
VERBALE NUMERO 6 

 

Il giorno 15 del mese di gennaio dell’anno 2020, alle ore 17.00, presso l’auditorium della 

sede di Casalvecchio, si riunisce il Collegio dei docenti in seduta plenaria, a seguito di 

regolare convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1)     Discussione e approvazione verbale seduta precedente; 

2)     Nomina referente per l'educazione  allo sviluppo sostenibile; 

3)     Progetto  “PROGRAMMA IL FUTURO”:  nomina referente. 

Comunicazioni  del dirigente. 

Presiede il dirigente Fratta prof. Fernando  Michele,  funge da segretaria  la docente Dota  

Angela Delia. 

Risultano assenti per la Scuola dell'Infanzia: Angiolelli Maria Gabriella, Bibbò Dania, Celeste 

Maria Vittoria, Iamele Caterina, Moffa Angela Maria. 

Per la Scuola Primaria: Cafagna Cinzia, Diurno Alberta, Massari Anna Maria, Quinziano 

Annamaria. 

Per la Scuola Secondaria: Alabrese Francesca, Antonelli Maria Carmela, Cardillo 

Antonietta, Del sordo Concetta, De Vita Antonio, Dilillo Melania, Galella Michele, Moldovan 

Marioara Laura, Niro Nicola, Savino Maria Teresa. 

1° punto: Discussione e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Collegio approva (all’unanimità) il verbale della seduta precedente. 

2° punto: Nomina referente per l'educazione  allo sviluppo sostenibile. 

Il Protocollo di Intesa MIUR - ASViS  su “Favorire la diffusione della cultura dello sviluppo 

sostenibile in vista dell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030” - sollecita 

l’individuazione del referente per l’educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di 

sostenibilità ambientale, da comunicare entro e non oltre il 24 / 01 / 2020. Il dirigente ricorda 

che l’Unione Europea si è fatta paladina di questo, le che altre potenze mondiali  sono restie 

ad abbracciare questa questione. L’USR ci chiede  l'individuazione di un referente per 

coprire questo incarico importante. Il Referente deve fare da trait d'union tra i docenti 

impegnati in attività di questo tipo.  Tutti i docenti che decideranno di attivare attività attinenti  

allo sviluppo sostenibile faranno capo a questa figura  che il collegio individuerà oggi. 

Questo referente coordinerà le attività dell’Istituto. 

Il dirigente dice che è preferibile affidare questo incarico a chi non ha altri incarichi. Non 

risultano candidati. 

 



3) punto:  Progetto  “PROGRAMMA IL FUTURO”:  nomina referente. 

Questo progetto è previsto dal programma ministeriale, la circolare che lo illustra è stata 

pubblicata al sito. Si tratta di insegnare in modo semplice ed efficace le basi scientifico - 

culturali  dell'informatica: il pensiero computazionale. Questa dell'anno scolastico 2019 / 

2020 è la sesta edizione. Continua l'iniziativa “Programma il Futuro” del MIUR  in 

collaborazione con il CINI  Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica. Le 

scuole saranno dotate di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili per dare agli 

studenti le basi scientifico-culturali dell’informatica. L’introduzione dei concetti di base 

informatica attraverso la programmazione coding, in Italia ha coinvolto milioni di studenti. 

Poter inculcare nei ragazzi un uso consapevole delle cose è meglio di un uso passivo. 

Un’educazione appropriata al pensiero computazionale è essenziale per le nuove 

generazioni se consideriamo la trasformazione digitale della nostra società. Molte scuole 

hanno già partecipato ad altre edizioni di questo progetto. I ragazzi partecipano con 

entusiasmo a queste attività interattive e laboratoriali.  Naturalmente, per questo progetto 

saranno individuati gli obiettivi da raggiungere e alla fine ci sarà la “Giornata del Coding”. 

Anche per questo progetto è richiesto un referente e per poter partecipare come scuola 

dobbiamo registrarci. Naturalmente oltre al referente vanno individuati i docenti che 

intendono far  partecipare le loro classi.  Da la sua disponibilità come referente del progetto 

la collega Agostinelli Maria A. 

