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                  Verbale n° 1 del Collegio Docenti congiunto del 04/09/2017 
 
Il giorno 4 settembre 2017 alle ore 9.45, c/o l’Auditorium della scuola Leonardo da Vinci, si è riunito 
il Collegio Docenti dell’IC. 13, in seduta congiunta, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. nomina Collaboratori della D.S., Referenti dei plessi e Coordinatori dei Dipartimenti; 
3. assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 
4. individuazione aree per le Funzioni Strumentali e modalità di presentazione delle 

candidature; 
5. nomina Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe; 
6. nomina Tutor dei docenti neoassunti; 
7. approvazione formazione classi prime; 
8. suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri; 
9. orari di funzionamento delle Scuole dell’Istituto;  
10. periodo di accoglienza con orario ridotto per le Scuole dell’Infanzia; 
11. calendario impegni del mese di settembre; 
12. Piano Annuale delle Attività (PAA), art.28 del CCNL 2006-2009; 
13. Piano di formazione/aggiornamento – piattaforma SOFIA – riconoscimento attività 

formative; 
14. condivisione dello stato di attuazione del Piano di Miglioramento; 
15. risultati monitoraggio prove comuni a.s.2016/2017; 
16. attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica; 
17. proposta date per le elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori; 
18. progetti di accoglienza; 
19. progetti PON ed Erasmus+; 
20. varie ed eventuali. 

 
I docenti presenti risultano dai fogli firma allegati al seguente verbale. 
 
Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra. 
 
PUNTO 1 
Viene letto il verbale del Collegio Docenti unitario del 29 giugno 2017, che è approvato all’unanimità 
con DELIBERA N°1. 
 
PUNTO 2 
Prima di passare alle nomine dei collaboratori/referenti dei plessi, la Dirigente sottolinea che per 
condurre la scuola nel migliore dei modi è necessario seguire delle linee collegiali condivise, con 
spirito di collaborazione, dialogo/comunicazione costruttiva, interazione, rispetto dei ruoli. 
 



  

 
 
Il SITO è lo strumento che ci permette di consultare le circolari, gli avvisi, le notizie ed altro in modo 
rapido; la documentazione cartacea è destinata a finire; tutti i docenti devono imparare a consultare il 
sito giornalmente. 
La Scuola in Emilia Romagna viene apprezzata a livello nazionale e l’IC13 ben si inserisce in questo 
contesto, grazie al lavoro attento sui singoli alunni, di continua crescita, che ha consentito di abbattere 
definitivamente l’insuccesso formativo, conseguendo così, pienamente, gli obiettivi inseriti nel Piano 
di Miglioramento. 
La Dott.ssa Scerra insiste sulla necessità di operare in sinergia sul curricolo verticale; sull’importanza 
delle Commissioni, dei Dipartimenti e dei loro coordinatori che devono   lavorare sulle prove comuni e 
le tabelle di valutazione, verbalizzando puntualmente ogni incontro. 
A questo punto la DS conferma come Primo Collaboratore MARINA ZARRI, come Secondo 
Collaboratore CHIARA BERTOCCHI, che è anche referente del plesso Pavese, come referenti di 
Plesso: 
Infanzia Tambroni – CHIARA MINGHETTI, 
Infanzia Ferrari – MARIELLA MASIERI, 
Primaria Tambroni – ELVIRA SOLIDORO, che l’anno scorso ha sostituito in modo egregio 
SIMONETTA CRUSAFIO, 
e nomina come referente per la Primaria Ferrari la maestra GIUSEPPINA TEODOSIO,  
che ha dato prova di buone capacità di mediazione e di supervisione. 
 
