Parravicini, A. Bertelli, Fabbri, 2015


Sulle ali del vento, Autori Vari, Fabbri, 2015

Per il testo di religione si propone la conferma del testo:


Tutti per uno, Autori Vari, Elledici Capitello, 2014 (già in uso)

L’insegnante Adelaide Mecozzi riconferma anche per l’a.s. 2015/2016 per la classe prima e la classe quarta
(scuola primaria “S.Zavatti” e “A. Garibaldi”) il seguente testo per la disciplina dell’inglese :
 New Treetops, Sara Howell e Lisa Kester Dogson, Oxford University Press
DELIBERA N. 2
Il Collegio delibera all’unanimità le nuove adozioni dei libri di testo per la scuola primaria per l’a.s. 2015/2016

Punto n. 3;
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che l’ISC “U.Bassi” nell’a.s. 2014/2015 ha accolto circa 30 tirocinanti
(Scienze della Formazione Primaria e TFA) .
Per continuare a svolgere questo servizio, in base alla nuova normativa, l’Istituto deve presentare annualmente la
propria candidatura, dopo aver recepito il parere favorevole del Collegio dei Docenti. La documentazione con la
richiesta di candidatura verrà valutata da un organo regionale presso USR. Seguirà la pubblicazione dell’elenco
delle scuole accreditate. La scadenza è fissata per il 6 giugno 2015.
Al momento gli insegnanti di scuola secondaria hanno già votato esprimendo parere favore; resta da presentare
questa proposta ai docenti di scuola dell’infanzia.
Il dirigente poi informa il collegio in merito al fatto che, a breve, invierà agli insegnanti la specifica modulistica in
cui il singolo potrà volontariamente esprimere la disponibilità ad accogliere in classe i tirocinanti. La condizione
essenziale che si richiede è l’aver maturato 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza. Inoltre si chiederà di
compilare un documento per l’attestare i titoli posseduti.

DELIBERA N. 3
Il Collegio delibera all’unanimità di dare parere favorevole per l’accoglienza di tirocinanti della Facoltà di
Scienza della Formazione Primaria per l’A.S. 2015-16

Punto n. 4;
Il Collegio prende visione del calendario degli impegni di fine anno per la scuola primaria in allegato.
DELIBERA N. 4
Il Collegio delibera all’unanimità di accogliere il calendario proposto
Durante l’esame delle attività funzionali all’insegnamento sono emerse le seguente osservazioni:
- il Dirigente invita gli insegnanti a porre particolare attenzione nel riordino dei classi e dei relativi materiali in
dotazione in un’ottica di sistema.

- l’insegnante Paola Ciocci sottolinea l’importanza di procedere ad imbiancare le classi non solo per motivi di
decoro ma anche igienici. Il Dirigente risponde che è d’accordo con le osservazioni della docente e di aver
costantemente e fermamente caldeggiato in Comune questa esigenza, senza mai aver sortito esiti positivi.
Il collegio si impegna a sostenere il Dirigente in questa richiesta.
Punto n. 5;
Il Collegio si confronta in merito al modello di certificazione delle competenze per la classe quinta, anche tenendo
conto di quanto proposto dallo specifico progetto nazionale di sperimentazione, a cui l’Istituto non ha aderito.
Il dirigente propone:
1) adottare il modello sperimentale di certificazione
2) mantenere il modello di certificazione in uso nell’ISC, elaborato nell’a.s. 2013/2014
3) realizzare un nuovo modello di certificazione in cui vengano integrati i traguardi del modello sperimentale con
quello adottato dall’istituto
Interventi :
- Simona Fratini: dichiara di essere favorevole alla proposta n. 2 in quanto il modello in uso è stato redatto lo
scorso anno, tenendo conto dei traguardi della progettazione annuale. È dunque una certificazione di natura
prevalentemente disciplinare
- Loredana Gabrielli: propone di scegliere un modello “agile”
- Ivana Diamanti: osserva che il modello in uso nell’Istituto sino all’.a.s. 2012/2013 è stato sostituito da quello
attuale in quanto era “una copia” del documento di valutazione
Il Dirigente Scolastico interviene dicendo che il modello nazionale ha un’impostazione per competenze, mentre
quello dell’istituto è più di natura disciplinare. Sono due certificazioni concettualmente diverse.
Propone dunque, dati anche i tempi stretti, di chiudere il ciclo con il modello in uso. Invita il Collegio ad iniziare a
revisionare le progettazioni annuali in un’ottica per competenze a cui poi agganciare un modello di certificazione
adeguato. Questo sarà un lavoro impegnativo e che necessita di tempi distesi di confronto. Per questo bisognerà
iniziare a lavorare a tale scopo sin dalla programmazione del 26 giugno così come prevedere specifici corsi di
formazione nell’a.s. 2014/2015.
L’insegnante Romina Morresi fa presente che nel modello adottato dall’istituto non si fa riferimento alla disciplina
di religione.
Dopo una fase di confronto, il Collegio conviene di integrare il modello di certificazione delle competenze in uso
nell’Istituto con specifici traguardi di competenze per la disciplina religione, tratti dalle Indicazioni Nazionali del
2012. Tale disciplina e le relative competenze verranno inserite nell’ambito antropologico. Per i bambini che non
vi avvalgono di tale disciplina si adotterà il modello non modificato.
DELIBERA N.5
Il Collegio delibera all’unanimità di adottare in modello di certificazione delle competenze già in uso
nell’Istituto , apportando le debite integrazioni per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione.
Punto n. 6;
Il Dirigente, tra gli eventi di fine anno, ricorda che :
 Il 29 maggio 2015 si terranno i Giochi Sportivi scuola primaria presso il campo sportivo Risorgimento;


In caso di maltempo saranno rinviati al 5 giugno 2015;



Il 27 maggio 2015 al teatro Rossini, si terrà lo spettacolo finale relativo al Progetto “Teatro Musicale”;



Il 4 giugno 2015 scadrà la consegna degli elaborati per ECOSCHOOL (scuola secondaria)



Il 9 giugno 2015 ci sarà la festa di fine anno



Entro il 24 giugno 2015 i docenti funzioni strumentali dovranno presentare una breve relazione in
formato digitale



Entro il 27 giugno 2015 i docenti referenti di progetto dovranno presentare una breve relazione

Alle ore 18.30 avendo esaurito la discussione di tutti i punti dell’ODG, la seduta è sciolta.

Il Presidente
Dott.ssa Antonella Marcatili

Il Segretario Verbalizzante
Ins. Simona Fratini

