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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 4 del 23/01/2018
Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 17.00, nella Sala Riunioni della Sede centrale di Corso Marconi n. 28, si è
riunito il Collegio dei docenti per discutere il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)

lettura e approvazione del verbale precedente;
revisione PTOF: approvazione progetti;
valutazione - Decreto Legislativo 62/2017- a cura delle figure di Coordinamento dell’Istituto;
formazione docenti;
varie ed eventuali.

1. Lettura e approvazione del verbale precedente.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con

DELIBERA N.18
approva il verbale precedente.

Il DS comunica al Collegio che sottoporrà all’attenzione del Consiglio d’Istituto l’anomalia del Calendario
scolastico per il 2017/18, in cuisono stati decurtati due giorni di attività (26 e 27 aprile) rispetto al Calendario
regionale, in difformità alla delibera n. 37-4958 del 2 maggio 2017, con cui la Giunta Regionale del
Piemonte ha approvato il calendario per l’anno scolastico 2017/2018: “I giorni di lezione per la scuola
primaria e secondaria sono complessivamente 206 quandol’attività didattica sia svolta su sei giorni
settimanali, o 173 giorni di lezione quando sia svolta su cinquegiorni settimanali; nel caso in cui il giorno del
Santo Patrono ricorra in un giorno di lezione il numero digiorni per ciascuna autonomia è determinato in
205(…).Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i,hanno
facoltà di stabilire modifiche al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivantidall’ampliamento del
piano dell’offerta formativa, nella misura in cui siano inconciliabili con il calendariodella Regione Piemonte,
anche anticipando la data di inizio delle lezioni, comunque non prima del 4settembre 2017. Le giornate di
lezione derivanti da tali anticipi si sommeranno al calendario soprariportato e non potranno essere
compensate.Gli adattamenti al calendario scolastico non possono quindi prevedere una riduzione dei giorni
diattività indicati per l’anno scolastico 2017/2018.
Pertanto il D.S. sottoporrà al Consiglio d’Istituto l’illegittimità della delibera n. 44 del 22/05/2017.
2. Revisione PTOF: approvazione progetti.
Si passa all’analisi dei progetti dell’Istituto, che i docenti referenti hanno aggiornato e inviato al docente
responsabile del Sito Web, Marco Allora, il quale li illustra al Collegio:
Titolo

Proponente

Target

Costo

Finanziamento

Progetto Legalità
Adozioni

Presidenza

Tutti
Tutti

Adulti Adolescenti

Multiversi

Secondaria

4500

Circoscrizione

Arricchimento
competenze
linguistiche
Arteterapia (danza)
Caffè Letterario Keller
CAM

Falasca

Secondaria

Gratis

Schiavi / Comune di Torino
Galfano/Corni
De Sena/Peradotto

5E primaria
3H e 3K (Keller)
Primaria – Secondaria

Gratis
Gratis

Comune di TO

Centro Sportivo
Scolastico IC Manzoni

Cerutti

IC Manzoni

Famiglie/FIS

Circolo dei Lettori

Ferrotta

Città Educante

Franco/Università Torino

Alunni di pianoforte
Manzoni
Secondaria

Variabile+2.625
(150 ore non
docenza)
262,5

FIS

Carico FIS
2016/17
Non presente
6 ore non
docenza
28 ore non
docenza
Non presente
Non presente
Non presente
9 ore non
docenza
48 ore non
docenza
5h doc, 5 h
non doc
Non presente

Coro Scolastico

Bornengo

Primaria

Diderot

Allora/Bornengo/ Fond.CRT

Tutti

E' La lingua che ci fa
uguali
Editoria
Giocomotricità/Motori
a
Gruppi sportivi
extracurricolari (MIUR)

Bozzola/Amico

Tutti

Falasca
Saio/Multiversi

Tutti
Infanzia/Primaria

Gratis

Cerutti

Secondarie Manzoni e
Keller

Variabile/2800
(80 ore docenza)