Comunicazioni del dirigente. 

✓ Il progetto “Sport di Classe” è partito dal 13 / 01 / 2020, il contratto da parte della 

Federazione Sportiva Nazionale è stato perfezionato. Ogni tutor può scaricare il 

contratto dalla propria area riservata presente in piattaforma informatica. Le ore 

svolte nelle settimane precedenti la data suindicata non saranno recuperate. 

 

✓ Alla domanda del collega Maccione Stefano,  se la palestra di Casalvecchio è 

finalmente agibile, il dirigente spiega che si sta attendendo l’allaccio del gas. il collega 

chiede se è il caso di usare la palestra dato che in questo periodo per permettere ai 

ragazzi di fare attività motoria sta usando il Parco Linda.  

Il dirigente risponde che l’Istituto è ammesso solo se vi è il rispetto delle norme in 

materia di sicurezza e di temperature minime-massime. 

✓ Il dirigente comunica di aver visionato, insieme alla FS per la valutazione, le prove di 

misurazione e le Prove Invalsi. Al dirigente preme condividere un ragionamento sui 

principi. Non userà certo i risultati di queste due prove per valutare il lavoro dei 

docenti. Per quanto riguarda le Prove Invalsi i risultati sono, in alcuni casi, al di sotto 

della media regionale. Era stato disposto un piano di miglioramento per portare alla 

media gli alunni che sono al di sotto della media e all’eccellenza quelli che sono nella 

media. Per raggiungere finalmente risultati positivi è importante attuare recuperi e 

potenziamento ed è prioritariamente a questi fini che, d’ora innanzi, dovranno essere 

avviate attività progettuali curriculari e non. Gli insegnanti possono usare le ore 

preventivate per attività di recupero e potenziamento. Per comunicare, i docenti che 

hanno in classe alunni bisognosi di recupero/potenziamento, possono ancora 



presentare un progetto di una decina di ore da svolgere in orario extra. Per 

l’individuazione dei casi di che trattasi sono un utile strumento anche le prove di 

misurazione attivate nel II quadrimestre dello scorso a.s. e che verranno 

somministrate anche nei quadrimestri prossimi. 

 

✓ Il  dirigente continua a sollecitare per i fondi necessari a dotare ogni sede almeno di 

una postazione, cerca di avere le strutture per permettere ai ragazzi di affrontare le 

Prove Invalsi in modo sereno. A proposito di queste prove spiega che quest’anno 

saranno evitati tanti turni di assistenza, saranno individuati docenti che faranno 

assistenza per l’intera mattinata. 

 

✓ A proposito delle prove di misurazione oggi a Casalvecchio alcuni docenti hanno 

notato che gli intervalli nell’assegnazione del punteggio sono ampi. Il dirigente spiega 

che se il risultato è 7.51, nella valutazione diventa 8, fino a 7.49 è 7. La valutazione 

10 è il voto di eccellenza, se ci si trova di fronte l’alunno che va oltre rispetto al libro 

e a quello che dice l’insegnante. Il punteggio in trentesimi riguarda la misurazione 

non la valutazione. Per passare alla valutazione è l’insegnante che decide se il 

punteggio 28 - 30 può essere 9 o 10. 

 

✓ Gli intervalli nella misurazione sono suscettibili di variazione. Anche se li registriamo 

nel registro personale restano prove di misurazione non di valutazione. Se i docenti 

si vogliono uniformare sarebbe auspicabile avere parametri di misurazione condivisi. 

La collega Ruggi M. C. dice che nel primo quadrimestre abbiamo già fatto delle 

verifiche e le abbiamo valutate. 

 

✓ Il dirigente ribadisce che la prova di misurazione viene gestita dai docenti. In 

proposito chiede la parola la prof.ssa Palmieri A, la quale propone di uniformare la 

decisione se utilizzare o meno le prove di misurazione a fini valutativi. Il dirigente 

invita i docenti della secondaria ad esprimersi e gli stessi decidono favorevolmente. 

Nel secondo quadrimestre sarà usata come valutazione. 

