
 

Prot. n 3490 /16 -05-17 

Verbale n°5 

Il giorno 11 maggio 2017 alle ore 16.15 si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 

di Calcinato, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2. Delibera adozione libri di testo scolastico A.S. 2017-2018 . 

3. Delibera adesione generale PON 2014-2020. 

4. Modalità di strutturazione dei Progetti di ampliamento dell’offerta formativa in 

relazione al Piano diritto alla studio 2017-2018. 

5. Requisiti per l’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 

territoriale, proposti dalla Dirigente scolastica. 

6. Ratifica adempimenti riguardanti gli esami della Scuola secondaria di I grado.  

7. Accesso registro elettronico per le famiglie degli alunni scuola primaria. 

8. Diario scolastico  a.s. 2017-2018.  

9. Organizzazione feste di fine anno. 

10. Comunicazioni della Dirigente scolastica.  

  

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica reggente, Prof.ssa Stefania Battaglia, funge da 

segretaria la Prof.ssa Chiara Soncina, coadiuva l’insegnante Secondino Graziano. 

Tra i docenti dell’Istituto Comprensivo risultano assenti i seguenti insegnanti: Simonelli, Carrara, 

Don, Altieri, Lecchi, Lorandi, Maccabiani, Marenda, Mascoli, Morale Maria, Palma, Paolillo, Rappa, 

Foglio. 

Constatata la regolarità della seduta, si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

1. Viene data lettura dell’ordine del giorno del verbale della seduta precedente, pubblicato sul 

sito in data 8 maggio. Non ci sono richieste di chiarimenti o di integrazioni e il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

 



2. Per quanto concerne il punto 2 all’ordine del giorno, la Dirigente conferma, nell'attesa 

dell'emanazione della circolare ministeriale per le adozioni dei libri di testo 2017-2018, le 

disposizioni impartite con la Nota Ministeriale n. 2581 del 09/.04.2014: il comma 4, ha 

abrogato il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 

anni per la scuola secondaria di primo e secondo grado) a decorrere dalle adozioni per l’a.s. 

2014/15. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico 

delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, o procedere 

a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria e per le classi prime della 

scuola secondaria di primo grado. Vengono mostrate al Collegio le tabelle che sintetizzano le 

proposte di nuove adozioni per tutti i plessi. A questo proposito la Dirigente chiede 

delucidazioni ai docenti della Scuola Primaria di Ponte S. Marco per la proposta di nuova 

adozione per la classe terza. Prende la parola l’insegnante Mustica, che spiega la necessità di 

un nuovo manuale, articolato per le esigenze dell’utenza in un’ottica di inclusività. Il testo in 

questione, come tutte le nuove proposte di adozione, è stato presentato al Consiglio di 

interclasse e approvato dai rappresentanti dei genitori. Anche ai colleghi della Scuola 

secondaria di primo grado viene chiesta una breve presentazione dei nuovi testi: la prof.ssa 

Butti, la prof.ssa Sturiale e la prof.ssa Bucella spiegano le ragioni delle nuove adozioni per le 

discipline di geografia, musica e francese. Il Collegio delibera ed approva l’adozione dei nuovi 

libri di testo per l’A.S. 2017-2018, con quattro astensioni di voto.    

  

3. La Dirigente spiega che serve una delibera di adesione del Collegio ai programmi operativi 

nazionali (2014 -2020), finanziati dai Fondi strutturali Europei. Il PON “Per la scuola” è rivolto 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di tutto il territorio 

nazionale. È articolato in 4 assi, ciascuno con i propri obiettivi specifici; l’Asse 1 - Istruzione 

punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente e si 

distingue al suo interno in 10 avvisi, gli ultimi tre dei quali ancora non pubblicati. Gli avvisi sui 

quali il nostro Istituto per il momento sta lavorando sono: Competenze di base, Cittadinanza e 

creatività digitale e Competenze di cittadinanza globale. Ogni progetto si compone di almeno 

due moduli, fino all’esaurimento della cifra destinata. Vengono mostrate al Collegio, a titolo 

esemplificativo, alcune slide relative agli avvisi a cui si sta lavorando. 



 

 

 



La Dirigente spiega che si tratta di un lavoro di progettazione complesso, con tempi stringenti e 

modalità di compilazione nuove, su una piattaforma in rete. Coglie l’occasione per ringraziare 

sentitamente tutti quei docenti, che con entusiasmo e spirito di collaborazione, hanno dedicato 

ore alla preparazione degli avvisi. Ogni avviso ha scadenza diversa, si potrà scegliere di aderire 

anche ad altri in seguito; la Dirigente chiede dunque una delibera generale di adesione a tutti e  

dieci gli avvisi. Il Collegio vota ed approva all’unanimità.  

4. La Dirigente spiega che, con la Dsga, è stata rivista la scheda per i progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa in relazione al Piano diritto alla studio 2017-2018. La scheda sarà inviata 

a tutti i docenti. In caso di progetti che prevedano un esperto esterno, non andrà indicato il 

nome dell’esperto, ma indicato il profilo professionale di cui la scuola ha bisogno. Andranno 

indicati i costi presunti e presentate schede anche per i progetti a costo zero per l’Istituto. Le 

schede-progetto andranno consegnate in segreteria entro l’8 di giugno, per essere poi 

presentate durante il collegio docenti del 14 giugno. La Dirigente raccomanda, data la 

tendenza degli enti locali a ridurre la cifra destinata al Diritto allo studio, di presentare progetti 

mirati, conformi al Ptof e al piano di miglioramento della scuola. E’ poi opportuno pensare ad 

un accantonamento per la futura formazione, sia di plesso che di Istituto (viene proposta la 

cifra di 50 euro per insegnante dell’organico di diritto) e per eventuali imprevisti di gestione/ 

manutenzione. L’insegnante Arrighi propone che la scuola si accrediti i 500 euro di bonus, 

destinati ai singoli insegnanti. Su intervento della collega Butti, la Dirigente spiega che non 

sapendo ora l’esito degli avvisi Pon, a cui abbiamo aderito, è bene comunque ritagliare dal 

fondo del Diritto allo studio una cifra per quei progetti ritenuti irrinunciabili dall’ Istituto. 