Hip Hop
Il buono del Piemonte

Pappaterra/IRIDANCE
Marabisso/Finagro/Regione
Piemonte
Manassi
Amico

Infanzia
Primaria

70/classe

Secondaria
Primaria

Gratis

Bozzola/Fondazione Agnelli
USR/ASAI
Bozzola

Classi III Secondaria

Gratis

Secondaria

Gratis

Laboratorio Scuola
Formazione
Latino
Lingua Inglese
Mediazione
Migrare
Muri
Mus-e

Bozzola/CIOFS

Secondaria

Corni
Pegaso
Amico
Peradotto
Amadio
Ravizzotti

Classi III Secondaria
Tutti
Tutti
Primaria
Primaria
Infanzia - Primaria

Gratis

Musica

Tolli

Primaria

Gratis

Musica insieme

Senatore

Musica Primaria

Ferrotta

IB, IIB, IIIB Secondaria
Manzoni
Docenti Primaria

Officina dell'arte
Olimpiadi Matematica

Docenti primaria/Raffini
Franco/Bocconi

Primaria
Secondaria

Omt/Mirè

Allora

Percussioni
Potenziamento
Neuroscienze
Problemposing and
solving
Provaci Ancora Sam

Tamra
Ugo

Alunni sezione ad
indirizzo musicale e
docenti di Musica della
Secondaria
Primaria
Primaria

Franco/Università Torino

Secondaria

ASAI

169 ore

REACT

ASAI

VE Primaria - IA, IC, IIE
Manzoni
Secondaria

Senior civico
Staffetta Bimed
Supervisione tirocinio
USCOT
Teatro Keller
Tessitori di Sogni

Bozzola
Bozzola
Bornengo

Secondaria
Una classe Secondaria
Tirocinanti

Gratis
145

Galfano/Corni
Amico

Alunni 3H e 3K (Keller)
Infanzia/Primaria/Docen
ti

Gratis
420 a laboratorio
e 350 per
consulenza
docenti

Ippoterapia
Italiano L2 a scuola
Italiano per studiare
La Scuola dei Compiti

Famiglie/FIS
175 (10 ore non
docenza) + 200
affitto teatro
Gratis

FIS +
Funzionamento

20 ore non
docenza
10 ore non
docenza

Comune

0 ore

Famiglie

Non presente
0 ore

Famiglie/FIS
(contributo
specifico MIUR)
Famiglie
Famiglie

0 ore
Non presente
Non presente
14 ore non
doc.
Non presente

Comune

Famiglie
Gratis
Gratis
Gratis*

FIS
490 (12 ore non
docenza, 8
docenza)
120/classe
840 (30 ore non
docenza, 9
docenza)
200+682,5 (9 ore
non docenza, 9
ore docenza)

93 ore non
docenza

FIS

42 ore non
docenza
23 ore non
docenza
0 ore
Non presente
0 ore
27 ore docenza
Non presente
15 ore non
docenza
240 euro di
materiale
2 ore n.d. / 30
ore docenza
15 ore non
docenza

Famiglie
Famiglie/FIS

Non presente
28 ore n.d. / 5
ore docenza

Funzionamento /
FIS

3h non
docenza

Famiglie

Non presente

Non presente
FIS

Gratis
Comune
Funzionamento
FIS

44 ore non
docenza
0 ore non
docenza
0 ore
0 ore
81 h non
docenza
Non presente

In corso di
valutazione

La docente Belmondo non conferma la propria disponibilità come referente del progetto “Adozioni” e il DS
invita i docenti interessati a farsi avanti, per dare il proprio contributo alla scuola e per portare avanti i
progetti più qualificanti e funzionali alle attività dell’Istituto.

