ELENCO DELIBERE COLLEGIO DOCENTI A.S. 2017/2018
Collegio docenti del 03.09.2017
Considerata

la proposta della Dirigente Scolastica di suddivisione dell’anno scolastico in
quadrimestri con il termine del I quadrimestre il 28 gennaio p.v.
delle esperienze pregresse

Tenuto conto
Presenti: 96

Votanti: 96

il Collegio docenti, all'unanimità

delibera (n.1)
di suddividere l’anno scolastico 2017-2018 in due periodi: 1° quadrimestre dal 12 settembre 2017al 28
gennaio 2018 e 2° quadrimestre dal 29 gennaio 2018 all’8 giugno 2018.

Considerata
Tenuto conto
Considerate
Presenti: 96

la proposta della Dirigente Scolastica inviata unitamente alla convocazione
del Piano di formazione approvato nel Collegio dei Docenti del 23 giugno 2017
le esigenze organizzative dell’inizio dell’anno scolastico
Votanti: 96

il Collegio docenti, all'unanimità
delibera (n.2)
il calendario delle attività dal 1 settembre all’11 settembre 2017.
Vista
Tenuto conto

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio 2016/2019, in
seguito al Rapporto di Autovalutazione e al conseguente Piano di miglioramento
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Collegio docenti del 20.09.2017
Vista

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa

Tenuto conto

delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio
2016/2019, in seguito al Rapporto di Autovalutazione e al
conseguente Piano di miglioramento

Presenti: 110 Votanti: 110
Il Collegio docenti, all'unanimità,
delibera (n.3)
di approvare i progetti per le Funzioni Strumentali delle docenti Grazia Nicoli, Milena Longo e Claudia
Aristotile.

Vista
Tenuto conto

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio
2016/2019, in seguito al Rapporto di Autovalutazione e al
conseguente Piano di miglioramento

Presenti: 110 Votanti: 110

Il Collegio docenti, all'unanimità,
delibera (n.4)
di approvare i gruppi di lavoro funzionali alla realizzazione del Ptof e del Piano di miglioramento.

Vista
Esaminata

Presenti: 110

il CCNL art. 26 Funzione docente, art. 27 Profilo professionale, art. 28 Attività
d’insegnamento, art. 29 attività funzionali all’insegnamento
la proposta del dirigente scolastico e gli emendamenti fatti pervenire
al collegio
Votanti: 110

Favorevoli: 109

Contrari: 0

Astenuti: 1

il Collegio docenti, a maggioranza
delibera (n.5)
di approvare il Piano annuale delle Attività 2017/2018 come riportato nel prospetto allegato.
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Collegio docenti del 15.11.2017
Vista

Presenti: 116

la proposta della DS di modificare il compito e la struttura della commissione POF
ai sensi della nuova normativa sulla valutazione e sulla certificazione delle
competenze
Votanti: 116

Favorevoli: 115

Contrari::

0 - Astenuti:1

il Collegio dei Docenti, a maggioranza,
delibera (n. 6)
di integrare l’ordine del giorno con due specifici punti:
1) revisione Ptof : sezione3 Parte II La Valutazione
2) modifica del compito e della struttura della commissione POF ai sensi della nuova normativa sulla
valutazione e sulla certificazione delle competenze.
Visto
Visto

Considerate

il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio Docenti
il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa nelle
istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento
la delibera n. 21 del 23.06.2017 del collegio dei docenti e la delibera n. 59 del consiglio
d’istituto del 27 giugno 2017
le proposte dei plessi che integrano il prospetto precedente

Presenti: 116

Votanti:116

Vista

il Collegio dei Docenti, all’unanimità
delibera (n.7)
di approvare l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con i progetti per l’a.s. 2017/2018
come da prospetto allegato.
Visto
Visto

