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ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. SEGANTINI” ASSO 

 

Verbale n ° 5  a.s. 2016/2017 

 

Collegio dei Docenti 

 

X Unitario 

                                                                            Scuola dell’Infanzia 

                                                                            Scuola Primaria 

                                                                            Scuola Secondaria I ° grado 

 

 

Data                                                                  16 marzo 2017 

Luogo                                                                sede di Asso 

Inizio                                                                 ore 16.30 

Fine                                                                   ore 17.30 

Presenti                                                             120 docenti 

Assenti                                                                12  docenti 

Allegati                                                               n ° 06 

Presiede il Collegio Docenti                               il Dirigente Scolastico 

 

 

Ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Approvazione modello nazionale di Certificazione delle Competenze per l’anno scolastico 

in corso, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado      

3. Varie ed eventuali    

…………………………………………….. 

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il DS chiede l’approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti.   

DELIBERA N ° 1 

Si approva il  verbale  della seduta precedente  a maggioranza con 11 astenuti. 

      2- Approvazione modello nazionale di Certificazione delle Competenze per l’anno scolastico in  

corso 

 Si valuta la possibilità  di adottare  come I.C  i   modelli nazionali di Certificazione delle 

Competenze. Un gruppo di docenti della nostra scuola sta partecipando agli incontri organizzati 

dalla Rete  Erbese al fine di confrontarsi su osservazioni, problematiche, soluzioni adottate.  

Il prof. Torriani  chiede, nel caso di adesione, di organizzare un percorso di formazione per i 

docenti. 

 Il maestro Palermiti, che sta partecipando ai lavori con la Rete, precisa che già più di 2000 scuole 

hanno aderito e che nell’adottare il modello nazionale, l’ anno successivo, la scuola ha facoltà di 

poter comunicare eventuali  modifiche. 

La maestra Pina precisa che per gli alunni con BES/ DSA la certificazione potrebbe essere adeguata 

alle loro capacità. 
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Il prof. Margarita, docente di L2  fa notare invece che per alcune competenze, così come vengono 

scandite, è difficile la valutazione . 

DELIBERA N ° 2  

Il modello nazionale delle Certificazione delle Competenze viene approvato a maggioranza, con 27 

voti contrari. 

3.Varie ed Eventuali 

 

- Il Dirigente fa la proposta al Collegio di preparare per fine anno una brochure o una pagina di 

giornale in cui esporre tutte le attività che sono state effettuate nei plessi al fine di rendicontare 

all’utenza le innumerevoli iniziative messe in atto nel corrente anno scolastico. 

DELIBERA N ° 3  

 

Il Collegio esprime parere favorevole, ad eccezione di tre astenuti. 

 

-Il Dirigente chiede  di individuare delle date in cui far intervenire a scuola  l’Arma dei CC al fine 

di parlare di sicurezza. 

 

- Ricorda anche  ai docenti di mantenere sempre un linguaggio e un comportamento rispettoso con 

gli alunni  

 

- A maggio arriveranno dei docenti di una scuola tedesca di un paese gemellato con Magreglio. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il CD termina alle ore 17.30. 

 

 

 

Ha verbalizzato                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita Valenti                                                                                     prof. Mario Berardino   
 

 

 

 

     

 


