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Collegio dei Docenti del 27 novembre 2019 

 Verbale n°3 

 
Mercoledì 27 novembre 2019 ,alle ore 16:44, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio 

dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Calcinato, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione nuovi progetti curriculari ed extracurricolari a. s. 2019/2020: delibera; 

3. Visite guidate e viaggi di istruzione a. s. 2019/20: delibera; 

4. Piano Annuale Attività Scuola secondaria di I grado: delibera;  
5. Piano triennale Formazione docenti a. s. 2019-2022: delibera; 

6. Aggiornamento PTOF ottobre 2019; 

7. Progetto PIRLS 2021-Field Test 2020: informativa; 

8. Organizzazione open day: informativa; 

9. Settimana della legalità: informativa; 
10.  Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Stefania Battaglia, coadiuva il 

collaboratore con funzioni vicarie, insegnante Secondino Graziano, e funge da segretaria la 

Prof.ssa Letizia Bedogné. 
Risultano essere assenti giustificati i docenti come da elenco allegato al presente verbale. 

 

1. La D. S. legge i punti all’ordine del giorno della seduta precedente e chiede se ci sia 

necessità di integrazioni o modifiche del verbale, inviato a tutti i docenti perché ne prendessero 
visione. L’insegnante G. Siani segnala che al punto n.7 non è stato indicato il coordinatore 

della classe 5^C. La D. S. prende atto e si provvede all’integrazione. 

Si procede quindi alla votazione: 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
RICONOSCIUTA la validità del verbale della seduta del 18 settembre 2019 

DELIBERA la sua approvazione a maggioranza con due astenuti 

 

DELIBERA N. 16 
 

2. Riguardo ai nuovi progetti la D. S. chiede ai docenti referenti di illustrarli ai colleghi. 

Il prof. A. Labalestra illustra al Collegio dei Docenti il progetto “Treno della Memoria”, che 

coinvolgerà  gli alunni della Scuola Secondaria di I grado delle classi 1^ B e 2^ D per 
l’esecuzione dei brani musicali e allievi di altre classi per la lettura di testi inerenti 

all’argomento. Il progetto si concluderà con l’esecuzione dei brani musicali, intervallati da 

letture di brevi testi di diverso genere, in occasione della giornata della memoria.  
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Successivamente l’insegnante V. Gobbetto presenta il progetto “SEI: sensibilizzare, educare, 

informare alla diversità”, rivolto a tutti gli alunni del plesso della Scuola Primaria “Pedrini e 

Carloni” di Ponte San Marco. Il progetto verrà svolto durante l’anno scolastico, in tutte le classi 
del plesso, attraverso riflessioni sul tema e attività svolte dagli alunni, inoltre il giorno 3 

dicembre 2019, in occasione della  “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, le 

classi quarte e quinte accoglieranno il sig. Carlo Polcini e il sig. De Cortes Mirko, che 

parleranno di diversi aspetti della disabilità. 
Il Collegio dei Docenti, sentite le presentazioni e le motivazioni didattiche illustrate dai docenti, 

approva all’unanimità i nuovi progetti curricolari ed extracurricolari per l’a.s. 2019/20. 

 

DELIBERA N. 17 
 

3. La D. S., prima di procedere alla presentazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, 

sottolinea come sia importante e necessario attenersi alle date indicate per l’invio delle relative 

richieste, nello specifico il 22 novembre 2019. Per la Scuola Secondaria è stato consentito un 

tempo maggiore avendo terminato i Consigli di classe solamente il 20 novembre. 
Quindi la D. S. chiede che vengano presentate le visite guidate e i viaggi d’istruzione per l’a.s. 

2019/2020, partendo dalla scuola dell’infanzia, per poi procedere con la primaria e la 

secondaria, come riportano le tabelle riassuntive predisposte per ogni ordine di scuola (vedi file 

allegati al presente verbale e depositati agli atti). 
La D. S. in alcuni casi chiede di esporre le motivazioni per le uscite didattiche e i viaggi 

d’istruzione. Inoltre, invita la prof.ssa L. Butti a illustrare il viaggio a Palermo che si svolgerà 

intorno alla metà di marzo, come conclusione del percorso proposto agli alunni iscritti al 

progetto opzionale pomeridiano di educazione alla legalità. Proprio a Palermo il 21 marzo 2020 
si svolgerà la manifestazione Nazionale organizzata da Libera in occasione della XXV edizione 

della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

A questo punto la D. S. chiede al Collegio dei Docenti di deliberare. 

