
COLLEGIO DOCENTI 14 DICEMBRE- VERBALE

Il giorno martedì 14 dicembre 2018 alle ore 16.45 presso il salone Carretto della scuola primaria 
Bertacchi si riunisce il Collegio dei Docenti.  Vengono discussi i seguenti punti all’OdG:

1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente:

 la Ds legge il verbale relativo al C.D. del 31 ottobre 2018 . Segue approvazione all’unanimità.
DEL. N. 24

2)Progetti PTOF e uscite didattiche: delibera ripartizione ore

La DS  proietta la tabella FIS nella sua ultima revisione e chiede al Collegio di individuare dei criteri
oggettivi per ripartire equamente sui plessi la quota totale destinata a uscite didattiche e progetti.
La docente Gavin chiede di intervenire per  motivare le scelte progettuali, esplicitandone le ragioni
pedagogico-didattiche che sono proprie della scuola dell’infanzia e che vedono nella realizzazione
dei progetti delle occasioni fondamentali per differenziare le attività per fasce d’età. Segue una
discussione durante la quale i docenti si confrontano e al termine della quale risulta approvata a
maggioranza con  DEL n. 25 la proposta di dividere il totale assegnato ai progetti per il numero
iscritti, la quota risultante sarà poi moltiplicata per il numero di allievi presenti in ciascun plesso.
Per quanto riguarda le uscite di più giorni vengono conteggiate 110 h ore così distribuite :

primaria Bertacchi Primaria Chiusa Secondaria Re
5 A 12h
5 B 6h

4 A + 5 B 6h 1C+1D 10h
1 A 8h
2 A 6h
3 A+B+C+D 42h
2 A+B+C+D 12 h

 

3)Comitato di valutazione: la Dirigente ricorda che nel corrente a.s. si dovrà rinnovare il Comitato
di  valutazione.  Si  resta  in  attesa  di  indicazioni  su  tempi  e  modalità  da  parte  degli  organi  di
competenza

4)Varie  ed  eventuali:  la  Dirigente  comunica  il  futuro  trasferimento  dell’utenza  della  scuola
dell’infanzia Rodari  di  Condove presso i  locali  a  pian terreno della  scuola  secondaria G.F.Re.
Numerose sono le  perplessità  legate  alla  scelta del  locale,a tal  proposito  la  dirigente  invita  il
Collegio della scuola secondaria a produrre in forma scritta un elenco delle criticità emerse e delle
eventuali proposte alternative da portare alla prossima riunione con l’Ente locale.

La riunione termina alle ore 19,25

Verbalizza la docente Silvia sartori