Considerate

il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio Docenti
il DPR 275/1999 art.3, che delinea la definizione del Piano dell’Offerta Formativa nelle
istituzioni scolastiche e l’art.9 che ne definisce i criteri per l’ampliamento
la delibera n. 21 del 23.06.2017 del collegio dei docenti e la delibera n. 60 del consiglio
d’istituto del 27 giugno 2017
le proposte dei plessi relative alle uscite allegate per il periodo gennaio-giugno2018

Presenti: 116

Votanti:116

Vista

il Collegio dei Docenti, all’unanimità
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delibera (n.8)
di approvare l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con le uscite previste per il periodo
gennaio – giugno 2018

Vista
Tenuto conto

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio
2016/2019, in seguito al Rapporto di Autovalutazione e al
conseguente Piano di miglioramento
la proposta della commissione Pof che ha operato nell’a.s. 2016/2017 e già
illustrata al collegio nella seduta del 17 maggio 2017

Considerata

Favorevoli: 115

Contrari::

0

Astenuti:1

il Collegio dei Docenti, a maggioranza,
delibera (n. 9)
di modificare la sezione 3 parte II del Ptof 2016 – 2019 come proposto dalla commissione e di rinviare al
prossimo collegio l’approvazione della tabella per la misurazione delle prove oggettive.

Vista
Tenuto conto

Considerati
Tenuto conto
Sentita

Presenti: 116

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
delle aree strategiche individuate nel Ptof dell’istituto per il triennio
2016/2019, in seguito al Rapporto di Autovalutazione e al
conseguente Piano di miglioramento
i decreti 741/2017 che modifica l’esame di stato conclusivo del primo ciclo e 742/2017
sulla certificazione delle competenze
della nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017 avente per oggetto “indicazioni in merito a
valutazione, certificazione ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo d’istruzione”
la proposta della dirigente scolastica di modificare il compito della
commissione POF e la sua struttura

Votanti:116

il Collegio dei Docenti, all’unanimità
delibera (n.10)
di modificare il compito della commissione POF come segue: Elabora proposte in merito ai criteri e alle
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Sarà articolata in due sottocommissioni una per la primaria e una per la secondaria.
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Collegio docenti del 20.12.2017
Visto

il bando della Regione Lombardia per la selezione di progetti contro la dispersione scolastica per l’anno
scolastico 2017/2018

Visto

l’accordo di rete per la presentazione del progetto “Artisti Ritrovati 4.0” percorsi personalizzati contro
la dispersione scolastica da parte di alcune scuole della provincia di Bergamo (, I.C. di Azzano S.Paolo,
I.C. Camozzi di Bergamo, I.C. Petteni di Bergamo, I.C. S.Lucia di Bergamo, I.C. Da Rosciate di
Bergamo, I.C. Donadoni di Bergamo, I.C. di Curno, I.C. di Zanica, I.C. di De Amicis di Bergamo, I. C.
di Urgnano, I.C. di Seriate, Istituto paritario Maria Regina di Bergamo, Istituto paritario S.
Alessandro di Bergamo, Istituto paritario Paolo VI di Alzano Lombardo) con scuola capofila Scuola
d’arte Fantonidi Bergamo,

Visto

l’accordo di rete per la presentazione del progetto “DI.SCO.VOLANTE2” percorsi personalizzati contro
la dispersione scolastica da parte di alcune fra scuole, associazioni, Cooperative ed Enti della provincia
di Bergamo: Associazione Formazione Professionale
Patronato San Vincenzo, I. C. Mazzi Bergamo,
I.C. Camozzi di Bergamo, I.C. Petteni di Bergamo, I.C. S.Lucia di Bergamo, I.C. Da Rosciate Bergamo, I.C.
De Amicis Bergamo, I C. Donadoni Bergamo, I. C. Savoia-Nullo Bergamo, I. C. Muzio Bergamo, I.C. di
Stezzano, I.C. di Treviolo, I.C. di Torre Boldone, I. C. Seriate, I. C. Lovere, Cooperativa Sociale Patronato
San Vincenzo, Opera Diocesana Patronato San Vincenzo, Comune di Lallio, con Capofila Associazione
Formazione Professionale Patronato San Vincenzo (all.5),