PUNTO 3 
La prof. Zarri e la maestra Bertocchi leggono i prospetti con le assegnazioni dei docenti alle classi, che 
presentano però alcune incertezze perché mancano gli spezzoni orari per la scuola Secondaria, le 
coperture dei part time per la Primaria; inoltre un paio di maestre sono in attesa di assegnazione 
provvisoria. L’insegnante Cottone, IRC, sarà sulla Primaria per tutto il monte orario. 
Il Prof. Fanara informa che per il sostegno mancano ancora 2 cattedre + 2 ore per la Secondaria di 
Primo Grado e 3 cattedre + 15 ore alla Primaria, mentre sono già stati assegnati gli educatori dal 
Quartiere per tutto l’Istituto. Si allegano i prospetti delle assegnazioni predisposti a tutt’oggi, che 
vengono approvati all’unanimità con DELIBERA N°2. 
La Dirigente ricorda che gli insegnanti a part time devono preparare uno schema con le attività 
calendarizzate ridotte a cui intendono partecipare, secondo la percentuale del loro monte ore. La 
proposta dovrà essere approvata dalla DS. 
 
PUNTO 4 
Per quanto riguarda l’individuazione delle aree per le Funzioni Strumentali, i docenti con DELIBERA 
N°3 decidono di mantenere le quattro dell’a.s. 2016/2017: 
AREA A – Didattica innovativa e curricolo verticale  
AREA B – Supporto alunni  
AREA C – Disabilità  
AREA D – Continuità ed orientamento 
 
Gli insegnanti incaricati erano:  
AREA A – Basciani 
AREA B – Pecci/Mercaldo 
AREA C – Fanara 
AREA D – Meci/Righetti 
La Dirigente comunica che se qualcun altro intende candidarsi, deve far pervenire, via PEO, la sua 
candidatura alla segreteria entro il 12 settembre, corredata di CV in modo che nel Collegio del 14 
settembre si possa deliberare. 
In quella sede si designeranno anche referenti e membri di commissioni.  
 
 



  

 
PUNTI 5 e 6 
In merito alla nomina dei Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe e ai Tutor dei Docenti 
Neoassunti si rimanda al prossimo Collegio. 
 
I Neoassunti si presentano in modo sintetico: 
per la Secondaria – TOMMASO GALLO, matematica e scienze, ruolo da ambito 
                                MICHELA DIMASI, musica, 12 ore in assegnazione provvisoria; 
per la Primaria – SANDRA CAVALLINI, DE LUCA FEDERICA, NACCARATO  
                            PAOLA, passaggio di ruolo tra Infanzia e Primaria; 
                            CRISTINA PORCELLI, LUISELLA TOSO, ruolo su sostegno. 
Si presentano anche le insegnanti nuove per trasferimento. 
 
PUNTO 7 
 Con DELIBERA N° 4, all’unanimità vengono approvate le classi prime della scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, così come formate dalle apposite commissioni, secondo criteri di 
omogeneità tra le diverse classi ed eterogeneità all’interno della stessa classe. Gli elenchi ed il decreto 
di pubblicazione sono affissi all’albo delle Leonardo da Vinci e l’avviso è stato messo sul SITO. 
La Dirigente informa che, per la Secondaria, è bene avere sempre presente ed eventualmente scrivere 
sul registro, le scuole primarie di provenienza degli alunni, in modo da facilitare eventuali progetti di 
continuità. 
 
PUNTO 8 
Con DELIBERA N° 5, viene stabilita la chiusura del primo quadrimestre al 31 gennaio, con la 
scansione 4 mesi + 4 mesi. 
 
PUNTO 9 
Vengono comunicati gli orari delle varie scuole:  
Infanzia Ferrari e Tambroni – 8.00 – 17.00;  
Primaria Pavese a tempo pieno con 40 ore settimanali – tutti i giorni 8.30 – 16.30; Primaria a modulo 
con 29 ore, Ferrari e Tambroni – due rientri (martedì e giovedì) 8.30 – 16.30,   gli altri giorni fino alle 
12.30 (venerdì), alle13.00 (lunedì e mercoledì); 
 Secondaria Leonardo da Vinci 8.00 – 14.00 su 5 giorni da lunedì a venerdì. 
Alle Scuole Primarie Ferrari e Tambroni esiste un pre-orario gestito dal Comune dalle 7.30 alle 8.25; 
alla Primaria Pavese lo stesso pre-orario e un post-orario dalle 16.30 alle 18.00, sempre col Comune di 
Bologna. 
 
