ISTITUTO COMPRENSIVO BALSORANO
Verbale n. 4 Collegio Docenti a.s. 2018-19
Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 16.40, presso i locali adiacenti alla dirigenza, è convocato il
Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Balsorano con prot.4809 del 13/12/2018 con i seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione revisione Curricolo d’Istituto
3. PTOF 2019-2022
4. Costituzione del Comitato di Valutazione
5. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico
6. Rinnovo dell’adesione alla rete “Scuole in Cammino”
7. Comunicazioni del DS

Risultano assenti i seguenti docenti:
Scuola dell’Infanzia: //
Scuola Primaria: Basciani E., Giorgi L., Rotondi I., Salucci E.
Scuola Secondaria di primo grado: Francescone V.

Dichiarata valida la seduta, prima di iniziare, il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’integrazione
dell’O.D.G. con il seguente punto:
3 bis: Approvazione PDM
Il Consiglio approva all’unanimità, pertanto l’O.D.G. risulta così riformulato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione revisione Curricolo d’Istituto
3. PTOF 2019-2022
3 bis. Approvazione PDM
4. Costituzione del Comitato di Valutazione
5. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico

6. Rinnovo dell’adesione alla rete “Scuole in Cammino”
7. Comunicazioni DS
Punto 1 odg - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il DS chiede se il verbale della seduta precedente possa dichiararsi approvato, la verbalizzazione,
del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati, è approvata all’unanimità
DELIBERA n.27

Punto 2 odg - Approvazione revisione Curricolo d’Istituto
Il DS passa la parola alla docente Rossi Bambina, FS Curricolo, per la presentazione relativa
all’aggiornamento del Curricolo d’Istituto. L’insegnante informa che le Commissioni si sono più volte
riunite per l’aggiornamento del Curricolo, pertanto i docenti sono stati tutti coinvolti ed informati
su quanto sia stato revisionato. Tuttavia viene ricordato che la revisione del documento ha
riguardato fondamentalmente la condivisione di una stessa linea per la presentazione delle
programmazioni disciplinari e competenze trasversali da parte dei docenti dei tre ordini. Il
documento risulta rinnovato anche nella formattazione del testo.
Il Collegio approva con
DELIBERA n.28

Punto 3 odg - PTOF 2019-2022
Il DS passa ora la parola alla docente Di Cicco Piera, FS Valutazione, per la presentazione del nuovo
PTOF. L’insegnante presenta il documento in ogni sua sezione, ricordando che il nuovo PTOF è il
risultato del lavoro delle Commissioni che hanno fornito alla FS i dati di pertinenza delle diverse
sezioni del format.
I principali elementi di innovazione sono:
1.

L’aggiunta di due sezioni relative a BES e Orientamento

2.
L’adozione, in via sperimentale, delle Certificazioni delle competenze da parte della Scuola
dell’Infanzia per gli alunni di 5 anni.
Il Collegio prende atto dell’elaborazione del nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa che verrà
sottoposto per approvazione e delibera al Consiglio d’Istituto.

Punto 3 bis odg - Approvazione PDM
All’interno del nuovo PTOF si evincono le priorità e i traguardi del Piano di Miglioramento (PDM),
elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV) e collegato agli esiti del Rapporto di Valutazione
(RAV). Pertanto, nella presentazione del documento di validità triennale, il Collegio prende visione
anche dell’aggiornamento apportato al PDM d’Istituto e approva all’unanimità con

DELIBERA n.29

Punto 4 odg - Costituzione del Comitato di Valutazione
Il DS sottopone al Collegio la necessità di ricostituire un nuovo Comitato di Valutazione.
Confermano la loro disponibilità le docenti che già ne facevano parte: Basciani A. e De Gregoris T.,
mentre la docente Rotondi I. verrà sostituita da Moro M.

Punto 5 odg - Costituzione del Centro Sportivo Scolastico
Il DS passa la parola alla docente Colone S. per la presentazione del Centro Sportivo Studentesco. La
costituzione di tale Centro, all’interno dell’Istituto, si rende necessaria per l’attivazione e
partecipazione a progetti sportivi. Pertanto viene ufficialmente costituito il CSS dell’IC Balsorano che
avrà come referente il docente di Ed. Fisica della scuola secondaria, prof. Gallese A., coadiuvato da
altri due docenti di Ed. Fisica, i proff. Damiani G. e Francescone V., insegnanti di sostegno nella
scuola secondaria.
Il Collegio approva all’unanimità con
DELIBERA n.30

Punto 6 odg - Rinnovo dell’adesione alla rete “Scuole in Cammino”
L’Istituto Comprensivo Balsorano da anni partecipa al Cammino dell’Accoglienza, nonché alle
attività organizzate dalla rete “Scuole in Cammino”, pertanto si approva il rinnovo dell’adesione alla
rete con
DELIBERA n.31

Punto 7 odg - Comunicazioni del DS
Prima di concludere il Collegio, prende la parola la prof.ssa Colone S. per chiedere al DS
l’autorizzazione ad organizzare un incontro con la Polizia Postale, rivolto agli alunni di scuola
secondaria, per fare prevenzione sui pericoli relativi all’uso di Iternet e Social Network, problematica
emersa durante i Consigli di Classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori, il DS approva e
dispone che l’incontro venga organizzato quanto prima.

Il segretario verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Simona Colone

Prof. Pier Giorgio Basile

