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Prot. 6767/A19                                                                                                 Modena, 12/11/2018  

 

 Verbale n° 3 Collegio dei Docenti del 08 novembre 2018 –Istituto Comprensivo 1 di Modena 

 

Il giorno 08/11/2018, alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze della Polisportiva Madonnina, si è 

riunito il Collegio dei Docenti del  I Comprensivo di Modena per discutere e deliberare i seguenti 

punti posti all'ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento PTOF anno scolastico 2018-2019; 

3. Aggiornamento PDM; 

4. Approvazione Piano di Formazione dei docenti  a.s. 2018/19; 

5. Approvazione del nuovo modello di PDP per gli alunni stranieri; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Constatata la presenza del numero legale, (come da allegato elenco ), il Dirigente apre la seduta  e 

avvia la discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

1 ° punto all'O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il dirigente chiede l’approvazione del verbale della seduta del 24 settembre 2018 ; 

il Collegio  approva all'unanimità il verbale della seduta precedente 

delibera n° 1 

2 ° punto all'O.d.G. : Aggiornamento PTOF anno scolastico 2018-2019 

Il Dirigente Scolastico ribadisce l'importanza del PTOF come carta d'identità della Scuola: in quanto 

tale, è indirizzato ai genitori che vogliano iscrivere i propri figli; esso, infatti, rappresenta ciò che la 

Scuola mette in campo nel proprio curricolo. Nello specifico, si è aggiornato il precedente PTOF, 

intensificando il PNSD e inserendo i nuovi progetti  relativi all'anno scolastico 2018-2019. 

Per il nuovo PTOF ( che dovrà essere presentato prima delle  iscrizioni dei nuovi alunni) verrà 

utilizzato un nuovo modello ministeriale che mette in evidenza le varie parti che il Ministero ritiene 

importanti e permette di includere altri documenti ( RAV e PDM) per dare coerenza ai percorsi che 

la Scuola si propone. 

Si delibera l'Aggiornamento annuale del PTOF. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti        

                                                                                                                                          Delibera n°2 
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3° punto posto all’odg: aggiornamento PDM 

Il Dirigente Scolastico espone al Collegio dei docenti l'aggiornamento del PDM, riferendo che sono 

stati inseriti grafici esplicativi grazie ai quali si ha una maggiore immediatezza nella lettura dei 

risultati raggiunti dalla Scuola in base alle azioni attuate. Si è previsto di ridimensionare le azioni, 

anche in linea con le indicazioni del USR, mettendo in evidenza l'importanza della valutazione per 

competenze, della misurazione tassonomica e dei compiti di realtà. 

Si delibera l'Aggiornamento del PDM. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti 

Delibera n°3 

4° punto posto all’odg : Piano Annuale di Formazione dei Docenti 

Viene deliberato il Piano Annuale per la formazione dei Docenti a.s. 2018-2019, che prevede una 

formazione sulla sicurezza per tutto il personale in servizio con un aggiornamento obbligatorio di sei 

ore scegliendo dei percorsi che possano risultare prioritari per il Corpus dei docenti. 

Si mette, inoltre, in evidenza l'importanza della Formazione di Ambito e viene proposto un corso di 

dieci ore sulla metodologia didattica del Project-based learning proposto da Prof. Zecchi. 

Il corso si svolgerà secondo la seguente modalità e calendario: 

29-11-2018:  seduta plenaria per Scuola Primaria e Secondaria, basi teoriche della metodologia 

didattica, Prof Zecchi, dalle ore 17.00 alle ore 19,00; 

06-12-2018: seduta plenaria per Scuola Primaria e Secondaria, basi teoriche della metodologia 

didattica, Prof Zecchi,  dalle ore 17.00 alle ore 19,00; 

14-01-2019: applicazione pratica-laboratoriale della metodologia didattica, Prof.ssa Veronesi, dalle 

ore 14,30 alle ore 16,30 per la Scuola Primaria e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per la Scuola 

Secondaria. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti 

Delibera n°4 

 

5 ° punto posto all’odg: approvazione del nuovo modello di PDP per gli alunni stranieri 

 

Viene presentato il nuovo modello di PDP per gli alunni non italofoni, proposto dal USR. 

La docente Ghirri mostra al Collegio le voci che sono state introdotte nel nuovo format e che ne fanno 

uno strumento più snello e legato alla biografia degli alunni stranieri. 

Si delibera l'adozione del nuovo modello di PDP per gli alunni stranieri. 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti 

Delibera n°5 

 

6 ° punto posto all’odg: varie de eventuali. 

 

Alla luce del recente furto subito di due notebook e della sparizione di un terzo presso il plesso Cavour, 

il Dirigente Scolastico, evidenziando il difficile iter per poter dotare la Scuola di device informatici 

performanti ( si fa riferimento al FESR vinto), chiede ai docenti di prestare attenzione, cura e 

collaborazione affinché non si ripetano altri episodi simili e si mantenga il buon funzionamento delle 

apparecchiature di cui la scuola si è dotata. 

 



La Vicepreside Malagoli comunica che si svolgerà l'edizione 2018 della Corsa Campestre e propone 

di far partecipare alla stessa qualcuno degli alunni certificati. 

 

Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 18.30 

 

Il Segretario 

Prof. Balistreri Giovanni 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ponticelli 

 

 

 