PUNTO 10 
Le Scuole dell’infanzia Ferrari e Tambroni, che inizieranno come tutto l’IC, il 15 settembre, 
adotteranno il progetto di accoglienza, spiegato dalla maestra Masieri ed allegato al presente verbale, 
con inserimento graduale dei piccoli di tre anni secondo una scaletta che sarà comunicata ai genitori. 
DELIBERA N° 6 
 
PUNTI 11 e 12 
Bertocchi e Zarri leggono il Piano delle Attività del mese di settembre che viene approvato 
all’unanimità con DELIBERA N°7 e sarà inviato via mail a tutti i docenti; il PAA per tutto l’a.s. 
2017/2018, sarà preparato per il CD del 14 settembre. La Dirigente informa che il PAA è una 
calendarizzazione di massima e potrebbe subire modifiche e/o integrazioni. Fanara ricorda che essendo 
la programmazione di solito il martedì, in caso di GO fissati per quel giorno la programmazione andrà 
recuperata. 
 
PUNTO 13 
La Dirigente sottolinea ancora l’importanza del Piano Nazionale Triennale di 
Formazione/Aggiornamento, di cui la Dott.ssa Scerra metterà slides sul SITO, obbligatorio per i 



  

docenti, che devono accreditarsi sulla piattaforma del MIUR, SOFIA – Sistema Operativo per la 
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti, le cui credenziali di accesso sono quelle di 
ISTANZE ON LINE e che rilascia anche gli attestati di frequenza. Alla piattaforma accedono gli enti 
formatori accreditati, le reti di scopo (per ambito1 – Bologna, capofila IC12), che devono inserire i 
vari corsi di formazione. 
 
Le UF del 2016/2017, anno di sperimentazione, devono essere ancora validate dalla direzione, prima 
di essere eventualmente inserite su SOFIA. 
  
PUNTI 14 e 15 
La Prof. Basciani fa un breve resoconto dei buoni esiti delle prove in uscita sia per la Scuola Primaria 
che Secondaria, i cui grafici/percentuali sono stati inviati alla Dirigente dopo l’ultimo CD del 29 
giugno 2017. E’ necessario lavorare seriamente sulle prove comuni in entrata che per la Secondaria 
saranno Italiano, Matematica ed Inglese nelle prime, + Francese per le seconde e le terze, mentre 
quelle intermedie ed in uscita saranno comuni per tutte le materie. 
A questo punto è molto importante verticalizzare il curricolo, con la commissione preposta e referenti 
di dipartimento Scuola Secondaria che lavorino assieme alle maestre per preparare le prove comuni 
delle classi prime. 
Si candidano: per Italiano, Negrini – oltre a Basciani e Gardo già in Commissione; 
per Matematica, Cinti e Zanna; per Inglese, Meci, oltre Zarri già in Commissione. 
Le maestre sono: Bertocchi, De luca, Parrotta, Passerini, Iorizzo, Vantaggiato.  
 
PUNTO 16 
La Dirigente chiede informazioni sul progetto di alternativa alla Religione Cattolica. 
 Molti alunni della Scuola Secondaria scelgono di optare per “studio assistito” nelle ore di alternativa 
alla Religione, qualcuno delle classi terze/seconde, con il consenso dei genitori, esce da scuola un’ora 
prima o entra un’ora dopo. 
Alcuni ragazzi seguono un programma di alternativa che viene declinato secondo il seguente schema: 
classe prima – conoscenza di sé, rapporti con la famiglia, coi compagni, col gruppo classe, col mondo 
che ci circonda; 
classe seconda – i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
classe terza – problematiche adolescenziali, amicizia, rapporti tra i pari; bullismo, condizionamento dei 
mass media/social network. 
Nella scuola Primaria, quando viene scelta alternativa e non studio assistito, viene lasciato alle docenti 
un approfondimento di tematiche svolte durante l’orario curricolare. 
Per l’Infanzia viene allegato il progetto di alternativa. DELIBERA N° 8 
 
PUNTO 17 
Per le elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori vengono proposte le date: 
martedì 10 ottobre per la Primaria e giovedì 19 ottobre per la Secondaria, da definirsi ancora quella 
dell’Infanzia. 
Tali date saranno presentate al primo Consiglio di Istituto. 
 