Il Collegio dei Docenti, sentite le presentazioni e le motivazioni didattiche illustrate dai docenti, 
approva all’unanimità le visite guidate e i viaggi d’istruzione per l’a. s. 2019/20. 

 

DELIBERA N. 18 

 

4. Viene presentato il Piano annuale delle attività della Scuola Secondaria di I grado, con 
indicati le classi e i corsi. Nella versione precedentemente approvata a settembre non era stato 

possibile definire questo aspetto, mancando ancora diversi docenti. 

Questa versione definitiva è già stata condivisa nel Collegio Docenti articolato della Scuola 

Secondaria e viene oggi presentata anche nel Collegio Docenti unitario. 
 

PIANO ANNUALE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Scuola secondaria I°  “Dante Alighieri” 

GIORNO DATA DALLE ALLE IMPEGNO 
Mercoledì 04 settembre 09.00 11.00 Collegio Docenti unitario 
Mercoledì 18 settembre 16:30 18:30 Collegio Docenti unitario 
Martedì 8 ottobre 14.30 17:30 Consigli di classe chiusi 14:30-15:30 1C 

    15:30-16:30 2C 

    16:30-17:30 3C 

Mercoledì 9 ottobre 14.30 17:30 Consigli di classe chiusi 14:30-15:30 1A 

    15:30-16:30 2A 

    16:30-17:30 3A 

Giovedì 10 ottobre 14.30 17:30 Consigli di classe chiusi 14:30-15:30 1B 

    15:30-16:30 2B 

    16:30-17:30 3B 

Venerdì 11 ottobre 14.30 16.00 Consigli di classe aperti 
classi prime  

14:30-15:00  1A 1F 
15:00-15:30 1B 1D 
15:30-16:00 1C 1E 

Martedì 15 ottobre 14.30 17:30 Consigli di classe chiusi 14:30-15:30 1E  2G 
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    15:30-16:30 2E 

    16:30-17:30 3E 

Mercoledì 16 ottobre 14.30 17:30 Consigli di classe chiusi 14:30-15:30 1D 

    15:30-16:30 2D 

    16:30-17:30 3D 

Giovedì 17 ottobre 14.30 17:30 Consigli di classe chiusi   14:30-15:30 1F 

    15:30-16:30 2F 

    16:30-17:30 3F 

Martedì 22 ottobre 16:30 17:00 Patto educativo (solo coordinatori) 
17:00 19:00 Elezione rappresentanti (solo genitori) 

Lunedì 18 novembre 14.30 18:15 Consigli di classe aperti   14:30-15:45 1C 1D 

    15:45-17:00 2C 2D 

    17:00-18:15 3C 3D 

Martedì 19 novembre 14.30 19:30 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1B 1F 

    15:45-17:00 2B 2F 

    17:00-18:15 3B 3F 

    18:15-19:30 2G 

Mercoledì 20 novembre 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 2A   1E 

    15:45-17:00 1A 2E 

    17:00-18:15 3A 3E 

Mercoledì 27 novembre 14.30 15:30 Incontro dipartimentale aree disciplinari 
Mercoledì 27 novembre 15:30 16:15 Collegio docenti articolato 

Mercoledì 27 novembre 16.30 18.30 Collegio docenti unitario  
9-14 dicembre Orario scolastico                        Settimana della legalità 

Martedì 10 dicembre 14:30 17:30 Colloqui generali 
Sabato 14 dicembre 15:00 17:00 Open Day 
Mercoledì 8 gennaio 14.30 17:00 Consigli di classe terza 

per consiglio orientativo 

14.30-15.00 3C 
    15.00- 15.30 3A 
    15.30-16.00 3B 
    16.00-16.30 3D 
    16.30-17.00 3E 
    17.00-17.30 3F 

Lunedì 13 gennaio 16:30 18:30 Consegna Consiglio orientativo 
(docenti lettere e matematica) 

