
Verbale Collegio Docenti n.4 a.s. 2016/17 

Il giorno sette del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 16.45 nei locali della Scuola 
Primaria S.D’Acquisto”, convocato nei modi prescritti dalla norma, si riunisce il Collegio Docenti 
per deliberare sui seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Esiti iscrizioni a.s. 2017/18 
Proposta istituzione Commissione classi prime e Commissione scuole dell’Infanzia 
Prima proposta pianta organica docenti a.s.2017/18 
Registro elettronico 
Revisione Piano triennale di formazione docenti 
Progetti didattici PTOF e realizzazione ambienti digitali 
Varie ed eventuali 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, assistito con funzione di Segretario dal docente 
Nairi Teresa. Sono presenti i docenti di cui al foglio firme allegato. Risultano assenti 
giustificati i docenti indicati come tali sullo stesso foglio firme. 

Riconosciuta legale l’adunanza, il Dirigente apre la seduta con la lettura del verbale della seduta 
precedente. Il verbale risulta approvato |X| all’unanimità |_| a maggioranza. 

Il Dirigente invita poi i docenti a procedere con i punti all’Ordine del giorno 

1. Esiti iscrizioni 2017/18 

Il Dirigente illustra in videoproiezione i dati relativi alle iscrizioni con relative proposte di Organico 
di diritto, come da informativa sindacale già effettuata. 

CLASSI PRIME 

DANTE 
44 
2 classi prime TN 

D’ACQUISTO 
50 
1 classe prima TN con 
lista d’attesa (25) 
1 classe prima TP con 
HC grave (25) 

SAVIO 
34 
2 classi prime TN 

OBERDAN 
10 
1 classe prima 

INFANZIA (dati al 7/2/17) 

BOSCO 
Posti disponibili 
33 
Iscrizioni 
25 
Disponibilità residua 
8 POSTI 

CATTEDRALE 
Posti disponibili 
44 
Iscrizioni 
43 
Disponibilità residua 
1 POSTO 

AGAZZI 
Posti disponibili 
25 
Iscrizioni 
50 
LISTA d’ATTESA 
8 DI ZONA 
17 NON DI ZONA 



Ultimo aggiornamento dopo intercettazione delle doppie iscrizioni 

BOSCO 
Posti disponibili 
33 
Iscrizioni 
25 
Disponibilità residua 
10 POSTI 

CATTEDRALE 
Posti disponibili 
44 
Iscrizioni 
36 
Disponibilità residua 
8 POSTI 

AGAZZI 
Posti disponibili 
25 
Iscrizioni 
50 
LISTA d’ATTESA 
7 DI ZONA 
17 NON DI ZONA 

2. Proposta istituzione Commissione classi prime e Commissione Scuole dell’Infanzia 

Il Dirigente comunica i criteri di formazione delle classi prime che sono stati ripresentati alla 
delibera del nuovo Consiglio di Istituto insediato quest’anno scolastico: 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 

a) Equilibrio numerico delle sezioni, fatti salvi i limiti per le classi con portatori di handicap 
b) Individuazione del numero di 20 alunni in presenza di più di due portatori di handicap 
   non grave in classe ovvero di un solo portatore di handicap grave, individuazione del 
   numero di 25 alunni massimi in caso di presenza di portatori di handicap lieve o medio 
c) Altre forme di ripartizione omogenea dal punto di vista didattico da stabilirsi da parte del 
   Collegio 

*vigenti: equa suddivisione maschi femmine 
          equa suddivisione stranieri prima immigrazione 
          suddivisione del contingente di una scuola materna in due gruppi numericamente 
          equilibrati preferenze accoglibili espresse dai genitori: almeno uno dei compagni 
         richiesti 

FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA INFANZIA 

a) Equilibrio numerico delle sezioni, nell’ambito dei massimali stabiliti in caso di 
   presenza di portatori di handicap 

Criteri più dettagliati per la distribuzione per età omogenea (passaggio da vecchio regime a 
nuovo regime di età mista) sono demandati al Collegio Docenti 

Il Dirigente ricorda che i criteri di precedenza in caso di lista d’attesa per la scuola primaria sono 
stati confermati con l’aggiunta della voce “genitori che lavorano nella zona del Circolo”. 
I criteri di lista d’attesa per la scuola dell’infanzia hanno superato il sistema della somma dei 
punteggi proposto dal Comune per adottare voci prioritarie (prima una categoria poi l’altra) e sono i 
seguenti: 