 

✓ Il dirigente chiede ai docenti di metterlo al corrente nel caso abbiano fatto partecipare 

i propri alunni a qualche concorso, chiede loro di spiegare il tipo di concorso e il 

risultato ottenuto. Il tutto sarà valutato ai fini di una didattica arricchita e di qualità. 

 

✓ Il dirigente anche in questo Collegio torna a parlare del corso di Strumento Musicale 

poiché ha avuto conferma che alcuni genitori sono restii ad iscrivere i propri figli al 

corso di Strumento Musicale perché temono che i ragazzi non abbiano il tempo per 

eseguire i compiti a casa. Il dirigente comunica di essere andato in classe V^ a 

Casalnuovo e di aver chiesto ai ragazzi se a loro sarebbe piaciuto frequentare il corso 

di Strumento Musicale, tutti hanno detto di si. Stranamente all’incontro con i docenti 

di Strumento Musicale  nessun genitore dei ragazzi di quinta si è presentato. 

A questo proposito invita tutti ad attenerci a quanto stabilito nel collegio, inoltre chiede 

a tutti di avere una attenzione particolare per questi ragazzi e il loro impegno. 

 



✓ La collega Palmieri Angelina interviene dicendo che sin dalle 15.00 i ragazzi stanno 

in mezzo alla strada e non sempre  eseguono i compiti dati per casa. Il dirigente dice 

che è il caso di prevedere per questi ragazzi qualche progetto di recupero, con attività 

giocose e laboratoriali per indirizzarli verso competenze che altrimenti non 

riuscirebbero a raggiungere. Sta ai docenti conquistare i ragazzi allo studio, 

utilizzando le strategie appena suggerite. 

 

✓ Il dirigente lancia una sfida al Collegio: prima abbiamo parlato della povertà 

informatica del nostro istituto; sarebbe bello se si riuscisse a pensare ad attività che 

coinvolgono i ragazzi facendo portare a scuola i cellulari. Naturalmente questo non 

vuol dire che i ragazzi portano a scuola il cellulare per altri usi ma solo per l’uso che 

il docente programma. Al riguardo, il dirigente ricorda al Collegio l’esistenza di 

piattaforme web che consentono di gestire la classe in modo virtuale. Tali attività 

sarebbero accattivanti, ma ricorda anche che esse non devono sostituire la didattica 

tradizionale e i rapporti personali all’interno della classe. I dispositivi personali 

devono, anche nella nostra Scuola, diventare uno degli strumenti a disposizione della 

didattica per renderla adeguata ai tempi e, perché no, accattivante. 

Il dirigente invita a pensare a come utilizzare i dispositivi in classe. La collega De 

Matteis Anna dice che la classe virtuale si può attuare solo se i genitori condividono. 

 

✓ La collega di musica Ferri Gabriella chiede se, nella sede di Casalvecchio, è possibile  

spostare la LIM dalla classe IV^ in presidenza. Il dirigente spiega che, poiché la LIM 

si trova in quella classe su indicazione della scuola non è possibile spostarla. La 

soluzione potrebbe essere spostare la classe IV^ in presidenza lasciando libera  

l’aula e permettendo a tutti di usufruire della LIM. 

 

✓ Il dirigente si rammarica del fatto che nell’istituto non ci sia un’aula magna o un 

ambiente adatto ad ospitare più persone. L’ambiente più grande è la sala professori 

di Casalvecchio che purtroppo non è a norma quanto alle porte. Pertanto, ogni 

qualvolta essa ospiti più di 25 persone, è importante che le porte stiano sempre 

aperte sia per il ricambio dell’aria che per la sicurezza. Per quanto riguarda il corso 

di aggiornamento che si tiene in questo locale, per guadagnare l’uscita è importante 

che chi è prossimo alla porta vicina alle scale, usi le stesse per scendere e uscire 

dall’ingresso principale posto a paiano terra. Chi invece è più vicino all’altra porta, usi 

l’uscita di sicurezza sul corridoio che dà accesso alla scalinata  esterna. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. la seduta si aggiorna alle 18.17 

  

IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