Sentiti i chiarimenti forniti dal Dirigente Scolastico,
Presenti: 111

Votanti: 111

il Collegio docenti, all’UNANIMITÀ
DELIBERA (n.11)
di approvare l’adesione alle reti di Scuole Artisti ritrovati 4.0 e DI.SCO.VOLANTE2 percorsi personalizzati
contro la dispersione scolastica (all.5).
Visto
Vista

il D.L.vo 297/1994 art.7 comma 2, concernente i compiti del Collegio Docenti
la L.107/2015 art. 1 comma 14 punto 1che prevede che nel Piano dell’offerta
formativa si espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che ogni singola scuola predispone nell’ambito della propria
autonomia
Vista
la nota Miur 1850 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo”
Tenuto conto del lavoro svolto dalle sottocommissioni primaria e secondaria mandato in visione con la
convocazione
Considerate le osservazioni fatte pervenire dai docenti

Presenti: 111

rubrica valutativa competenze sociali e civiche per scuola secondaria

Votanti: 111

il Collegio docenti, all’UNANIMITÀ
DELIBERA (n.12)
di approvare la rubrica valutativa delle competenze sociali e civiche elaborata dalla sottocommissione della
scuola secondaria. Tale rubrica, sotto forma di file excel, servirà ai consigli di classe per esprimere un
giudizio relativo al comportamento dei singoli alunni sulla base del quale il coordinatore formulerà la
proposta da portare in scrutinio.
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Si rimanda ad una successiva riflessione la definizione dei criteri per il passaggio dalle singole voci al livello
di competenza che dovrà necessariamente risultare unico sulla certificazione delle competenze.

-

griglia indicatori per discipline per le classi 1^2^3^ scuola primaria

il Collegio docenti, A MAGGIORANZA
Presenti:111

Votanti:111

Favorevoli:

95 Contrari::

6

Astenuti: 10

DELIBERA (n.13)
di approvare la griglia degli indicatori delle singole discipline elaborata dalla sottocommissione della
primaria per le classi 1^,2^,3^. Tale griglia esplicita il livello di apprendimento raggiunto nei diversi
indicatori relativi a ciascuna disciplina e sarà allegata alla scheda di valutazione che dovrà necessariamente
riportare un voto in decimi, secondo le nuove indicazioni normative. Per il prossimo anno tale griglia sarà
estesa anche alle classi 4^ e 5^.

Presenti: 110

Votanti: 110

il Collegio docenti, all’UNANIMITÀ

DELIBERA (n.14)
di rinviare ad un collegio dell’ordine della scuola primaria convocato per l’8 gennaio 2018 l’approvazione
della griglia degli indicatori del comportamento elaborata dalla sottocommissione della primaria per le
classi 1^,2^,3^. Tale griglia esplicita il livello raggiunto in ciascuna area in cui si è deciso di suddividere il
comportamento. La griglia necessita di essere completata con una rubrica valutativa per i diversi indicatori.
Per le classi 4^ e 5^ si terranno gli indicatori già predisposti lo scorso anno. Tali indicatori non sono
pienamente rispondenti alla normativa, ma essendo stati introdotti solo da un anno si ritiene utile per la
comunicazione scuola famiglia non variarli.

-

griglia per la misurazione delle prove oggettive omogenea per primaria e secondaria

viene rinviata la delibera al prossimo collegio docenti unitario non essendoci il tempo necessario per valutare
adeguatamente il punto all’ordine del giorno.

-

scheda di valutazione per classi prime della scuola primaria

Presenti: 110

Votanti: 110

il Collegio docenti, all’UNANIMITÀ
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DELIBERA (n.15)
di utilizzare per la valutazione degli alunni di classe prima di scuola primaria per il primo quadrimestre una
'scheda di inserimento' che valorizzi gli elementi di osservazione elaborati dai docenti nei primi mesi di
scuola attraverso l’utilizzo di indicatori invece che dei voti numerici.