1.Alunni in età entro il 31/12/16 



 
 
 
 
 
 

Residenti in zona (precedenza HC) 
Non residenti in zona che abbiano già un fratello frequentante la scuola 
Non residenti in zona con almeno un genitore che lavori in zona (stradario) 
Non residenti con nonni che risiedono in zona 
Non residenti in zona con genitori che lavorino nella zona del Circolo 
Atri non residenti in zona 

2.Alunni in anticipo (che compiono 3 anni nel primo semestre 2017) 

 
 
 
 
 
 

Residenti in zona 
Non residenti in zona che abbiano già un fratello frequentante la scuola 
Non residenti in zona con almeno un genitore che lavori in zona (stradario) 
Non residenti con nonni che risiedono in zona 
Non residenti in zona con genitori che lavorino nella zona del Circolo 
Altri non residenti in zona 

Poiché tuttavia per la prima volta in questo Circolo la scuola dell’infanzia AGAZZI presenta 
una lista di attesa anche per gli alunni di zona, è in corso di convocazione un nuovo Consiglio 
di Istituto per definire criteri di precedenza anche all’interno della voce “zona”, mentre si sta 
formalizzando la richiesta di una nuova sezione per la scuola AGAZZI da collocare al piano 
terreno della Scuola Primaria SAVIO. 

Detto quanto sopra il Dirigente Scolastico propone al Collegio 
   - l’istituzione di una Commissione di formazione delle classi prime 
   - l’istituzione di una Commissione di formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 

che provveda, dopo un prima formazione effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei 
criteri generali del Consiglio di istituto, a riequilibrare meglio le sezioni sulla base: 

- 

- 

di una scheda sintetica informativa di passaggio da scuola dell’infanzia a scuola 
primaria 
di altri criteri del Collegio per l’ottimale distribuzione dei gruppi di età nell’Infanzia 

SENTITO quanto sopra 
SENTITO il parere di quanti intendono intervenire 

IL COLLEGIO DOCENTI 

|X| all’unanimità |_| a maggioranza di |_| favorevoli e |_| contrari 

DELIBERA 

- 

- 

- 

di formare la Commissione SCUOLA PRIMARIA, che sarà composta dai 
docenti delle future classi prime di ogni plesso. 
di formare la Commissione SCUOLA DELL’INFANZIA, che sarà composta da due 
insegnanti per ogni plesso. 

di affidare la stesura della scheda informativa INFANZIA-PRIMARIA alla COMMISSIONE 
SCUOLA PRIMARIA 



3. Prima proposta pianta organica docenti a.s.2017/18 

Il Dirigente Scolastico comunica che, visto l’assetto organico di cui sopra, i posti cattedra 
automaticamente assegnati dal sistema informativa sono per la scuola primaria i seguenti: 

DANTE 
13,50 
Pari a 13 posti e 11h 

S.d’ACQUISTO 
13,05 
Pari a 13 posti ed 1h 
Comprensivi di vero 
posto di tempo pieno 
sulla classe PRIMA 
(2 posti) 

SAVIO 
12,27 
Pari a 12 posti e 6h 

OBERDAN 
6,14 
Pari a 6 posti e 3h 

A tali posti l’UST dovrebbe aggiungere un arrotondamento per il servizio mensa e definire 2 
posti di LINGUA INGLESE. 

Deve confermare inoltre le 11h necessarie per l’attuale simil-Tempo pieno dell’attuale 
PRIMA alla D’Acquisto. 

Il Circolo dispone inoltre per il triennio di 6 posti Organico potenziato da utilizzare come 
cattedre miste (parte frontali, parte progetto) o come posti Progetto. 

Effettuata questa prima presentazione, il Dirigente Scolastico informa che nella seduta del mese di 
maggio porterà in deliberazione: 

- La proposta di unificare/non unificare il modello del TEAM DOCENTE estendendolo anche 
al plesso che attualmente applica solo la prevalenza attenuata (Dante), naturalmente a partire 
dalle future prime con esaurimento naturale con vecchio modello delle classi in corso 

La proposta di costituire posto di specialista di EDUCAZIONE MUSICALE per il plesso 
D’Acquisto e Dante oppure D’Acquisto e Savio, proponendo alla Commissione PTOF di 
studiare un modello funzionale. 
SENTITO quanto sopra 
SENTITO il parere di quanti intendono intervenire 

IL COLLEGIO DOCENTI 

|X| all’unanimità |_| a maggioranza di |_| favorevoli e |_| contrari 

DELIBERA 

di incaricare la Commissione PTOF di verificare la fattibilità delle proposte indicate. 

