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Verbale del Collegio di Docenti unificato N. 7 del 16 maggio 2017 

 
Il giorno16 maggio 2017 alle ore 16,30, presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “D. Alighieri”, si riunisce, 
regolarmente convocato, il Collegio dei Docenti Unificato dell’Istituto Comprensivo di Torre Boldone per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Modalità  conduzione esami e proposta calendario esami a.s. 2016-2017 
3. Calendario a.s. 2017-2018 

4. Competenze trasversali e griglia di valutazione delle competenze di cittadinanza 
5. Libri di testo a.s. 2017-2018 
6. Proposte per il P.D.S. a.s. 2017-2018 
7. Criteri formazione classi 
8. Criteri assegnazione docenti alle classi 
9. Proposta del Dirigente sui requisiti da considerare utili al fine dell’esame comparativo delle 

candidature dei docenti titolari su ambito territoriale 
10. Informativa del Dirigente sui criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
11. Varie ed eventuali 

 
Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Louise Valerie Sage, funge da segretario la  docente Annunziata 
Signorile; risultano presenti n. 49  docenti come da fogli firme che devono considerarsi parte integrante 
del presente verbale. 

Alle ore 16,30 si apre la seduta. 
 
1° punto O.di G.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta del 23 febbraio 2017 è stato pubblicato sul sito nell'area riservata dei docenti per la 
puntuale lettura. 

Non essendoci  osservazioni, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
Votanti n. 49 :  Favorevoli n. 47 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.2 

Delibera nr. 1/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità il verbale della seduta  del 23 febbraio, con 2 
astenuti 

   

   

2° punto O.di G.: Modalità  conduzione esami e proposta calendario esami a.s. 2016-2017 
 
Il Dirigente illustra il documento inerente le modalità di conduzione esami di fine ciclo. La prof.ssa Cafagna 

spiega che  gli alunni BES, nel colloquio orale,  potranno partire, a discrezione del CDC da un documento 
già analizzato in   classe durante l’anno scolastico. 
 
Non essendoci altri interventi, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 49 :  Favorevoli n. 49 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.0 

 

Delibera nr. 2/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità  le Modalità conduzione esami fine primo 
ciclo  a.s. 2017-2018 

   

Il Dirigente  illustra il calendario delle prove scritte d’esame con i relativi turni di assistenza. 
 

Non essendoci osservazioni, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 

Votanti n. 49 :  Favorevoli n. 49 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.0 
 

Delibera nr. 3/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità   il calendario delle prove scritte degli esami 

di fine primo ciclo  a.s. 2016-2017 

 
3° punto O.di G.: Calendario a.s. 2017-2018 
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Il Dirigente presenta le direttive regionali sul calendario scolastico e, nell’ambito dell’autonomia delle 

scuole, propone all’assemblea di valutare la possibilità di sospendere, in occasione di ponti e festività, le 
lezioni per ulteriori 3 giorni.  Il dirigente ricorda  che, è materia del Consiglio d’Istituto deliberare o meno il 

calendario scolastico, sentite le proposte del Collegio dei docenti.  
Il dirigente aggiunge che farà presente al Consiglio d’Istituto che i docenti si sono sempre resi disponibili  
ad attuare e a partecipare ad attività extracurricolari a compensazione della sospensione delle lezioni che, 
nel nostro territorio, consente alle famiglie di organizzare periodi di vacanze. 
 
 La prima proposta, da portare in Consiglio d’Istituto, è la sospensione delle lezioni per il 9 Dicembre. 
 

Non essendoci osservazioni, Il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 49 :  Favorevoli n. 30 ; Contrari n.17 ; Astenuti n.2 
 

Delibera nr. 4/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva a maggioranza la sospensione delle lezioni  il 9 Dicembre 

2017 

 

La docente Armani Paola entra alle ore 16,50, il CDU è composto da 50 docenti. 
 
Si passa alla seconda proposta: la sospensione delle attività scolastiche per il giorno 30 Aprile. 
 
Non essendoci interventi, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 50 :  Favorevoli n. 49 ; Contrari n.0 ; Astenuti n.1 

 

Delibera nr. 5/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva all’unanimità la sospensione delle lezioni  il 30 Aprile 2018 

 
Le docenti Fregola Marisa e Gritti Laura entrano alle ore 16,55, il CDU è composto da 52 docenti. 
 