-

valutazione alunni in fase di alfabetizzazione

Presenti: 110

Votanti: 110

il Collegio docenti, all’UNANIMITA’

DELIBERA (n.16)
di confermare l’utilizzo delle schede di valutazione costruite per indicatori inserite nel progetto d’istituto “Te
ne dico di tutti i colori” e già in uso.

Si precisa che tutti gli strumenti vanno utilizzati per tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, con
certificazione L.170 o individuati come BES dai team dei docenti. Solo per gli alunni con disabilità individuati
dal Collegio ASST come persone con disabilità grave saranno predisposti strumenti idonei alla valutazione e
alla comunicazione alle famiglie.

ELENCO DELIBERE COLLEGIO DOCENTI A.S. 2017/2018
Collegio docenti del 23.05.2018
Visti
Ascoltata
Richiesti

gli stralci dei CCNL 1998-2001(art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37) C.M. 30.10.2003; CCNL 20022005 (art.30 e 86 lett.e) CCNL 2006-2009 (art.33)
la FS prof. Claudia Aristotile
i necessari chiarimenti

il Collegio docenti, all’UNANIMITA’
DELIBERA (n.17)
di approvare la relazione finale della FS per l’autovalutazione.
Vista

la nota ministeriale Prot. n.5571 del 29-3-2018

Considerate le proposte dei consigli di interclasse delle scuole primarie e dei consigli di classe
della scuola secondaria

il Collegio docenti, all’UNANIMITA’
DELIBERA (n.18)
di adottare i testi in allegato.

Visto

il D.Lvo 297/1994 art.7 c.2 relativo alle competenze del Collegio dei docenti

Considerata

la proposta del dirigente scolastico

il Collegio docenti, all’UNANIMITA’
DELIBERA (n.19)

di adottare il calendario dell’accoglienza allegato.

Visto
Visto
Tenuto conto

Considerata

il DPR 275/1999 art.5 c.1,4 relativi all’autonomia organizzativa
il D.Lvo 62/2017 art.2
della proposta presentata dai docenti dell’area disciplinare di matematica
della SS1° su sollecitazione del Collegio dei Docenti durante la seduta del
15.11.2017
la necessità di uniformare gli strumenti di misurazione per i diversi ordini di
scuola all’interno dello stesso istituto comprensivo

il Collegio docenti, all’UNANIMITA’
DELIBERA (n.20)

di la tabella per la misurazione delle prove oggettive allegata alla presente convocazione.
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Collegio docenti del 22.06.2018
Visti
Vista

Ascoltate
Richiesti
Presenti: 119

gli stralci dei CCNL 1998-2001(art. 28); CCNL 1998-2001 (art. 37) C.M. 30.10.2003; CCNL
2002-2005 (art.30 e 86 lett.e) CCNL 2006-2009 (art.33)
la delibera n.3 del 20/09/2017di codesto collegio che definisce i compiti delle funzioni
strumentali e designa le docenti, Milena Longo per l’area continuità e Grazia Nicoli per
l’area inclusione
le Funzioni Strumentali docenti Longo e Nicoli
i necessari chiarimenti
Votanti: 119

il Collegio Docenti a maggioranza
Contrari: 0

Astenuti: 5

Favorevoli: 114
D E L I B E R A (n. 21)

di approvare la relazione finale della FS relativa all’area dell’continuità.

Presenti: 119

Votanti: 119

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n.22)
di approvare la relazione finale della FS relativa all’area inclusione.

Vista la
Tenuto conto
Valutata
Considerati

Cm n.8 prot.561 del 6.03.2013 del Miur “Indicazioni operative sulla
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012”
della relazione del lavoro svolto dal Gli per l’a.s.2017/2018
la proposta dello stesso Gli per l’a. s. 2018/2019
gli opportuni chiarimenti emersi durante l’incontro odierno

Presenti: 119

Votanti: 119

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n.23)
di approvare il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2018/2019.