- 

- 
- 

4. Registro elettronico 



Il Dirigente Scolastico verifica con il Collegio l’opportunità di incaricare il Team digitale 
dell’analisi di altri modelli di Registro elettronico in modo comparativo rispetto alla scelta effettuata 
in passato senza consultare il Collegio. 

- 
- 

SENTITO quanto sopra 
SENTITO il parere di quanti intendono intervenire 

IL COLLEGIO DOCENTI 

|X| all’unanimità |_| a maggioranza di |_| favorevoli e |_| contrari 

DELIBERA 

di incaricare il Team digitale di visionare i registri elettronici ARGO e SPAGGIARI 

5. Revisione Piano triennale di formazione docenti 

Riprendendo gli argomenti già sviluppati nel precedente Collegio, il Dirigente ricorda che, a seguito 
della pubblicazione del Piano nazionale di formazione MIUR, il Piano triennale di formazione dei 
docenti di ogni autonomia scolastica dovrà dal presente anno scolastico: 

- Seguire le nove aree di formazione previste dal Piano nazionale e dettagliatamente: 
COMPETENZE DI SISTEMA                  1. Autonomia didattica ed organizzativa 
                                               2. Valutazione e miglioramento 
                                               3. Didattica per competenze ed 
                                                 innovazione metodologica 
 
COMPETENZE PER IL 21°                    4. Lingue Straniere 
SECOLO 
                                               5. Competenze digitali e nuovi ambienti 
                                                 di apprendimento. 
                                               6. Scuola lavoro 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA           7. Integrazione 
INCLUSIVA                                   8. Inclusione e disabilità 
                                               9. Coesione sociale e prevenzione del 
                                                 disagio 

Definire ed applicare il concetto di unità formativa per tutte le iniziative deliberate al 
suo interno 
Applicare il concetto di unità formativa comune per tutte le iniziative di ambito 

- 

- 

In pratica il piano di ogni Collegio Docenti dovrà definire: 

- 

- 

Il monte ore minimo di formazione su materie connesse alle NOVE AREE 

Le modalità di svolgimento di questo monte ore (in sede di Collegio e/o di ambito e/o di 
scelta personale tramite utilizzo di bonus 

Effettuata per le esigenze della scuola Polo di ambito 13 la ricognizione delle esigenze formative 
dei docenti del Circolo, sulla base di priorità espressa dall’USR Piemonte l’attività formativa da 
svolgersi tra aprile e ottobre 2017 quest’anno avrà la priorità dell’Azione 3 innovazione 
metodologica e dell’azione 5 competenze digitali. Tuttavia l’ambito non ha ancora declinato alcun 



percorso preciso e si richiede al Collegio, per dare mandato alla futura Funzione Strumentale, di 
indicare percorsi di formazione precisa. 

Il Dirigente propone inoltre : 

- 

- 

- 

- 

di deliberare la quota indicativa di 20 ore annuali di formazione annuali per ciascun 
docente nel triennio, composte di almeno 2 unità formative 
di deliberare che almeno 1 unità formativa risulti svolta su iniziativa del Collegio 
Docenti o dell’ambito 
di deliberare che le iniziative del Collegio possano anche essere finanziate in caso di 
necessità dal BONUS docente se non utilizzato per altri scopi di formazione personale 
di deliberare che per quanto attiene il Collegio Docenti del I° Circolo si definisca unità 
formativa un segmento significativo di apprendimento teorico o metodologico o pratico 
non inferiore a 6h di formazione 

Chiede poi al Collegio di rappresentare particolari richieste di formazione interna o di ambito, che 
sarà poi sviluppata dalla Funzione Strumentale dal punto di vista del lavoro attivo all’interno del 
gruppo di lavoro primaria-infanzia dell’ambito 13 