Lunedì  3 febbraio 14.30 18:30 Scrutini 14:30-15:30 1C 

    15:30-16:30 2C 

    16:30-17:30 3C 

Martedì 4 febbraio 14.30 17:30 Scrutini   14:30-15:30 1A 

    15:30-16:30 2A 

    16:30-17:30 3A 

Mercoledì 5 febbraio 14.30 17.30 Scrutini 14:30-15:30 1D 

    15:30-16:30 2D 

    16:30-17:30 3D 

Giovedì 6 febbraio 14.30 18.30 Scrutini 14:30-15:30 1B 

    15:30-16:30 2B 

    16:30-17:30 3B 

    17:30-18:30 2G 

Venerdì 7 febbraio 14.30 17.30 Scrutini   14:30-15:30 1F 

    15:30-16:30 2F 

    16:30-17:30 3F 

Lunedì 10 febbraio 14.30 17.30 Scrutini 14:30-15:30 1E 

    15:30-16:30 2E 

    16:30-17:30 3E 

Martedì 11 febbraio 14.30 16.30 Incontro dipartimentale aree disciplinari 
Giovedì 13 febbraio 14.30 16.30 Incontro coordinatori dopo pubblicazione documento di 
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valutazione I quadrimestre 
SETTIMANA 
PER RECUPERO 
E 
POTENZIAMEN
TO 

Da lunedì 17 a sabato 22 febbraio 

Mercoledì 26 febbraio 14.30 16.00 Collegio articolato 
Martedì 17 marzo 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1D 

15:45-17:00 2D 
17:00-18:15 3D 

Mercoledì 18 marzo 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1A 

    15:45-17:00 2A 

    17:00-18:15 3A 

Giovedì 19 marzo 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1C 

    15:45-17:00 2C 

    17:00-18:15 3C 

Venerdì 20 marzo 14.30 19:30 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1B 

    15:45-17:00 2B 

    17:00-18:15 3B 

    18:15-19:30 2G 

Lunedì 23 marzo 14.30 18:15 Consigli di classe aperti   14:30-15:45 1E 

    15:45-17:00 2E 

    17:00-18:15 3E 

Martedì 24 marzo 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1F 

    15:45-17:00 2F 

    17:00-18:15 3F 

Mercoledì 25 marzo 16:30 18:30 Collegio Docenti unitario 
Giovedì 16 aprile 14:30 17:30 Colloqui Generali 
Lunedì 4 maggio 14.30 19:30 Consigli di classe aperti   14:30-15:45 1A 

15:45-17:00 2A 
17:00-18:15 3A 
18:15-19:30 2G 

Martedì 5 maggio 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1D 

       15:45-17:00 2D 

      17:00-18:15 3D 

Mercoledì 6 maggio 14.30 18:15 Consigli di classe aperti   14:30-15:45 1E 

        15:45-17:00 2E 

       17:00-18:15 3E 

Giovedì 7 maggio 14.30 18:15 Consigli di classe aperti   14:30-15:45 1B 

    15:45-17:00 2B 

    17:00-18:15 3B 

Venerdì 8 maggio 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1F 

    15:45-17:00 2F 

    17:00-18:15 3F 

Lunedì 11 maggio 14.30 18:15 Consigli di classe aperti 14:30-15:45 1C 

    15:45-17:00 2C 

    17:00-18:15 3C 

SETTIMANA 
PER RECUPERO 
E 
POTENZIAMEN
TO 

Da lunedì 11 a sabato 16 maggio 

Giovedì 14 maggio 14.30 16.00 Collegio articolato 
Giovedì 14 maggio 16.15 18.15 Incontro dipartimentale aree disciplinari 
Mercoledì 20 maggio 16:30 18:30 Collegio docenti unitario 
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Mercoledì 3 giugno 14.30 19:00 Scrutini finali 14:30-16:00 3A 
16:00-17:30 3D 
17:30-19:00 3E 