Si procede alla terza proposta: la sospensione delle attività scolastiche per il giorno 28 Marzo o, in 
alternativa per il 4 Aprile 

 

Non essendoci interventi, il Dirigente  chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 10 ; Contrari n.22 ; Astenuti n.20 
 

Delibera nr. 6/4 

Il Collegio Docenti Unificato  non approva a maggioranza la sospensione delle lezioni  il 28 

Marzo 2018 

 
 Si passa alla votazione della sospensione delle attività scolastiche per il giorno 4 Aprile 2018 

 
Il Dirigente  chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 22; Contrari n.10 ; Astenuti n.20 
 

Delibera nr. 7/4 

Il Collegio Docenti Unificato   approva a maggioranza la sospensione delle lezioni  il 4 Aprile 

2018 

 
4° punto O.di G.: Competenze trasversali e griglia di valutazione delle competenze di 

cittadinanza 
   
IL Dirigente illustra il lavoro che le Commissioni Didattiche hanno elaborato in merito alle Competenze 
trasversali e informa che, per uniformare il documento prodotto,  è stata predisposta  una griglia unica di 
valutazione per la scuola primaria e la secondaria (allegato n° 1). La griglia dovrà essere uno strumento 
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condiviso e utilizzato nei team che, di volta in volta, dovranno  scegliere di  osservare e  valutare una 
determinata competenza.   Il Dirigente propone che nel  CDU di  giugno, si possa giungere con un 

documento condiviso sulle competenze trasversali che abbia una vesta grafica unica. La stessa aggiunge 
che la scuola dell’Infanzia quanto prima, sarà chiamata a svolgere, lo stesso tipo di lavoro. 

 
Non essendoci interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 52; Contrari n.0 ; Astenuti n.0 
 

Delibera nr. 8/4 

Il Collegio Docenti Unificato   approva all’unanimità le Competenze trasversali e griglia di 

valutazione delle competenze di cittadinanza. 

 

 
 
5° punto O.di G.: Libri di testo a.s. 2017-2018 
 
La docente Signorile comunica che, come tutti gli anni, le nuove adozioni dei  libri di testo riguardano le  

future classi prime e quarte. 

Per la scuola secondaria, la prof.ssa Maccarone informa che l’unica nuova  adozione riguarda il libro di 
geografia  che si presenta con una versione aggiornata. 
Il Dirigente sottolinea l’importanza di utilizzare i libri adottati, anche se non scelti personalmente dal 
docente della classe e di  far ricorso alle  fotocopie solo per arricchire  il  materiale proposto dai testi. 
 
Non essendoci interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 

Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 52; Contrari n.0 ; Astenuti n.0 
 

Delibera nr. 9/4 

Il Collegio Docenti Unificato   approva all’unanimità  i libri di testo a.s. 2017-2018 

 
6° punto O.di G.: Proposte per il P.D.S. a.s. 2017-2018 
 
Il Dirigente illustra le proposte  PDS 2017/2018  elaborate dai singoli plessi. Si passa all’analisi della 

proposta della scuola dell’Infanzia che, rispetto all’anno scorso, è più onerosa. Il Dirigente dichiara,  come 

già precedentemente indicato ai docenti, che il Sindaco ha comunicato che i tagli agli enti pubblici , 
concentrati nel settore dell’assistenza, hanno ricadute negative anche sui fondi disponibili per la scuola  e 
che non può garantire la copertura economica delle richieste, anche se queste saranno le stesse dello 
scorso anno.  
Segue una riflessione collegiale. 
 
Non essendoci  interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 

 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 27; Contrari n.1; Astenuti n.24 
 

Delibera nr. 10/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva  a maggioranza il PDS a.s. 2017-2018 dell’Infanzia   

 
 
Il Dirigente illustra il PDS della scuola Primaria e chiarisce che, l’aumento delle quote previste, sono dovute 

al fatto che il numero degli alunni è aumentato. 

 
Non essendoci interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 52; Contrari n.0; Astenuti n.0 
 

Delibera nr. 11/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva  all’unanimità  il PDS a.s. 2017-2018 della Primaria  
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La prof.ssa Maccarone spiega che non ci sono stati aumenti nelle richieste del PDS della Secondaria, anzi  
alcune quote sono state diminuite. Sorge una riflessione collegiale sul fatto che alcuni progetti andrebbero 

maggiormente  incentivati. Pertanto si propone di estendere il progetto madrelingua di spagnolo anche alle 
classi prime e  di portare le ore di potenziamento della lingua inglese a 10 ore per classe anziché 8. 

Inoltre viene proposto di implementare l’area dell’Informatica fino a €2.000,00. 
 