- 
- 

SENTITO quanto sopra 
SENTITO il parere di quanti intendono intervenire 

IL COLLEGIO DOCENTI 

|X| all’unanimità |_| a maggioranza di |_| favorevoli e |_| contrari 

DELIBERA 

Di accogliere quanto proposto dalla dirigente. Indica inoltre i seguenti percorsi di aggiornamento: 
-INNOVAZIONE NELL’INSEGNAMENTO dell’ ITALIANO E della MATEMATICA SECONDO IL 
METODO ANALOGICO DI CAMILLO BORTOLATO; 
-APPLICATIVI INFORMATICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA; 
-UTILIZZO PRATICO DELLE LIM; 
-UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA E-LEARNING NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 

6. Progetti didattici PTOF e realizzazione ambienti digitali 

Il Dirigente Scolastico inforna il Collegio che: 
    - È partita la prima e la seconda fase del Progetto LINGUA INGLESE 
    - E’ partita la fase unica dei Progetti Teatro 
    - E’ partita la fase unica di tutti i Progetti di Educazione Musicale 
    - E’ partito il Progetto LINGUA FRANCESE 

La prossima settimana si emetteranno gli avvisi di reperimento degli esperti per tutti i Progetti di 
Educazione Motoria per l’Infanzia e per l’esperto in scrittura creativa per la S.D’Acquisto 

Chiede poi al docente Fantino di rappresentare gli esiti finali del parere del Team digitale in merito 
alla distribuzione delle LIM da acquisire ed in merito all’assegnazione della nuova aula 3.0 di cui 
al progetto cofinanziato dalla Fondazione CRASTI. 

7. Varie ed eventuali: Adesione Progetto PON Avviso n. 1953 del 21.02.2017 

Il Dirigente informa il Collegio dei Docenti del nuovo bando MIUR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE IN CHIAVE INNOVATIVA AVVISO N. 1953 DEL 21.02.2017 riservato alle scuole dell’infanzia e primarie 

pubblicato sul sito dell’USR. Ne presenta poi i caratteri essenziali. 

Considerate le caratteristiche necessarie per l’adesione raccomanda in particolare i plessi della Scuola Primaria SAVIO e 

dell’Infanzia Agazzi a partecipare in quanto portatori delle peculiarità richieste. 



TIPO SCUOLA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

AZIONI 

 
Linguaggi 
2. Educazione bilingue -educazione 
plurilingue 
3. Multimedialità 
4. Musica 
5. Espressione corporea (attività ludiche, 
attività psicomotorie) 
6. Espressione creativa (pittura e 
manipolazione) 
7. Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, 
multiculturalità). 

 
1. Lingua madre 
2. Italiano per Stranieri (L2) 
3. Lingua straniera 
4. Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 
5. Matematica 
6. Scienze 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI SELEZIONE 

CARATTERISTICHE DI CONTESTO 

A.1) livello di disagio negli apprendimenti sulla 
base dei dati delle rilevazioni 
integrative condotte dall’INVALSI 
1 
A.2) status socio-economico delle famiglie di 
origine, rilevato dall’INVALSI 

A.3) tasso di abbandono registrato nella scuola 
proponente nel corso dell’anno 
scolastico, sulla base dei dati disponibili 
nell’Anagrafe degli studenti 

PUNTEGGI 

Max 13 

Max 9 

Max 9 



 

A.4) tasso di deprivazione territoriale, rilevato 
dall’ISTAT 

Max 9 

Max 40 

Max 20 

QUALITA’ DEL PROGETTO 

VALORE DI COMUNITA’ 

Il massimale richiedibile è di 20.000€ per progetto di Scuola dell’Infanzia e 45.000€ per progetti di 
scuola primaria. 

Il massimale richiedibile è di 20.000€ per progetto di Scuola dell’Infanzia e 45.000€ per progetti di scuola primaria. 

La scadenza di presentazione è alle ore 15.00 del 29/4/17. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 18,45 

IL PRESIDENTE 

f.to Teresa NAIRI 
IL SEGRETARIO 

f.to Patrizia FERRERO 

-SENTITO quanto sopra 

- SENTITO il parere di quanti hanno inteso intervenire 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

|X| all’unanimità |_| a maggioranza di |_| favorevoli e |_| contrari 
 

DELIBERA 
 

Di aderire al bando di cui in premessa per i plessi Scuola Primaria San Domenico Savio e scuola 
dell’infanzia Agazzi. 
 
 

 
 

 

 


