
Collegio dei Docenti del 12/06/2015 
Verbale n. 7 

 

Orario : 17,30 – 19,00 

 

Insegnanti presenti: 87 

Insegnanti assenti: 17 

 

 

Ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Certificazione delle competenze in uscita classi quinte primaria - Delibera; 

3. Piano Annuale d’Inclusione (PAI) – Delibera; 

4. Progetto Stranieri – Delibera; 

5. Progetto Fasce deboli – Delibera; 

6. Progetti scuola e formazione – Delibera; 

7. Progetto Sportello psicologico “Ascolto in movimento” – Delibera; 

8. Presentazione bozza Regolamento d’Istituto; 

9. Proposta modifica orario future classi terze plesso Rosselli; 

10. Progetto “Benessere docenti e studenti nel contesto scolastico” (dott. ssaBadagliacca): 

presentazione dati; 

11. Progetto Mamre: relazione attività a.s. 2014/15 e proposte a.s. 2015/16; 

12. Varie ed eventuali. 

 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

 

Viene letto e approvato a maggioranza (1 astenuto) il verbale del 13/06/2015.  

 

2. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA CLASSI QUINTE PRIMARIA – 

DELIBERA. 

 

Il DS informa il Collegio che la delibera n. 14 del 13/05/15 è da considerarsi nulla per la parte relativa alla 

scuola primaria in quanto la votazione effettuata si riferiva al modello utilizzato negli anni passati per il 

passaggio d’informazioni interne fra docenti primaria/secondaria di primo grado. Poiché invece il DS ha 

verificato che il modello di certificazione delle competenze va consegnato obbligatoriamente alla famiglia si 

deve procedere ad una nuova votazione.  

A tal proposito la Commissione POF riunitasi il 25/05/15 con la partecipazione anche delle colleghe Avilii e 

Maimone, referenti/esperte in tema di certificazione delle competenze, dopo un confronto sulla scheda finora 

adottata dalle classi quinte e sulle revisioni proposte dall’ins. Avilii, ha apportato le modifiche ritenute 

opportune. Si è giunti così alla stesura un modello inviato in visione tramite email a tutti i docenti 

(allegato1). Il Collegio Docenti approva all’unanimità (Delibera n.18) 

 

 

3. PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE (PAI) – DELIBERA 

 

La commissione GLI ha elaborato il PAI, che nella riunione del 26/05 è stato discusso e revisionato per 

giungere alla stesura definitiva (si vedano in merito il verbale e la bozza del PAI inviati a tutti i docenti 

tramite email). 

L’Ins. Signorino presenta al Collegio una sintesi dei punti salienti del PAI elaborato, che il Collegio ora deve 

deliberare e che dovrà essere trasmesso all’U.S.R. Il Piano farà parte integrante del P.O.F., con l’obiettivo di 

migliorare il processo di insegnamento-apprendimento, sfruttando tutte le risorse disponibili per ottimizzare i 



risultati di tutti gli studenti, finalizzando l’organizzazione della didattica ai bisogni degli alunni e attivando 

una didattica attiva, cooperativa e partecipativa. 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTA               la C.M. n.8 del 6 marzo 2013; 

 

PRESO ATTO del “Piano Annuale per l’Inclusività”, predisposto dalla Commissione GLI                         

appositamente costituitasi;   

 

DELIBERA 

 

all’unanimità il Piano, che farà parte integrante del P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16. (Delibera n. 19) 

 

 

4. PROGETTO STRANIERI – DELIBERA. 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

TENUTO CONTO   delle finalità del P.O.F.; 

 

VALUTATE             positivamente le esperienze attivate negli anni precedenti per favorire l’integrazione;                                

 

CONSIDERANDO  necessaria l’attivazione di progetti che favoriscano momenti di “vera accoglienza” 

nei confronti degli alunni stranieri; 

                                     

DELIBERA 

 

all’unanimità di delegare alla Commissione intercultura-disagio dell’Istituto Comprensivo la messa a punto, 

di un progetto, che nei contenuti e nelle modalità di attuazione, favorisca l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni stranieri, potenziandone la strumentalità di base e la possibilità di seguire il curriculum scolastico, 

creando situazioni di pari opportunità tra gli alunni della scuola. (Delibera n. 20) 

 

 

5. PROGETTO FASCE DEBOLI – DELIBERA. 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

TENUTO CONTO   delle finalità del P.O.F. della scuola; 

 

VALUTATE positivamente i progetti attivati negli anni precedenti per far fronte alle diverse esigenze             

  segnalate dagli insegnanti; 

 

CONSIDERANDO  necessario l’attivazione di progetti a sostegno delle Fasce Deboli presenti all’interno  

                                della scuola; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di delegare alla Commissione intercultura-disagio dell’Istituto Comprensivo la messa a punto 

di un progetto, che nei contenuti e nelle modalità di attuazione, possa affrontare positivamente le crescenti 

situazioni di disagio socio-ambientale diffuso tra i bambini e contrastare ogni forma di insuccesso scolastico.  

(Delibera n. 21). 

 

 

  



6. PROGETTO SCUOLA E FORMAZIONE – DELIBERA.  
 

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto sulla Dispersione Scolastica avviato negli anni passati alla scuola 

Media e chiede al Collegio di esprimersi per la sua prosecuzione. 

