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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 24 febbraio 2015 

La riunione, presieduta dal Dirigente scolastico Davide Gambero ha inizio alle ore 17,15; svolge le 

funzioni di segretario il Prof. Giovanni Cristofori.  

 Odg: 

1. dati iscrizioni A.S. 2015/2016 

2. delibera per richiesta raddoppio corso ad Indirizzo musicale 

3. Pof di istituto 

4. proposta attività progetto continuità primaria – secondaria 

5. revisione griglie di valutazione e documenti di valutazione 

6. autovalutazione di Istituto  

7. proposta di adesione al progetto Smart-future 

8. proposta di adesione al progetto Dear student 

 

Il Dirigente chiede di modificare l’ordine del giorno mettendo alla fine il secondo punto in quanto la 

coordinatrice dell’Indirizzo musicale prof.ssa Incolingo arriverà in ritardo poiché deve finire le 

lezioni di strumento. Il Collegio decide quindi di trattare il secondo punto all’O.d.g alla fine della 

riunione. 

Si passa alla trattazione dell’O.d.g.   

 

1. Il Dirigente comunica al collegio i numeri delle iscrizioni per l’A.S. 2015/2016. Per la scuola 

dell’Infanzia si sono iscritti 140 bambini di cui 128 residenti, 5 non residenti e 7 anticipatari. 

Considerati i posti disponibili non dovrebbe esserci lista d’attesa ma sarà necessario 

effettuare spostamenti di iscrizione in quanto le richieste di Petrarca sono 80 a fronte di 55 

posti disponibili. Per la scuola primaria le iscrizioni sono state 130 e la divisione nei plessi 

non comporta problemi in quanto ci sono 40 richieste per Fiume, 51 a Battisti e 39 a Piave. 

Verranno quindi formate 6 classi prime. Per la scuola secondaria le iscrizioni sono state 

115 di cui 73 a Piave e 42 a Fiume. Ci sono state solo 10 richieste di Tempo Prolungato e 

quindi non verranno attivati corsi a  36ore mentre molto elevato è stato il numero delle 

richieste per l’Indirizzo Musicale dove sono stati esaminati 75 alunni. Sono stati ammessi al 

corso 28 alunni che hanno preso un punteggio superiore a 10/15 e si è formata una lista di 

25 alunni giudicati idonei che restano in attesa di sapere se l’ufficio scolastico autorizzerà 

l’attivazione di un secondo corso ad Indirizzo musicale.  

 

3. La F.S. Stefania Bosis illustra al collegio la struttura del POF che ha elaborato e che verrà 

presa in esame da una commissione nei prossimi giorni. La prima riunione infatti è stata 

fissata per il giorno 3 marzo. I docenti che si propongono di far parte della commissione 

sono Bosis Stefania, Cosentino Maria, Favaro Monica, Vercalli Anna, Cristofori Giovanni, 

Nigro Barbara, Mailhes Maurizio, Inzitari Domenica.  

Il Collegio delibera all’unanimità l’impostazione del POF di Istituto in attesa della 

versione definitiva che verrà esaminata alla fine dei lavori della commissione.  

DELIBERA N° 44 

4. La F.S. Enrica Mandelli illustra al Collegio la proposta di progetto continuità tra scuola 

primaria e secondaria. L’idea nasce dalla volontà di far provare ai bambini delle classi 

quinte  come si svolge una giornata di attività alla scuola secondaria. La proposta è di 

dividere gli alunni delle classi quinte in alcune classi della scuola secondaria. Gli alunni di 
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Battisti verranno suddivisi nei plessi di Piave e Fiume mentre le quinte di Fiume andranno 

in Fiume e le quinte di Piave in Piave. Il calendario degli incontri verrà definito tenendo 

conto degli impegni delle classi e verrà comunicato in tempo utile per permettere ai docenti 

della secondaria di organizzare un’attività mirata per poter coinvolgere anche gli alunni 

delle classi quinte.  

5. Il Dirigente informa il collegio che durante gli scrutini del primo quadrimestre è emersa in 

più occasioni l’esigenza di rivedere i criteri di attribuzione dei voti del comportamento nella 

scuola secondaria. Le valutazioni che vanno dal 7 al 10 per qualcuno sono troppo limitate e 

alle famiglie forse non arriva il messaggio di eventuali criticità. Viene deciso di rimandare la 

discussione al collegio d’ordine della scuola secondaria del 14 aprile P.V.  

