
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 21-10-2014 ORE 16 PRESSO VILLA CIRESOLA 

O.d.g 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Calendario Piano annuale attività 

3. progetti urgenti a breve scadenza 

4. Alternativa all’IRC: attività offerte 

5. Aree funzioni strumentali e incarichi di collaborazione. Proposte 

6. designazione tutor per docenti neo assunti 

7. Documento “La Buona Scuola”. Elementi di riflessione 

8. Varie ed eventuali 

Alle ore 16.00, dopo l’appello e la verifica dei presenti, il Dirigente Scolastico dott. Roberto 

Scartezzini apre la seduta. 

 Sono presenti 87 docenti, assenti 14. Funge da segretaria la docente Germana Tellaroli 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

DELIBERA N° 6 

Il collegio, all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente. 

2. Calendario Piano annuale attività 

Al collegio si richiede l’approvazione del piano che permetta di restare dentro le ore previste di 30 

per attività collegiali, 3 ore per consegna schede e 8 ore per la formazione sulla sicurezza. Gli 

insegnanti che lavorano su più sedi o hanno il part time devono far pervenire un piano di 

partecipazione ai vari incontri. 

DELIBERA N°7 

Il collegio, all’unanimità dei presenti approva il piano annuale delle attività presentato. 

3. Progetti urgenti a breve scadenza 

Il Dirigente ricorda al collegio che i progetti saranno discussi nel prossimo collegio di Novembre, 

entro quella data dovranno essere definite anche le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

Quest’anno il Comune di Mozzecane offrirà, come gratuità, solo 500 Km, così si dovranno trovare 

dei criteri per assegnarli. La primaria di Mozzecane ha deciso che ne potranno usufruire le classi 

prime, terze e quinte. 

Ci sono però alcuni progetti che richiedono l’approvazione in questo collegio: 



 ESACOM, società per azioni che si occupa della raccolta dei rifiuti nel Comune di Nogarole 

Rocca propone un progetto di Educazione Ambientale, composto di tre moduli, per la scuola 

primaria di Pradelle 

DELIBERA N° 8 

Il collegio, all’unanimità dei presenti approva il progetto. 

 Viaggio d’istruzione per le classi terze della primaria di Mozzecane per il 27-10-2014, nella 

mattinata, al Museo dei Fossili a Sona 

DELIBERA N°9 

Il collegio, all’unanimità dei presenti approva il progetto. 

 Viaggio d’istruzione per le classi quinte della primaria di Mozzecane per il 27-11-2014, 

nella mattinata, a Verona. 

DELIBERA N°10 

Il collegio, all’unanimità dei presenti approva il progetto. 

 Constatato le more della pubblicazione del bando per l’attività del Centro Sportivo e la 

necessità dell’approvazione del collegio, nel caso la pubblicazione esca prima del prossimo 

collegio, in questa seduta se ne dà approvazione. 

DELIBERA N° 11 

Il collegio, all’unanimità dei presenti approva l’adesione al Centro Sportivo. 

4. Alternativa all’IRC: attività offerte 

Il DS presenta la situazione attuale spiegando che ci sono tre possibilità per le ore alternative: 

entrata posticipata o uscita anticipata,  studio con insegnante, studio assistito. Lo studio assistito, 

soluzione messa a disposizione dal nostro istituto, non può, però, essere valutabile e gli insegnanti 

non possono partecipare allo scrutinio finale. 

Per la scuola elementare si utilizza la contemporaneità per lo svolgimento di attività di studio 

assistito se all’interno della stessa classe vi sono più di 3 alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione. Quando il numero degli alunni è inferiore a 3, essi svolgono 

attività di studio individuale in un’altra classe. 

Per la scuola secondaria di primo grado, se gli alunni che non si avvalgono sono almeno 2 o più di 2 

nella stessa classe, svolgeranno attività di studio assistito con un docente responsabile. Se l’alunno 

che non si avvale è uno solo all’interno della classe, svolgerà, di norma, attività di studio 

individuale in un’altra classe. 

DELIBERA N° 12 

Il collegio, all’unanimità dei presenti approva. 



5. Aree funzioni strumentali e incarichi di collaborazione. Proposte 

La professoressa Longhini propone di designare due persone (una della primaria e una della 

secondaria) per ognuna delle 5 aree dello scorso anno (tecnologia, Intercultura, Integrazione- 

inclusione, continuità e orientamento, POF); queste due persone saranno affiancate da altre due 

persone che formeranno una commissione. Si dovrà fare in modo che in ogni commissione ci sia un 

insegnante di ognuno dei quattro plessi. Il plesso della primaria di Mozzecane, invece, propone, per 

quest’anno, due funzioni strumentali, POF e tecnologia, aree sulle quali quest’anno si dovrà 

investire molte risorse ed energie e istituire delle commissioni per le altre aree: gruppo inclusione 

(Handicap, DSA, BES e stranieri), commissione continuità e orientamento.  

Dopo una lunga discussione si decide di rimettere al collegio la scelta di una di queste due proposte. 

La proposta della professoressa Longhini riceve 44 voti favorevoli mentre quella della primaria di 

Mozzecane 27. 

DELIBERA N° 13 

Il collegio approva la proposta di designare due persone per ognuna delle cinque aree e nominare, 

sempre per ogni area, due persone nella commissione. 

6. Designazione tutor 

Vengono designati i seguenti tutor per gli insegnanti neo immessi in ruolo: 

 Turella: Foletto 

 Tarocco: Tellaroli 

 Caracuta: Esposito 

 Meneghini: Ardia 

 Urzì: Scattolini Agnese 

 De Benedictis: Turrina Sara 

7. Documento “La Buona Scuola”. Elementi di riflessione 

Il dirigente illustra il documento “La Buona Scuola” 

 “Mai più precari nella scuola”: c’è un piano straordinario per assumere 150mila docenti a 

settembre 2015 

 “Dal 2016 si entra solo per concorso” 

 “Basta supplenze”: garantire alle scuole, grazie al piano di assunzioni, un team stabile di 

docenti per coprire cattedre vacanti, tempo pieno e supplenze, dando agli studenti la 

continuità didattica a cui hanno diritto. 



 “La scuola fa carriera: qualità valutazione e merito”ripensare alla carriera dei docenti per 

introdurre elementi di differenziazione basati sul riconoscimento di impegno e merito oltre 

che dagli anni trascorsi dall’immissione in ruolo 

 “ La scuola si aggiorna” 

 “Scuola di vetro”: dati e profili on line. Il finanziamento per l’offerta formativa sarà in parte 

legato all’esito del piano di miglioramento scaturito dal processo di valutazione. Va, inoltre, 

ripensata la governante interna della scuola, cioè gli organi collegiali. 

 “Sblocca scuola”: individuare le 100 procedure burocratiche per la scuola che andrebbero 

abolite. 

L’USR del Veneto ha pensato a una scheda di sintesi che dovrebbe scaturire da un ampio dibattito 

tra docenti e genitori e gli altri stakeholders. Il Dirigente invita i docenti a mandare osservazioni e 

commenti. 

Esauriti i punti all’o.d.g, il Collegio chiude alle 18 

 

La Segretaria         Il Presidente 

Germana Tellaroli            Roberto Scartezzini 

 

 

 

 

 

 