5. La Dirigente riferisce della Nota Miur sulla chiamata diretta dei docenti: da quest’anno i 

requisiti per l’esame comparativo delle candidature dei docenti destinatari di proposta di 

incarico vanno proposti dal Dirigente al Collegio docenti, che procede poi all’ approvazione. I 

requisiti sono contenuti nell’allegato A del contratto collettivo nazionale integrato e si 

differenziano in otto titoli e dieci esperienze. In coerenza con gli avvisi che l’anno scorso 

furono pubblicati dalla nostra scuola e in base alle necessità del nostro Istituto, la Dirigente  

propone al collegio di considerare come prioritari i seguenti prerequisiti: 

1. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

Integrazione/inclusione.  

2. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016. 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno). 

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale. 



5. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento. 

6. Referente/ progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne. 

Ogni requisito vale un punto. Il ministero chiede che questi criteri vengano deliberati prima 

della pubblicazione dei movimenti, anche se nei fatti non abbiamo ancora l’esito del nostro 

organico. In caso di parità di punteggio, la Dirigente indicherà criteri oggettivi per rendicontare 

la scelta, in caso di eventuale accesso agli atti. La Dirigente suggerisce di deliberare i sei 

requisiti per tutti e tre gli ordini di scuola. Il Collegio vota ed approva, con un docente che si 

astiene.  

6. La Dirigente spiega che è competenza del collegio unitario deliberare la proposta del calendario 

delle prove scritte per l’Esame conclusivo del primo ciclo. E’ invece prerogativa del Presidente di 

Commissione disporre il calendario delle prove orali. Quest’anno presiederà gli Esami di Stato a 

Calcinato la professoressa Sangiorgi, che chiede di poter concludere le prove scritte con la Prova 

Invalsi, fissata il giorno 15 giugno 2017. Questo è il calendario che viene proposto: 

 Seduta preliminare: venerdì 9 giugno 2017 ore 14.00  

 CALENDARIO PROVE SCRITTE 

 

data Secondaria 1° grado 

SAB 10  giugno  2017   Italiano         ore 8.00 

LUN 12 giugno   2017   Francese       ore 8.00 

MART 13 giugno  2017    Inglese          ore 8.00 

MERC 14 giugno 2017 Matematica  ore 8.00 

GIOV 15  giugno  2017  ore 8.30  prova INVALSI 

                                       ore 14.00 correzione INVALSI 

 
 
Ratifica Scritti: Giovedì 15 giugno 2017 ore 19.00  

  

Calendario prove orali: da concordare con il presidente di commissione. Proposta: data d’inizio VEN 16 
giugno; colloqui orali per due corsi in contemporanea;  
 

Il collegio delibera all’unanimità. 

 

 

7. La Dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico verrà consentito ai genitori degli 

alunni della Scuola Primaria l’accesso al registro elettronico. Invita i docenti a superare le 

riserve, che ogni novità comporta, e chiede di ricordare che l’obiettivo deve essere la chiarezza 

e la trasparenza. E’ necessario educare i genitori a consultare il sito e il registro, in un’ottica 

che mira sempre più alla dematerializzazione. A settembre, il docente tutor sulla classe, in 



un’apposita riunione, consegnerà alle famiglie la password d’accesso al registro elettronico e 

ne spiegherà il funzionamento. 

8. Si procederà anche quest’anno all’acquisto del diario d’Istituto, tramite Spaggiari. Il costo 

sarà di 5,50 euro per le famiglie e servirà a sostenere parzialmente la spesa di Segreteria 

digitale. Il professor Novellino raccomanda una maggiore attenzione da parte di Spaggiari nella 

impaginazione e nella  scelta delle immagini che vengono fornite (lo scorso anno, nonostante 

ne fossero state fornite numerose, molte sono state ripetute nel diario). La Dirigente chiede di 

valutare la possibilità di adottare il diario anche per le classi prime della scuola Primaria, 

magari con una struttura più snella e semplice . 

9. I responsabili di plesso indicano le date delle feste di fine anno. La dirigente ricorda che per 

le feste organizzate in orario extrascolastico sarà necessaria l’approvazione del Consiglio 

d’Istituto. 

10. La Dirigente comunica che per stabilire gli adempimenti di fine anno scolastico convocherà 

una riunione di staff mercoledì 17 giugno. Ricorda l’evento della Adunata nazionale degli Alpini, 

che si terrà il prossimo anno a Calcinato e in occasione della quale auspica venga elaborato un 

progetto organico da presentare a giugno. Ricorda inoltre la formazione per la sicurezza e per il 

pronto soccorso, in calendario per le prossime settimane e invita i docenti della Scuola 

secondaria ad un incontro che si terrà presso l’Istituto comprensivo Brescia-est lunedì 15 e per 

il quale seguirà circolare. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.10. 

 

La segretaria                                                         La Dirigente scolastica reggente 

 

Prof.ssa Soncina Chiara                                              Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                        (la firma è omessa ai sensi dell'art. 3D. Lgs 12.02. 1993, n. 39) 

 

 

 

 