6.  Il Dirigente ricorda al collegio l’obbligo di fare autovalutazione di istituto. Il Dirigente è 

orientato a portare avanti il modello del CAF ma è obbligatorio fare anche il rapporto di 

autovalutazione definito dall’INVALSI. A questo lavoro si dedicherà il gruppo formato dai 

collaboratori del D.S., dalle F.S. e dal gruppo di lavoro sul POF.  

7. Il Dirigente informa il Collegio della possibilità di aderire al progetto ministeriale “Smart-

future” che prevede l’assegnazione ad un massimo di 8 scuole in Lombardia di una LIM e 

fino a 25 tablet per una classe. Le possibilità di essere scelti come scuola destinataria sono 

molto remote ma il collegio delibera a maggioranza di aderire al progetto con 1 voto 

contrario, 3 astenuti e 121 favorevoli.  

DELIBERA N° 45 

8. Il prof. Cristofori Vittorio illustra al Collegio la proposta pervenuta dall’assessore Casati per 

aderire come scuola secondaria al progetto “Dear student” sulle buone pratiche in atto nella 

scuola rispetto alla sostenibilità ambientale. Noi già attuiamo la raccolta differenziata di 

plastica e carta. La proposta è di affiancare anche una raccolta differenziata dei tappi in 

plastica delle bottiglie in collaborazione con la cooperativa Onlus Filomondo finalizzata alla 

realizzazione di pozzi per l’estrazione dell’acqua in Africa. L’attività verrà proposta ai 

ragazzi sotto forma di gara; alla classe che raccoglierà più tappi andrà un premio. Ci sarà 

una cerimonia di premiazione in collaborazione anche con il comitato genitori e l’ente 

locale, visto che il fine ultimo del progetto è quello di promuovere, presso le amministrazioni 

locali, idee per le buone pratiche di eco-sostenibilità ambientale. Tutto il progetto verrà 

documentato con riprese video che verranno inviate all’ente organizzatore che selezionerà i 

migliori elaborati da presentare il 25 maggio a EXPO.  

Il Collegio delibera all’unanimità di aderire al progetto “Dear student”. 

DELIBERA N° 46 

2. La Prof.ssa Incolingo comunica che sono state fatte le prove attitudinali per lo strumento 

musicale e che sono stati accolti 28 alunni divisi per i 4 strumenti presenti nella nostra 

scuola. Visto che 25 alunni sono stati considerati idonei in quanto hanno ottenuto un 

punteggio superiore a 10/15 ma collocati  in lista d’attesa a causa della mancanza di posti 

disponibili nelle classi di strumento, la professoressa chiede al collegio di esprimersi 

riguardo la possibilità di richiedere il raddoppio dell’Indirizzo musicale. Gli strumenti che 

vengono richiesti per il raddoppio sono chitarra, la quale ha il numero più alto di alunni in 

lista d’attesa, clarinetto, percussioni e violoncello.  

Il Collegio delibera all’unanimità di richiedere all’Ufficio scolastico il raddoppio 

dell’Indirizzo musicale con i seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, percussioni e 

violoncello. 

DELIBERA N° 47 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 19,15 

 

        Il segretario          Il Dirigente scolastico 

 Giovanni Cristofori             Davide Gambero        

 

 



 

ALLEGATO 1 
 

 

DELIBERA N°44    DEL 24 FEBBRAIO 2015 

 

ARGOMENTO:  POF DI ISTITUTO 

DOCENTI FAVOREVOLI   125 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 45    DEL 24 FEBBRAIO 2015 

 

ARGOMENTO: ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE SMART-FUTURE 

DOCENTI FAVOREVOLI   121 

 

DOCENTI ASTENUTI      3 

 

DOCENTI CONTRARI      1 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 46    DEL 24 FEBBRAIO 2015 

 

ARGOMENTO:  

DOCENTI FAVOREVOLI   125 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  



ALLEGATO 1 

 

 

DELIBERA N° 47    DEL 24 FEBBRAIO 2015 

 

ARGOMENTO: RADDOPPIO INDIRIZZO MUSICALE 

DOCENTI FAVOREVOLI   125 

 

DOCENTI ASTENUTI        0 

 

DOCENTI CONTRARI       0 

 

  IL COLLEGIO APPROVA 
 

IL COLLEGIO NON APPROVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