PUNTO 18 
I progetti di accoglienza degli alunni delle classi prime, saranno discussi e preparati durante gli 
incontri di programmazione dei prossimi giorni. 
La Scuola Primaria inizierà con orario ridotto solo per le classi prime e solo il 15 settembre; la Scuola 
Secondaria comincerà con orario ridotto il 15: 9.00/12.00 classi prime, 10.00/12.00 classi seconde e 
terze e probabilmente 8.00/13.00 per la settimana successiva, in modo tale da consentire il 
completamento delle assegnazioni su spezzone orario. 
Le scuole dell’infanzia Ferrari e Tambroni, che inizieranno come tutto l’IC, il 15 settembre, 
adotteranno il progetto di accoglienza, approvato con DELIBERA N°9 ed allegato al presente verbale, 
con inserimento graduale dei piccoli di tre anni secondo una scaletta che sarà comunicata ai genitori.  
 



  

PUNTO 19 
La Dirigente fa il resoconto dei progetti/PON finanziati: 

1. Atelier Creativo – l’IC13 ha già assegnato un finanziamento di 15.000 euro e deve partire con 
l’acquisto di materiale/strumenti e l’attuazione di laboratori adeguati; 

2. Biblioteca Digitale, l’IC13 entrerà nella seconda tranche di scuole finanziate; 
 

3. PON – Inclusione Sociale e Lotta al Disagio, è già stato autorizzato e deve essere realizzato  
secondo gli obiettivi prefissati; 

4. PON – Snodi per la Comunicazione si è posizionato secondo a livello regionale, ma ancora non 
abbiamo notizie. 

Sarà necessario fare riunioni di Commissioni per organizzare al meglio tutto; gli avvisi per reclutare 
personale saranno rivolti prima ai docenti interni, poi agli esterni. 
 
Per quanto riguarda l’ERASMUS +KA2, i progetti finanziati sono 2: 
 
1 – Maths innovative techniques, in cui siamo entrati al posto di un partner ritirato, insieme a 
Portogallo e Turchia. Sono già state fatte 2 mobilità, entrambe in Portogallo, una in aprile per docenti 
con training nelle scuole e una a luglio, più a livello di coordinamento. A novembre, dal 5 al 12, 
verranno a Bologna le delegazioni da Portogallo e Turchia e dovremo organizzare eventi ed attività a 
scuola. 
2 – Let’s play outdoor, che avrà il kick off a settembre, biennale, con Turchia, Portogallo, Finlandia, 
Grecia, Polonia, Regno Unito, aperto a docenti, ma anche ad alunni, relativo a giochi, stili di vita, sport 
all’aperto e legato al progetto di OUTDOOR EDUCATION con Villa Ghigi a cui l’Infanzia Tambroni 
ha aderito già dall’anno scorso e che continuerà anche quest’anno e al programma in rete nazionale di 
OUTDOOR, SCUOLE VISPE, capofila IC12 – Dirigente Dott.ssa Massaro, con Università, IES, 
Quartiere Savena, riservato alle Scuole Pavese (l’IC13 ha già la convenzione da INDIRE). 
 
Al termine di questa breve presentazione la Prof Campisi mostra qualche foto dell’incontro di luglio a 
Braga – Portogallo, a cui hanno partecipato la Dirigente e le docenti Campisi e Costa. 
 
PUNTO 20 
Visto le richieste da parte di più insegnanti e l’interesse di molti verso l’apertura all’internazionalità, la 
DS propone al Collegio uno o più corsi di potenziamento della lingua inglese per ottenere la 
certificazione B1/ B2/C1. Sarà somministrato un questionario, a tale proposito, per la rilevazione dei 
bisogni. 
 
La prof. Ragni ricorda l’adesione al concorso “UN POSTER PER LA PACE”, indetto dal Lions Club 
Bologna Colli “A. Murri”, anche per l’a.s. 2017/2018, a cui parteciperanno le classi terze. 
DELIBERA N°10. 
 
 
 
                                                                                              La Dirigente Scolastica 
                                                                                       Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
  La Segretaria                                                                       
Prof. Marina Zarri 
 
 
                      