La docente M. Ugo comunica al Collegio l’adesione della scuola, come partner con TerremondoAsai, al
bando sulla povertà educativa:”Progetto React-Bando Nuove Generazioni 2017”, per la fascia di età 14-17
anni.
Le seguenti attività vengono collocate in altre aree:
 CAM
Inclusione;
 Centro Sportivo Scolastico IC Manzoni
Rapporti col territorio;
 Lingua Inglese
Attività extracurricolare a carico delle famiglie a cura dell’associazione Pegaso;
 Muri
Allestimento mostra degli alunni della Scuola Rayneri, dal 26 gennaio al 16 febbraio
2018, in collaborazione con il CIDI e il GOETHE INSTITUT;
 Musica Primaria
Attività di formazione musicale di base per i docenti della Scuola Rayneri.
Dopo ampia discussione il Collegio individua i seguenti criteri di priorità per l’attuazione dei progetti:
1) progetti già finanziati da enti esterni;
2) progetti con un basso impatto da un punto di vista economico;
3) progetti storici dell’Istituto o innovativi per la scuola.
3. Valutazione - Decreto Legislativo 62/2017- a cura delle figure di Coordinamento dell’Istituto.
Il DS passa la parola alle docenti Gastaldi, Boario e Stimolo, che hanno coordinato il gruppo di lavoro sulla
“Valutazione nel primo ciclo” (D. Lgs. n.62/2017), con le quali si complimenta per il lavoro svolto. Le docenti
illustrano al Collegio le tabelle elaborate sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione
del comportamento.
Nelle tabelle di valutazione degli apprendimenti degli ordini di scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado sono stati riportati gli indicatori operativi utili alla valutazione degli apprendimenti disciplinari: il loro
utilizzo permetterà di descrivere il livello dei processi osservati e di rapportarlo alla valutazione in decimi.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia non sono stati esposti criteri operativi definiti e rapportati in
decimi, in quanto per tale ordine di istruzione la normativa non lo prevede.
La tabella di valutazione degli apprendimenti verrà adottata dai dipartimenti disciplinari.
La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali, ma con un giudizio sintetico,
espresso tramite formule riferite alle dimensioni della gestione del processo di apprendimento e della
relazione“Da acquisire - In via di acquisizione - Emergente - Adeguato - Sicuro - Avanzato”.
L’Istituto si adeguerà in modo sollecito alla normativa, a partire dalle attività di scrutinio del primo
quadrimestre, che in assenza del DS saranno presiedute dai coordinatori di interclasse e di classe,
attraverso apposita delega, il cui protocollo verrà riportato nella verbalizzazione.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con

DELIBERA N.19
decide di adottare, a partire dagli scrutini del I quadrimestre, la tabella di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento elaborate dal gruppo di lavoro sulla valutazione in conformità con le linee guida delineate dal
Decreto Legislativo n. 62/2017.

4. Formazione docenti.
La Commissione Formazione presenta al Collegio un progetto di formazioneproposto dalle associazioni
Manzoni People e Asai, su sollecitazione della scuola, finalizzato alla realizzazione di un patto educativo
condiviso tra insegnanti, genitori ed educatori, per il benessere dei ragazzi.
Il progetto di formazione prevede tre fasi:
1) Formazione generale con Domenico Chiesa e Giovanni Ghibaudi: due incontri di due ore
(venerdì 16 febbraio e lunedì 19 febbraio 2018, ore 17:00 - 19:00), max 70 partecipanti. Gli
incontri saranno finalizzati alla condivisione delle competenze e delle varie professionalità
presenti all’interno della scuola, per individuare e creare insieme gli strumenti necessari per una
didattica di qualità, che non trascuri la dimensione educativa e relazionale dei soggetti con cui
opera.
2) Formazione specifica: al termine della formazione generale verrà chiesto agli insegnanti di
scegliere uno tra diversi contenuti proposti e/o di suggerire altri argomenti che si intendono
approfondire (“Il patto educativo tra scuola, famiglia e territorio” - “La classe difficile: difficoltà
oggettive e soggettive dell’esperienza scolastica” - “Le relazioni violente tra pari” “Libertà o
autorità?!”-“L’esperienza di apprendere”), così da facilitarne la partecipazione e l’interazione con
i formatori. Due incontri di due ore, venerdì 2 marzo e mercoledì 7 marzo 2018, ore 17:00 19:00 (sottogruppi max 30 partecipanti)
3) Interventi nelle classi: sulla base degli elementi raccolti nelle fasi precedenti da docenti,
genitori ed educatori, si procederàalla realizzazione, all’interno delle classi, di alcuni laboratori
che mirino a trasmettere e a riprodurre i concetti di democrazia, rispetto e fiducia.L’attività sarà
progettata e condotta dagli educatori dell’associazione ASAI in collaborazione con gli insegnanti.
Il DS invita il Collegio a cogliere questa opportunità per confrontarsi su tematiche che coinvolgono
quotidianamente la scuola.