Vista

la Legge 107/2015 art.1comma 7: “…La richiesta di organico potenziato fa
riferimento al PTOF e al piano di miglioramento e tiene in primaria
considerazione le priorità e gli obiettivi di processo del RAV…”

Tenuto conto

della delibera del Collegio docenti del 13.01.2016 di approvazione del Piano
Triennale dell’offerta Formativa
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Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di miglioramento dell’Istituto
Esaminate
le proposte dell’insegnante Grazia Nicoli per l’area Inclusione dell’intero istituto e
della docente Ivana Bugini per il potenziamento delle lingue straniere
(prioritariamente francese)
Presenti: 119

Votanti: 119

il Collegio Docenti a maggioranza
Contrari: 0

Astenuti: 5

Favorevoli: 114

D E L I B E R A (n. 24)
di approvare la proposta di utilizzo dell’organico potenziato per il Piano di Miglioramento come da
allegato.
Visto
Tenuto conto
Esaminate

il DPR 275/1999 regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche
della delibera del Collegio docenti del 13.01.2016 di approvazione del Piano
Triennale dell’offerta Formativa
le proposte di integrazione alla sezione progetti pervenute dai plessi.

Presenti: 119

Votanti: 119

il Collegio Docenti, all’UNANIMITÀ
D E L I B E R A (n.25)
di integrare i progetti per l’anno scolastico 2018/2019 come da prospetti allegati.

Visto
Tenuto conto
Esaminate

il DPR 275/1999 regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche
della delibera del Collegio docenti del 13.01.2016 di approvazione del Piano
Triennale dell’offerta Formativa
le proposte di integrazione alla sezione uscite pervenute dai plessi.

Presenti: 119

Votanti: 119

il Collegio Docenti, all’UNANIMITA’
D E L I B E R A (n.26)
di approvare le uscite per l’anno scolastico 2018/2019 come da prospetti allegati.
Visto

il DPR n.275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche

Visto

il CCNL 2006 art. 66 che prevede il Collegio Docenti deliberi annualmente un
piano di Formazione e Aggiornamento coerentemente con gli obiettivi e i tempi
del POF
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Vista

la legge 107/2015 art.1 c.124 che definisce la formazione obbligatoria
permanente e strutturale nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione
docente

Visto

il Piano Nazionale della Formazione dei docenti 2016/2019 pubblicato dal Miur in
ottemperanza alla Legge 107/2015 (DM 797/2016)

Preso Atto

che le attività di formazione devono essere definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con i
risultati emersi dal Piano di
miglioramento

Considerato

che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca, l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente
rappresentano un supporto
ed una risorsa per elevare la qualità dell’Offerta
Formativa

Tenuto conto

del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di miglioramento dell’Istituto

Presenti: 119

Votanti: 119

il Collegio Docenti, all’UNANIMITÀ
D E L I B E R A (n.27)
di integrare il Piano Triennale della Formazione 2016/2019, come da proposte pervenute
Presenti: 101 Votanti: 101

Contrari: 0

Astenuti: 2

Favorevoli: 99

il Collegio Docenti a maggioranza
D E L I B E R A (n. 28)
di approvare la rubrica valutativa per il giudizio del comportamento per la scuola primaria come da
allegato.

Presenti: 101

Votanti: 101

il Collegio Docenti a maggioranza
Contrari: 44

Astenuti: 10

Favorevoli: 47
D E L I B E R A (n. 29)

di integrare la delibera precedente con la seguente specifica:
“In sede di progettazione annuale, ad ogni modulo è data facoltà di modificare/integrare la rubrica
valutativa al fine di valorizzare le specificità della propria progettazione. Le eventuali
modifiche/integrazioni saranno sottoposte al collegio docenti di ottobre-novembre.”

