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VERBALE N. 5 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI del 27/03/2018
Il giorno 27 marzo 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. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Somministrazione prove INVALSI
3.
4.
5.
6.

Piano di Formazione
NIV: messa a punto dei documenti di Valutazione e Autovalutazione_RAV e PDM
Adesione Accordo per la didattica innovativa nell’ambito del progetto RICONNESSIONI
Approvazione e finanziamento del progetto RE-ACT (Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la
Comunità e il Territorio)

7. Comunicazioni del Dirigente
8. Varie ed eventuali
1. Lettura e approvazione del verbale precedente.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con
DELIBERA N.23
approva il verbale precedente.
2. Somministrazione prove INVALSI ( decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017)
I referenti Ugo e Franco illustrano il piano per lo svolgimento delle prove invalsi 2017-2018 e invitano i docenti a
prendere visione del calendario e a verificare gli orari di assistenza.
Le prove INVALSI per le classi della scuola primaria si svolgeranno come segue:
- 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
- 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi campione della
II primaria);
- 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).
Le prove INVALSI per le classi terze della scuola secondaria si svolgeranno dal 9 al 13 aprile 2018.
3. Piano di Formazione
Il DS invita la docente Piutti ad illustrare la seconda fase del Progetto di formazione per la creazione di un
patto educativo condiviso, proposto dalle associazioni Manzoni People e Asai. Ogni modulo si articolerà in
due incontri di 2 ore nei giorni 4 e 11 aprile 2018 presso l'IC Manzoni. I docenti interessati agli incontri
dovranno segnalare la propria adesione sulla piattaforma, con le modalità indicate dal prof. Franco,
scegliendo un argomento tra:
- Team/consigli di classe e Dipartimenti;
- Oltre la punizione…Cambiare è possibile;
- Insegnare, istruire, educare. La relazione educativa a scuola.
Il 26 aprile e il 25 maggio 2018 si svolgeranno gli incontri sulla Metodologia Pedagogica dei Genitori.
Il DS comunica che altre scuole del territorio stanno proponendo diverse iniziative di formazione e che i
docenti interessati potranno iscriversi autonomamente dopo aver ricevuto comunicazione tempestiva dalla
scuola. La docente Ugo ricorda che l’Istituto è inserito nell’Ambito territoriale TO3 per la formazione, la cui
scuola capofila è la D. D. “R. D’Azeglio” di Torino. I corsi dell’ambito TO3 sono disponibili su piattaforma
SOFIA. È inoltre auspicabile che anche l’IC Manzoni possa proporre in futuro attività di formazione in sede
per le scuole dell’Ambito TO3.

Il prof. Ferrotta, docente di strumento, conferma per il terzo anno l’iscrizione al Corso di formazione
musicale, che si svolgerà a giugno, per i docenti della scuola primaria.