Giovedì                  4 giugno 14.30 19:00 Scrutini finali 14:30-16:00 3B 
                                               16:00-17:30 3C 
     17:30-19:00 3F 
Venerdì  5 giugno 14.30 18:30 Scrutini finali 14:30-15:30 1B 

    15:30-16:30 2B 

    16:30-17:30 1C 

    17.30 18.30 2C 

Sabato 6 giugno 14.30 17:30 Scrutini finali 14:30-15:30 1F 

        15:30-16:30 2F 

      16:30-17:30 1D 

Lunedì 8 giugno 14.30 17:30 Scrutini finali 14:30-15:30 2D 

       15:30-16:30 2G 

      16:30-17:30 1A 

Martedì 9 giugno 8.30 11:30 Scrutini finali 8:30-9:30 2A 

    9:30-10:30 1E 

    10:30-11:30 2E 

Lunedì 29 giugno 16:30 18:30 Collegio docenti unitario 
 

 

 
Il Collegio dei Docenti, dopo un’attenta analisi, approva all’unanimità il Piano annuale 

delle attività della Scuola Secondaria di I grado. 

 

DELIBERA N. 19 
 

5. Riguardo al Piano triennale di formazione dei docenti, la D. S. ricorda ciò che era stato 

approvato nel dicembre 2016, sulla base delle indicazioni date dal Ministero. 

Sebbene per quest’anno questa nota ministeriale non sia stata ancora pubblicata, si chiede di 
definire un piano triennale di formazione docenti 2019-2022. 

Riguardo all’argomento, la D. S. ricorda ai docenti il comma 124 della Legge 107/2015, che ha 

introdotto nel sistema scolastico italiano il concetto di formazione in servizio obbligatoria, 

permanente e strutturale.  

Tale articolo prevede inoltre che le attività di formazione definite dalle istituzioni scolastiche 
debbano essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del 

processo di autovalutazione, emersi dal RAV ed esplicitati nei Piani di miglioramento. Il piano 

formativo di ogni istituto deve inoltre fare riferimento alle priorità nazionali, indicate dal Piano 

nazionale di formazione dei docenti (PNF), adottato ogni tre anni con apposito decreto dal 
Ministro dell’Istruzione.  

Nel documento relativo al triennio 2016/2019, adottato con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016, 

vengono quindi esplicitate le priorità nazionali che fanno riferimento a tre obiettivi principali:  

le esigenze nazionali, il miglioramento della scuola e lo sviluppo personale e 
professionale dei docenti.  

Per raggiungere questi obiettivi le tematiche prioritarie nazionali sono state raggruppate in tre 

grandi aree di formazione:  

COMPETENZA DI SISTEMA  
• Autonomia didattica e organizzativa  

•    Valutazione e miglioramento  

•    Didattica per competenze e innovazione metodologica  

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  

• Lingue straniere  
•    Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

•    Scuola e lavoro  
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

•    Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

•    Inclusione e disabilità  
•    Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

A questo punto la D. S. ricorda le diverse azioni di formazione individuate per il triennio 2016-

2019, per poi passare a proporre e spiegare dettagliatamente le seguenti attività di formazione 
per il triennio 2019-2022, esito di un attento lavoro di analisi e sintesi delle esigenze emerse 

nelle riunioni di Staff, nei Collegi docenti articolati e delle esigenze avanzate dalla D. S. in 

riferimento al PTOF, al RAV, al Piano di miglioramento e al PSND:  

 

1. Didattica per competenze e nuove esperienze di apprendimento 

Descrizione dell’attività di 

formazione 

-Nuove metodologie per promuovere un apprendimento maggiormente attivo e motivante,  

anche con l’uso delle  nuove tecnologie (coding, robotica, conoscere e saper utilizzare le 

competenze chiave europee ,strategie metodologiche,…) 

-Revisione del Curricolo d’Istituto  

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado 

Modalità di lavoro 

– Attività in presenza 

– Formazione on line 

– Formazione in servizio 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: team digitale, esperti esterni 

2. Inclusione e prevenzione disagio sociale  

Descrizione dell’attività di 

formazione 

Conoscere la Comunicazione aumentativa alternativa e altre forme di comunicazione non 

verbale 

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado, docenti di sostegno, 

Modalità di lavoro 

– Attività in presenza 

– Formazione on line 

– Formazione in servizio 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: Reti di scopo(CAA)-esperti esterni 