L’Ins. Tulliach spiega ai presenti le modalità di svolgimento e d’intervento, esprimendo un giudizio positivo 

sull’esperienza sinora svolta. 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

TENUTO CONTO   delle finalità del P.O.F.; 

 

VISTO  l’art. n.° 7 del Regolamento dell’Autonomia scolastica, che dà la possibilità alle scuole                                  

di associarsi in rete per il raggiungimento di obiettivi comuni; 

 

CONSIDERANDO  necessaria l’attivazione di progetti che possano aiutare a  migliorare gli 

apprendimenti degli alunni e a ridurre la dispersione scolastica; 

 

VISTA  la presenza di alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado, segnalati dai Consigli di  

                          classe a forte rischio di insuccesso formativo; 

 

SENTITA  la professoressa Tulliach, referente  per il coordinamento e la gestione delle attività di  

accoglienza, integrazione e recupero; 

  

DELIBERA  

 

all’unanimità l’adesione, per l’anno scolastico 2015/16, alla rete “Torino 5 - 6 -7. Scuole contro la 

dispersione”, che ha come scuola capofila la Scuola SABA. (Delibera n. 22) 

 

 

7. PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO “ASCOLTO IN MOVIMENTO” – DELIBERA. 

 

Il Collegio dei Docenti: 

 

TENUTO CONTO   delle finalità del P.O.F.; 

 

CONSIDERANDO  necessaria l’attivazione di progetti che possano aiutare a migliorare il benessere degli 

allievi e a ridurre l’insuccesso scolastico; 

 

SENTITA  la professoressa Passaggio, in merito all’organizzazione dello sportello ed                                          

ai risultati dell’iniziativa da parte di genitori e docenti dell’Istituto; 

 

CONSIDERANDONE  il buon funzionamento e la frequenza; 

  

DELIBERA  

 

all’unanimità l’adesione anche per l’anno scolastico 2015/16. (Delibera n. 23) 

 

 

8. PRESENTAZIONE BOZZA REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 

 

La bozza del Regolamento d’Istituto elaborata dalla specifica Commissione nel corso dell’anno scolastico è 

stata completata e inviata in visione tramite email a tutti i docenti. Il DS chiede al Collegio se vi siano 

osservazioni o integrazioni da fare e invita i presenti a indirizzare suggerimenti e modifiche ai referenti della 

Commissione per permettere l’approvazione del documento nel prossimo Collegio. 

 

 



9. PROPOSTA MODIFICA ORARIO FUTURE CLASSI TERZE PLESSO ROSSELLI. 

 

La professoressa Passaggio presenta al Collegio la proposta di uniformare l’orario – 8,00/14,00 – per le 

future classi terze della scuola media. Dal sondaggio svolto presso le famiglie risulta che solo 8/9 genitori 

rifiutano la modifica. Verranno convocati dalla Dirigente per risolvere il problema entro settembre 2015. 

Il Collegio esprime parere favorevole nei confronti della proposta. 

 

 

10. PROGETTO “BENESSERE DOCENTI E STUDENTI NEL CONTESTO SCOLASTICO” 

(DOTT. SSA BADAGLIACCA): PRESENTAZIONE DATI. 

 

La psicologa dott. ssa Badagliacca presenta al Collegio gli esiti del questionario proposto a tutti gli 

insegnanti dell’Istituto ed agli alunni delle classi quinte primaria e a tutte le classi della scuola media.  

La partecipazione molto alta degli alunni ha permesso un’indagine più accurata. Per quanto riguarda invece 

il questionario docenti i dati analizzati sono meno attendibili in quanto il 40% degli insegnanti non ha 

risposto al questionario.  

I dati raccolti permettono una riflessione ed un confronto con altre scuole del Piemonte e costituiscono un 

utile strumento di supporto alla elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione d’Istituto). 

 

 

11. PROGETTO MAMRE: RELAZIONE ATTIVITÀ A.S. 2014/15 E PROPOSTE A.S. 2015/16. 

 

Le responsabili del Progetto Mamre relazionano sull’attività svolta nel corrente anno scolastico nell’Istituto 

(scuola primaria) e illustrano le proposte per il prossimo anno. Si richiede di far pervenire all’associazione 

entro il 30 giugno le richieste di consulenza per insegnanti e famiglie. 

 

 

12. VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

- PROGETTO “UNPLAGGED ASLTO2: la D.S. chiede di segnalare quali classi della scuola 

media Rosselli intendono aderire al progetto. La prof. ssa Zindato conferma la sua disponibilità a 

seguire il progetto per classi terze della scuola media (ora di approfondimento – 12 incontri). 

 

- PROGETTO FRUTTA A SCUOLA (PRIMARIA): entro il 30/06 adesioni su circolare cartacea 

in visione. 

 

- QUESTIONARIO FORMAZIONE DOCENTI: La Dirigente Scolastica sollecita la compilazione 

del questionario, ricordandone l’utilità per attuare un piano di formazione degli insegnanti per il 

prossimo anno scolastico e per raccogliere i dati necessari per la stesura del RAV. 

 

- PEDAGOGIA DEI GENITORI – CONVEGNO 

Il Convegno del 15 giugno sarà l’occasione per presentare la Rete alle scuole interessate. Al 

Convegno prenderanno parte 7 insegnanti, 2 genitori e la Dirigente scolastica dell’IC. 

 

- RICONVOCAZIONE SCRUTINI PRIMARIA:  
Gli scrutini della scuola primaria Muratori sono riconvocati per il 15/06/2015 alle ore 19,00. 

 

 

Il Collegio termina alle ore 19,30. 

 

La Segretaria                    Il Dirigente Scolastico 

Ins. Gianola Ornella                        Dott. ssa Silvia M. Bollone 