Non essendoci interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alla votazione: 
 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 52; Contrari n.0; Astenuti n.0 
 

Delibera nr. 12/4 

Il Collegio Docenti Unificato  approva  all’unanimità  il PDS a.s. 2017-2018 della  Secondaria  

 
 
 

7° punto O.di G.: Criteri formazione classi 
 
Il Dirigente spiega brevemente i contenuti inerenti l’art.18 del Regolamento d’Istituto inerenti i criteri  per 

la formazione classi, ogni plesso  è tenuto a seguire le specifiche direttive. 
 
Non essendoci interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 

Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 52; Contrari n.0; Astenuti n.0 
 

Delibera nr. 13/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva  all’unanimità  i criteri formazioni classi così come indicati 

nel Regolamento di istituto 

 
 
8° punto O.di G.: Criteri  assegnazione docenti alle classi 
 

Il Dirigente illustra i criteri adottati dall’Istituto in merito all’assegnazione dei docenti alle classi (art.20 del 
Regolamento d’istituto) 
 

Non essendoci interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alla votazione; 
 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 52; Contrari n.0; Astenuti n.0 

 

Delibera nr. 14/4 

Il Collegio Docenti Unificato approva   all’unanimità  i criteri  assegnazione docenti alle classi 

 
 
9° punto O.di G.: Proposta del Dirigente sui requisiti da considerare utili al fine dell’esame 
comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale 
 
Il Dirigente spiega che, quest’anno, come l’anno passato, ci sarà possibile, in base all’organico dell’istituto,  

effettuare la  chiamata diretta dei Dirigenti Scolastici per il personale docente e che occorrerà procedere 
all’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale. 
 

Il dirigente propone al Collegio dei docenti i seguenti requisiti utili al fine dell’esame comparativo 

delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale 

Come da  Allegato A CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18  

Titoli  ed Esperienze professionali  

 Didattica laboratoriale  

● Didattica innovativa  

● Specializzazione universitaria sul sostegno  

● Certificazione livello B2 per la lingua straniera  

● Specializzazione insegnamento italiano agli stranieri 
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 ● Certificazione corso linguistico- comunicativo e metodologico-didattico (CLIL)   
 
Non essendoci interventi in merito, il Dirigente chiede di procedere alle votazioni 
 
Votanti n. 52 :  Favorevoli n. 52; Contrari n.0; Astenuti n.0 

 

Delibera nr. 15/4 

Il Collegio Docenti Unificato  approva all’unanimità  la  Proposta del Dirigente sui requisiti da 

considerare utili al fine dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito 
territoriale 

 
10° punto O.di G.: Informativa del Dirigente sui criteri per la valorizzazione del merito dei 
docenti 
 

Il Dirigente informa che il Comitato di Valutazione ha snellito il modello che i docenti dovranno presentare 
a giugno, qualora volessero accedere alla valorizzazione del merito; aggiunge che il Comitato ha 
predisposto  un questionario che  ogni singolo genitore, su base volontaria, dovrà compilare per ciascun 
docente  del proprio figlio. Il Dirigente esprime l’intenzione di dare una restituzione aggregata delle 

risposte pervenute in Presidenza. 
Si apre un’ampia e attenta riflessione circa l’efficacia e la veridicità del questionario. 

Il prof. Nicosia dichiara che il questionario, per essere efficace, non debba essere volontario  ma d’obbligo, 
solo così si potrà  avere una percentuale esatta delle risposte,  chiede inoltre che, i criteri adottati per la 
valorizzazione del merito siano resi noti ad inizio d’anno.  Il Dirigente risponde che, per legge, i criteri  
vanno rivisti e aggiornati a fine anno scolastico. 
La prof.ssa Cafagna, membro del Comitato di Valutazione, interviene precisando che i dieci quesiti sono 
importanti in quanto chiariscono ai genitori su cosa valutare un docente. 
 
 
 

 

11° punto O.di G.: Varie ed eventuali 
 
Il  Dirigente comunica che è in corso la dematerializzazione dell’Istituto che, al momento, investe solo la 
segreteria e che l’archivio dei documenti, tra non molto, sarà custodito in un luogo esterno all’Istituto. I  
docenti saranno invitati in segreteria per depositare la propria firma digitalizzata  e che ognuno di loro a 

breve riceverà una password  per accedere alla propria casella di posta elettronica. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore18.20  
 
 
Il docente segretario                                                                   Il Dirigente Scolastico 
_____________________     ______________________________ 
(ins. Annunziata Signorile)      (prof.ssa Louise Valerie Sage)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