3. Autonomia didattica ed organizzativa 

Descrizione 

dell’attività di 

formazione 

Migliorare lo stile relazionale  con genitori e alunni  

Destinatari Docenti 

Modalità di 

lavoro 

– Attività in presenza 

– Formazione on line 

– Formazione in servizio 

Formazione di 

scuola/rete 
Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: Reti di scopo-esperti esterni  

4. Competenze di base

Descrizione 

dell’attività di 

formazione 

-Conoscere nuove strategie metodologiche per migliorare l’abilità di lettura e di 

comprensione del testo 

-Conoscere ed approfondire la storia contemporanea con particolare riguardo alla 

questione 

del confine orientale italiano, la questione Adriatica. 

Destinatari 

Insegnanti curricolari 

Docenti di Lettere (secondaria) 

Modalità di 

lavoro 

– Attività in presenza 

– Formazione on line 

– Formazione in servizio 

Formazione di 

scuola/rete 
Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: esperti esterni 
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5.Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Descrizione 

dell’attività di 

formazione 

- Corso sul bullismo e cyber bullismo   

Destinatari Genitori  Insegnanti  

Modalità di lavoro 

– Attività in presenza 

– Formazione on line 

– Formazione in servizio 

Formazione di 

scuola/rete 
Attività proposta dalla singola scuola-PON-esperti esterni  

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: Reti di scopo-esperti esterni- 

6. Valutazione e miglioramento 

Descrizione dell’attività di formazione 

Obiettivi 

-Utilizzare prove di competenza/compiti di realtà per la valutazione degli alunni  

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado 

Modalità di lavoro 

– Attività in presenza 

– Formazione on line 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: esperti esterni,   

7. Privacy  

Descrizione dell’attività di formazione 

Obiettivi 

-Conoscere gli elementi generali della normativa sulla privacy 

Conoscere i rischi di violazione della sicurezza dei dati   
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Destinatari 

Docenti di ogni ordine e grado 

Personale Ata  

Modalità di lavoro -Attività in presenza  

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: Vincenzi DPO   

8.Sicurezza generale e specifica-Primo soccorso, antincendio, RLS,  

 

Descrizione dell’attività di formazione La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico ambientali 

Destinatari Personale Amministrativo  Collaboratore scolastico, docenti 

Modalità di lavoro 

– Attività in presenza 

– Formazione on line 

Formazione di scuola/rete Attività proposta dalla rete di scopo 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte: esperti esterni (RSPP),CFP Zanardelli 

 
Inoltre, per i docenti neoimmessi sarà prevista una formazione specifica, così come per le 

figure di supporto. 

Riguardo alle ore di formazione, le scuole vengono lasciate libere di decidere, la normativa non 

dice niente di specifico, pertanto non fissiamo un limite. Indicativamente ogni unità formativa 
avrà la durata di 20/25 ore. 

La D. S. chiede ai docenti se vogliano proporre un monte orario. 

La prof.ssa L. Butti interviene dicendo che, in relazione alle tematiche affrontate, ci potrebbero 

essere aree che hanno bisogno di più ore rispetto ad altre che necessitano di un numero di ore 
inferiore. 

L’insegnante C. Rizzi ritiene che sarebbe opportuno indicare almeno un minimo e un massimo 

di ore, ma questo sarà un passaggio successivo da affrontare una volta che ci sarà 

l’approvazione del Piano triennale di formazione. 
L’insegnante A. Peri in merito al prossimo corso di Comunicazione Aumentativa Alternativa, 

che si svolgerà a dicembre in due giornate, informa il Collegio che, conseguentemente ai tagli 

che sono stati effettuati, sarà possibile iscrivere solamente tre docenti per ogni istituto. 

Pertanto la D. S. ritiene opportuno che vi partecipino gli insegnanti della scuola primaria che 

presumibilmente entreranno a contatto con bambini che necessitano di questo tipo di 
competenza da parte dei loro docenti. 

Inoltre, la maestra A. Peri ricorda la necessità di acquistare le cinque licenze di SymWriter.  