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con

DELIBERA N.20
decide di partecipare al progetto di formazione proposto dalle associazioni Manzoni People e Asai, finalizzato alla
realizzazione di un patto educativo condiviso tra insegnanti, genitori ed educatori, per il benessere dei ragazzi.

Il Prof. Franco, Animatore Digitale, comunica che svolgerà per i docenti dell’Istituto incontri di formazione sui
seguenti argomenti:
 Google apps
 Coding
 Utilizzo dei Videogiochi nella didattica
Saranno dedicati due incontri per ogni argomento, per un totale di sei incontri.
Inoltre, in previsione delle prove INVALSI per le classi terze della scuola secondaria,che si svolgeranno dal 4
al 21 aprile 2018, si sta provvedendo alla verifica dei PC dell’Istituto e alla possibilità di svolgere le prove in
orari diversi per classe, dato il numero non sufficiente di PC rispetto al numero degli alunni.
Nel mese di marzo un campione di docenti selezionati dall’INVALSI sarà coinvolto nella compilazione del
questionario relativo all’indagine TALIS.
Le docenti Belmondo e Bovone propongono un incontro di formazione a scelta tra i seguenti:
 "Gestione dell'attenzione e del comportamento in classe"
 "Gestione dei comportamenti aggressivi in classe"
Si tratta di una proposta di formazione gratuita del centro Ludis (spin-off accademico che ha sede presso il
dipartimento di psicologia dell'Università di Torino). L'incontro avrà la durata di due ore e si terrà presso la
nostra scuola nei mesi di maggio o giugno.
5.Varie ed eventuali.
Il DS comunica che l’Istituto è stato scelto come una delle scuole partner per partecipare al “Bando Nuove
Generazioni 2017” (Associazione Forum della Scuola Regione Piemonte- Direzione Coesione Sociale Settore Politiche dell’Istruzione) per il contrasto della povertà educativa, attraverso la sfida della transizione
ecologica, della costruzione di una società sostenibile, di una economia e di una società green. L’obiettivo è
quello di superare la povertà educativa promuovendo competenze di futuro in tutti, ma in particolare nei
soggetti deboli, attraverso la collaborazione tra scuola e territorio, in cui ogni partner (Capofila:
ASSOCIAZIONE FORUM della SCUOLA - Partner: REGIONE PIEMONTE – ASSESSORATO ISTRUZIONE
ASSESSORATO AMBIENTE - CITTA’ METROPOLITANA - USR -UNIVERSITA’ di TORINO - IASS
ItalianAssociation for Sustainability Science - ASL TO 3 - DORS) dovrà impostare, monitorare e sostenere
l’intero progetto denominato “Cerchi concentrici”, da diffondere su tutto il territorio regionale.
La scuola è pertanto chiamata a partecipare a questo circuito di sperimentazione che si allarga al territorio,
patrimonio comune di tutti.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con

DELIBERA N.21
decide di partecipare al “Bando Nuove Generazioni 2017” con il progetto “Cerchi concentrici” di cui l’associazione
FORUM della SCUOLA è capofila.

La prof.ssa Cerutti propone l'iscrizione della scuola al CIP (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO):
questa iscrizione è necessaria per poter partecipare a bandi riservati e permettereagli alunni disabili di
accedere a laboratori sportivi gratuiti, trasporti e personale qualificato inclusi.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con

DELIBERA N.22
approval'iscrizione della scuola al CIP (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO).

Completati i punti all’o.d.g, la riunione si conclude alle ore 19,30.
Il SEGRETARIO
Prof.ssa Mascia Cusenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Barbato Vetrano

