
 
 
 
VERBALE n.3 
 
Il  giorno 27-10-2020 alle ore 16.45 in via telematica si riunisce il Collegio dei Docenti Unitario 
dell’IC Adua per discutere  il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Designazione Funzioni Strumentali; 
3. Nomina Responsabili di laboratorio, progetti 
4. Nomina Commissioni di lavoro; 
5. Nomina Referenti Ed. Civica 
6. Piano formazione docenti 
7. Prove INVALSI 
8. Valutazione scuola primaria 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i docenti segnati in elenco allegato. 

 
 1.    Letto e approvato all'unanimità  
 
 2.   Per l'a.s. 2020-2021 vengono nominate le seguenti Funzioni Strumentali come da elenco    
       Presente nell’allegato n.1 
       Del.n.8 
     
 3.    Per l'a.s. 2020-2021 vengono nominati i responsabili di laboratorio e di progetto come da  
        allegati n.2 e n.3 
        Del. n.9 
 
4.     Per l'a.s. 2020-2021 vengono nominati i componenti delle commissioni elencate  
       nel’allegato n.4 
       Del.n.10 
 
5.    La Dirigente comunica che per i referenti di Ed. Civica è previsto un corso di formazione  
       online di 10 ore; ricorda che il curricolo di materia sarà da verificare a fine a.s. ed  
       eventualmente adattato. 
       La valutazione della materia  è espressa dal consiglio di classe/ team docente,  ma viene  
       registrata dai docenti di storia delle classi della secondaria e dai coordinatori della primaria 
       Per l'a.s. 2020-2021 vengono nominate referenti le docenti Cristina Castegnaro e Ginetta         
       Caligiuri.  
       Del. n.11 
 
6.    Si concluderà con un incontro di restituzione nel mese di novembre del prof. Tomassone il    
       corso in rete sulle   competenze. I docenti che hanno realizzato le unità d’apprendimento le     
       facciano pervenire alla insegnante referente Asteriti entro fine mese. 
       Il nostro RSPP organizzerà il corso per il conseguimento degli attestati per gli addetti Primo  
       Soccorso nel secondo quadrimestre, il calendario non è ancora disponibile. 
       Nell’ambito del progetto  “ALI per l’infanzia” saranno proposti i corsi di vari livelli, sarà data   
       comunicazione interna. 
 
7.    Le prove INVALSI si svolgeranno per la secondaria sempre in modalità CBT tra il  
       07/04/2021 e il 30/04/2021, per le classi campione la finestra di somministrazione sarà dal  
       08/04/2021 al 13/04/2021. 
       Le prove della primaria saranno cartacee e si terranno per le seconde e le quinte il 6 ed il  
      12 maggio. La prova d’inglese sarà il 5 maggio. 
 
 



 

8.   Il decreto legge 22/2020 ha disposto che la valutazione finale degli apprendimenti degli   

      alunni della scuola primaria per ciascuna disciplina di studio venga espressa attraverso un  

      giudizio descrittivo ,riportato nel documento di valutazione, secondo termini e modalità  

      definiti da Ordinanza del Ministero dell’Istruzione.In attesa di tale documento il Collegio  

      Docenti della scuola primaria dell’IC Adua, per evitare di utilizzare modalità disomogenee    

      decide a maggioranza dei presenti , dopo ampia discussione di non utilizzare le valutazioni  

      numeriche sul registro e sui quaderni ma di comunicare attraverso il diario la valutazione  

      delle diverse prove proposte , sottolineando il progresso o le criticità  rilevati nel percorso di  

      apprendimento dei singoli alunni.  

      Di tale delibera sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie. 

      Del. n. 12 

 
 
Varie  

• i docenti posti in isolamento preventivo sono considerati in smart working, solo i positivi 
sono in malattia; 

• la DDI è prevista solo per classi poste interamente in quarantena o per gli  alunni fragili; 

     per singoli alunni posti in quarantena possono essere svolte lezioni asincrone  
     (registrazioni di lezioni in presenza; materiale sul drive della classe/registro elettronico...) 

• per gli alunni DVA i docenti di sostegno possono effettuare lezioni a distanza, anche 
collegandosi durante le attività didattiche in corso; 

• tutte le riunioni degli organi collegiali varranno effettuate in via telematica; 

• per le iscrizioni a.s. prossimo sono annullati gli Open Day in presenza; pertanto la 

commissione raccordo è invitata a predisporre entro fine novembre un video  riassuntivo 
della offerta formativa dei due ordini di scuola che verrà poi pubblicato sul sito. Le  attività 
di presentazione della scuola secondaria agli alunni delle classi quinte delle due primarie 
avverrà in modalità telematica; 

• sono stati stanziati i fondi per il FIS  Dopo l’incontro del 6 novembre con le RSU per i  

progetto di alfabetizzazione aree a forte rischio e di attività complementare di ed. fisica, 
verrà comunicato il numero di ore retribuite disponibili; 

 
 
La seduta è tolta alle ore 18,45    
                                                          
                                                                                                                                           
                 La Segretaria                     Il Dirigente Scolastico   
                       Ivana Strada                                                                Lara Parravicini 