Al momento ne è stata acquistata una. 
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Riguardo alla partecipazione ai corsi di formazione, la D. S. specifica che sarà richiesta la 

presenza di tutti i docenti ai corsi sulla Privacy e sulla Sicurezza, mentre per gli altri corsi 

l’adesione dovrà nascere dal docente, tenendo però ben presente la necessità di formazione 
per creare un ambiente adatto all’apprendimento, per migliorare il nostro stile di relazione e di 

insegnamento e prepararsi ad affrontare alcuni problemi legati alla società di oggi, come 

possono essere il bullismo e il cyber bullismo. 

Il prof. Q. Novellino, riferendosi al prossimo rinnovo del contratto scuola nella Manovra del 
2020, ha il dubbio che approvando il piano triennale di formazione docenti si debba poi 

modificarlo. 

La D. S. ritiene di dover procedere secondo quanto è stato stabilito fino ad ora a livello 

nazionale, non può sapere se a livello contrattuale verranno date altre indicazioni, pertanto 
direbbe di lasciare così il nostro piano di formazione docenti triennale per poi eventualmente 

modificarlo in seguito. 

Si passa quindi alla votazione. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
ESAMINATE le proposte di formazione dei docenti presentate dalla D. S. per il triennio 2019-

2022 

SENTITO quanto esposto in relazione alla normativa di riferimento e alle necessità emerse nel 

nostro Istituto 
DELIBERA all’unanimità il presente Piano triennale di formazione dei docenti a.s. 2019-2022 

 

DELIBERA N. 20 

 
Riguardo alla formazione dei docenti neoassunti, prevista dal DM n. 850/2015, la D. S. ha già 

fatto un incontro con i docenti e i tutor; viene poi mostrata la circolare ministeriale relativa agli 

incontri propedeutici alla formazione del personale docente ed educativo neoassunto a tempo 

indeterminato.  
Le visite alle scuole innovative si effettueranno su richiesta degli interessati. 

La Scuola Polo per il percorso di formazione all’interno dell’ambito 10 sarà l’I.C. di Bagnolo 

Mella. Gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio a partire dal mese di febbraio. A tale 

riguardo arriverà una comunicazione scritta specifica. 

Il Collegio dei docenti prende atto. 
 

6. Lo scorso anno nel mese di dicembre è stato approvato il PTOF che è stato poi aggiornato 

entro il 31 ottobre, mentre entro il 31 dicembre inseriremo il Piano di formazione. 

La prof.ssa Rizza riferisce di come il PTOF sia stato rivisto minuziosamente in ogni sua parte e 
aggiornato in ogni sezione, tranne per quelle parti che erano “bloccate”, in cui non era 

possibile operare modifiche. Per effettuare questo lavoro ha fatto richiesta ai colleghi facenti 

parte della commissione di inviare i singoli progetti. La versione aggiornata del PTOF è 

pubblicata sul sito della scuola nell’apposita sezione dedicata. 
Il Collegio dei docenti prende atto. 

 

7. La D. S. informa il Collegio dei Docenti del progetto PIRLS 2021, si tratta di un’indagine 

periodica internazionale, ripetuta ogni cinque anni, che ha come principale obiettivo la 

valutazione comparativa dell’abilità di lettura degli studenti al quarto anno di scolarità (ovvero, 
di età compresa tra i nove e i dieci anni). 

La D. S. mostra al Collegio la lettera con la quale è stato comunicato che la nostra scuola 

rientra nel campione elaborato dalla IEA per la fase di prova sul campo (Field Test), che si 

terrà nel periodo compreso tra il 2 marzo e 8 aprile 2020 e che coinvolgerà circa 1600 studenti 
di 42 scuole su tutto il territorio nazionale.  

Successivamente arriveranno comunicazioni su come procedere. 

L’insegnante C. Rizzi seguirà un corso di formazione on line e successivamente verificherà se la 

prova verrà svolta dalle classi coinvolte nel proprio plesso oppure presso la Scuola Secondaria 
di I grado.  