4. NIV: messa a punto dei documenti di Valutazione e Autovalutazione_RAV e PDM
Il DS ricorda i documenti fondamentali introdotti dalla Legge 107/2015: PTOF, RAV e PDM, documenti
attraverso cui l’istituzione scolastica da una parte esplicita la propria offerta formativa e dall’altra si interroga
sui propri punti di forza e debolezza predisponendo interventi per il miglioramento continuo della scuola.
Ogni anno il Nucleo Interno di Valutazione ha la possibilità di aggiornare questi documenti operando non in
solitudine, ma raccogliendo le istanze del corpo docente e di tutta la comunità scolastica. Il DS invita la
docente Gastaldi ad aggiornare il Collegio sul lavoro svolto dal NIV. La docente comunica che il NIV sta
procedendo con la revisione di questi documenti e dei documenti storici della scuola, compresi i questionari
di autovalutazione e sta mettendo a punto degli strumenti che possano essere validi sia da un punto di vista
valutativo che statistico, al fine di inserire dati utili nel RAV e nel PDM. A tale proposito il DS ribadisce che
chiunque sentisse l’esigenza di rappresentare al NIV eventuali criticità o punti di forza potrà farlo
rivolgendosi ai docenti del Nucleo (docenti Allora, Franco, Gastaldi, Ugo).
5. Adesione Accordo per la didattica innovativa nell’ambito del progetto RICONNESSIONI
Il DS annuncia che il progetto “RICONNESSIONI: EDUCAZIONE AL FUTURO” proposto dalla Fondazione
per la Scuola della Compagnia di San Paolo, cui l’Istituto ha aderito lo scorso anno, è in via di ultimazione:
prima di Pasqua la scuola avrà il privilegio di avere una fornitura gratuita di connettività fino a 10 gbts, per un
periodo massimo di tre anni, compreso il costo delle attività necessarie al miglioramento degli apparati
scolastici. Trascorsi tre anni dall’accordo la scuola dovrà corrispondere un canone mensile di circa €
100.00, pertanto, a fronte di questo investimento, la scuola dovrà impegnarsi a sottoscrivere un accordo per
diffondere l’utilizzo di strumenti e di pratiche di didattica innovativa e sostenere il ruolo inclusivo nel
contrastare la dispersione scolastica e formativa.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con
DELIBERA N.24
Conferisce mandato al DS a sottoscrivere l’accordo per la didattica innovativa nell’ambito del progetto
“RICONNESSIONI: EDUCAZIONE AL FUTURO” tra la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l’ Istituto Comprensivo Manzoni.
6. Approvazione e finanziamento del progetto RE-ACT (Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la
Comunità e il Territorio)
Il DS annuncia che è stato approvato il Progetto RE-ACT (Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la
Comunità e il Territorio), cui la scuola ha aderito nei mesi scorsi, con un finanziamento di € 2.637.346, 00
per le scuole e le associazioni della rete.
7. Comunicazioni del Dirigente
Il DS comunica al Collegio che il MIUR, nell’ambito dei PON 2014/2010, ha emanato nuovi bandi per
progetti con scadenze tra maggio e giugno 2018. Poiché lo scorso anno i progetti PON elaborati dai docenti
non sono stati presentati a causa di problemi tecnici di amministrazione, quest’anno si ha la possibilità di
recuperare quel lavoro, dato che i progetti sono in linea con la seconda edizione dei nuovi bandi. Il DS
garantisce ai docenti il proprio supporto, ma richiede l’approvazione del Collegio per l’adesione formale ai
progetti PON presentati dai docenti Gallione e Franco:
- “È la lingua che ci fa uguali”
- “Nuovi modi per apprendere. Nuovi mondi da scoprire”
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con
DELIBERA N.25
approva la presentazione dei progetti PON che coinvolgono tutto l’istituto:
- È la lingua che ci fa uguali (Competenze di base)
- Nuovi modi per apprendere. Nuovi mondi da scoprire (Inclusione sociale e lotta al disagio)
8. Varie ed eventuali

La docente Peradotto illustra al Collegio un progetto sperimentale per la sua classe: un gemellaggio con una
scuola libanese di Beirut, in collaborazione con l’associazione “Un ponte per...”, con cui la scuola ha già
collaborato per la promozione di iniziative di educazione alla pace. Il progetto prevede tre incontri con
scambio tra bambini di fiabe, canzoni in lingua inglese e incontri via Skype. Il Dirigente, oltre a sottolineare
l’importanza dell’educazione alla pace e della valorizzazione della multiculturalità, si complimenta con i
docenti del GLI per l’incontro del 21 marzo 2018 allargato al territorio, da cui è emersa una scuola molto
attenta al tema dell’inclusione.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, con
DELIBERA N.26
approva il progetto sperimentale con la scuola di Beirut proposto dalla docente Peradotto.
Il prof. Ferrotta chiede di verbalizzare che lo scorso anno egli stesso aveva presentato un progetto analogo a
quello della collega Peradotto, che prevedeva un gemellaggio con una scuola del Gibuti, ma il Consiglio di
classe non aveva dato parere favorevole. Il DS ricorda ai docenti che le decisioni vanno portate in Collegio,
dove diventano vincolanti per tutto l’Istituto e invita il prof. Ferrotta a riprendere i contatti con la scuola del
Gibuti per il prossimo anno.
Completati i punti all’o.d.g, la riunione si conclude alle ore 18,00.
Il SEGRETARIO
Prof.ssa Mascia Cusenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Barbato Vetrano