È previsto inoltre un questionario per alunni e genitori. Sul sito INVALSI si possono reperire 

tutte le informazioni relative a questo progetto. 
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Il Collegio dei Docenti prende atto dell’informativa riguardante il progetto PIRLS 2021-

Field Test 2020. 

 
8.  La D. S. informa i docenti che il Ministero ha comunicato le date per l’iscrizione on line, dal 

7 gennaio al 31 gennaio 2020, e i genitori potranno già accedere alla registrazione per 

ottenere le credenziali di accesso al servizio attraverso il sito MIUR dal 27 dicembre 2019.  

Vengono quindi presentate le date degli open day dell’I.C. di Calcinato, i volantini sono già 
stati pubblicati sul sito della scuola: 

 

OPEN DAY INFANZIA 

B. Munari: 
sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

 

V. Marini: 

lunedì 16 dicembre 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
lunedì 13 gennaio 2020 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

 

OPEN DAY PRIMARIA 

M. Agosti di Calcinatello: 
sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

 

G. Ferraboschi di Calcinato: 

sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
 

Pedrini e Carloni di Ponte San Marco:  

giovedì 19 dicembre 2019 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

 
OPEN DAY SECONDARIA 

sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

La D. S. riferisce inoltre quanto le è stato comunicato in relazione al calo demografico; si tratta 

di indicazioni a livello centrale e i Comuni le hanno riferite ai dirigenti scolastici. Il calo 
demografico è considerevole e si ripercuoterà progressivamente in tutti gli ordini di scuola. Le 

classi in più verranno concesse solo alle scuole di montagna e non ci saranno classi assegnate 

in deroga. 

Il Collegio dei Docenti prende atto dell’informativa. 
 

9. La D. S. sottolinea quanto i progetti e le iniziative inerenti alla promozione della legalità, 

siano uno dei pilastri del nostro Istituto e indispensabili strumenti di miglioramento. 

Dal 9 al 14 dicembre 2019 si svolgerà la settimana della legalità, pertanto, su invito della D. 
S., un referente di ogni plesso condivide con il Collegio le diverse e importanti iniziative che 

verranno proposte.  

Per la Scuola Secondaria, in linea con gli anni precedenti, sono stati organizzati alcuni incontri, 

come mostra la tabella seguente: 

 

giorno attività classi  

Lunedì  

9 dicembre 

dalle 9:00 
alle 10:30 

Incontro con il sig. 

Manlio Milani 

(Casa della Memoria 
– BS) 

 

Classi terze Aula 

magna 

Mercoledì 

11 dicembre 

dalle 9:30 

alle 10:50 
e 

dalle 11:05 

Incontro con un 

operatore K-pax sul 

tema dei migranti 

9:30-10:50: 3^A,  

                   3^B,   

                   3^D 

11:05-12:30: 3^C, 
                     3^E, 

                     3^F  

Aula 

magna 
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alle 12:30 
 

Venerdì 
13 dicembre 

dalle 11:05 

alle 12:00 

 

Consiglio comunale 
dei ragazzi 

 

Classi prime Aula 
magna 

Sabato  

14 dicembre 
dalle 9:00 

alle 10:30 

e 

dalle 11:05 
alle 12:30 

 

Incontro con il sig. 

Diego Bodei e il sig. 
Giuseppe Giuffrida, 

volontari di 

Legambiente, 

e la sig.ra Laura 
Corsini,  

guardia volontaria 

ecologica 

(tematica 

ambientale) 
 

9:00-10:50: 2A, 

                   2B, 
                   2D, 

                   2F 

 

11:05-13:00: 2C, 
                     2E, 

                     2G 

 

Aula 

magna 

 
Il Collegio dei Docenti prende atto dell’informativa. 

 

10. Entro fine dicembre verrà inviato ai docenti un altro modulo google, sempre inerente alle 

attività di formazione offerte dall’ambito 10; verrà chiesto ai docenti di indicare a quale 
tipologia di formazione intendono partecipare e la D. S. sollecita tutti a rispondere. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, non presentandosi richieste di intervento, la riunione si 

conclude alle ore 17:55. 

 
La segretaria         La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Letizia Bedogné                Prof.ssa Stefania Battaglia  
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art.24 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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