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Verbale n. 12 

Il giorno 25 giugno 2019 alle ore 16.30
riunisce il Collegio dei Docenti unificato delle Scuole dell
1°grado, presieduto dal Dirigente Scolastico Reggente Dr.ssa Loredana Meuti, con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente

2.  Verifica del PDM e aggiornamento del RAV

3. Verifica del Piano dell’inclusione
4. Relazione al collegio dei docenti incaricati delle funzioni strumentali
5. Verifica progetti inseriti nel POF
6.  Comunicazioni e varie 

1 ) Approvazione verbale precedente

 Il Collegio dei Docenti, avendo preso visione del verbale della seduta precedente
all’unanimità.    

Il Dirigente chiede al Collegio di aggiungere all’o.d.g. l’orario delle lezioni delle prime settimane del 
mese di settembre. Il Dirigente propone di adottare un orario ridotto in tutti gli ordini di scuola per 
ovviare alla mancanza di docenti in servizio nelle prime settimane di scuola, visti anche i numerosi 
pensionamenti e trasferimenti di docenti. I vari ordini pertanto seguiranno il seguente orario:

Scuola dell’infanzia: ore 8.00-12.00 dal 9 al 20 settembre al fine di agev
nuovi ingressi.  

Scuola primaria: ore 8.30-12.30 dal 9 al 27 settembre. Le ore lavorative non svolte diventeranno 
una banca dati per coprire le supplenze. Gli alunni delle classi prime nella giornata del 9 settembre 
entreranno alle ore 9.00.  

Scuola secondaria: ore 8.00-12.00 dal 9 al 27
una banca dati per coprire le supplenze. Gli alunni delle classi prime nella giornata del 9 settembre 
entreranno alle ore 9.00.  

Se l’organico si dovesse completare prima, allora si potrà seguire il reg
lezioni e le famiglie saranno avvisate.

Il Collegio approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico.(Del. n. 18 )
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alle ore 16.30, nei locali dell’Istituto Comprensivo di Trana, si 
riunisce il Collegio dei Docenti unificato delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
1°grado, presieduto dal Dirigente Scolastico Reggente Dr.ssa Loredana Meuti, con il seguente 

Approvazione verbale seduta precedente 

Verifica del PDM e aggiornamento del RAV 

lusione 
Relazione al collegio dei docenti incaricati delle funzioni strumentali 
Verifica progetti inseriti nel POF 

1 ) Approvazione verbale precedente 

Il Collegio dei Docenti, avendo preso visione del verbale della seduta precedente

Il Dirigente chiede al Collegio di aggiungere all’o.d.g. l’orario delle lezioni delle prime settimane del 
mese di settembre. Il Dirigente propone di adottare un orario ridotto in tutti gli ordini di scuola per 

ncanza di docenti in servizio nelle prime settimane di scuola, visti anche i numerosi 
pensionamenti e trasferimenti di docenti. I vari ordini pertanto seguiranno il seguente orario:

12.00 dal 9 al 20 settembre al fine di agevolare  l’introduzione dei 

12.30 dal 9 al 27 settembre. Le ore lavorative non svolte diventeranno 
una banca dati per coprire le supplenze. Gli alunni delle classi prime nella giornata del 9 settembre 

12.00 dal 9 al 27 settembre. Le ore lavorative non svolte diventeranno 
una banca dati per coprire le supplenze. Gli alunni delle classi prime nella giornata del 9 settembre 

Se l’organico si dovesse completare prima, allora si potrà seguire il regolare svolgimento delle 
lezioni e le famiglie saranno avvisate. 

Il Collegio approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico.(Del. n. 18 )
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, nei locali dell’Istituto Comprensivo di Trana, si 
’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

1°grado, presieduto dal Dirigente Scolastico Reggente Dr.ssa Loredana Meuti, con il seguente 

Il Collegio dei Docenti, avendo preso visione del verbale della seduta precedente, lo approva 

Il Dirigente chiede al Collegio di aggiungere all’o.d.g. l’orario delle lezioni delle prime settimane del 
mese di settembre. Il Dirigente propone di adottare un orario ridotto in tutti gli ordini di scuola per 

ncanza di docenti in servizio nelle prime settimane di scuola, visti anche i numerosi 
pensionamenti e trasferimenti di docenti. I vari ordini pertanto seguiranno il seguente orario: 

olare  l’introduzione dei 

12.30 dal 9 al 27 settembre. Le ore lavorative non svolte diventeranno 
una banca dati per coprire le supplenze. Gli alunni delle classi prime nella giornata del 9 settembre 

settembre. Le ore lavorative non svolte diventeranno 
una banca dati per coprire le supplenze. Gli alunni delle classi prime nella giornata del 9 settembre 

olare svolgimento delle 

Il Collegio approva all’unanimità la proposta del Dirigente Scolastico.(Del. n. 18 ) 



2) Verifica del PDM e aggiornamento del RAV 
 

      L’insegnante Ferrarese comunica che la commissione PDM/RAV/PTOF sta lavorando proprio in 
queste settimane alla Rendicontazione Sociale. 

     La docente in qualità di Funzione Strumentale  PDM/RAV/PTOF e Invalsi si è occupata di operare 
la lettura e analisi dei dati Invalsi relativi all’anno scolastico 17/18 scuola primaria/secondaria, a 
collaborare con la segreteria per la predisposizione del materiale utile allo svolgimento delle prove 
a.s. 18/19, a organizzare la somministrazione delle prove Invalsi CBT per la scuola secondaria di 
primo grado e a caricare i risultati delle prove a.s. 18/19 per la scuola primaria. 

      Ha poi coordinato la Commissione Prove Strutturate scuola primaria, mentre quella della scuola 
secondaria è stata coordinata dalla prof.ssa Peressin. L’insegnante Ferrarese ha seguito la 
predisposizione e pubblicazione sulla piattaforma google suite di  tabelle per la raccolta dei voti 
relativi alle prove strutturate sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado. 
Tali dati saranno utilizzati per valutare i progressi degli studenti del nostro Istituto come stabilito in 
uno degli obiettivi del PDM. Insieme alla prof.ssa Leoni ha pubblicato sulla piattaforma Google  
suite  dei  questionari di gradimento del servizio svolto dall’IC rivolti ai genitori delle  classi 
conclusive della scuola primaria. Con la collaborazione del vicario del DS e con le altre F.S. ha 
effettuato la revisione e l’aggiornamento del PTOF, la revisione e l’aggiornamento del RAV e la 
predisposizione del RAV per il prossimo triennio. 
Per ridurre la varianza nei risultati ottenuti nelle prove Invalsi di Italiano, Matematica tra le classi 

della scuola primaria si sono approntate prove strutturate in ingresso, intermedie e a fine anno. 

Dopo ogni somministrazione si sono effettuati incontri per classi parallele per verificare in itinere le 

criticità che si sono presentate e conseguentemente si sono apportate le dovute modifiche. Nelle 

prove finali delle classi quinte sono state somministrate anche quelle di Lingua Inglese. Le 

rilevazioni, effettuate tramite la piattaforma google suite, riguardano, per l’anno in corso, i voti delle 

prove finali. Un lavoro analogo è stato svolto anche per la scuola secondaria, nelle prove finali di 

Italiano, Matematica, Lingua Inglese e Francese. L’insegnante Ferrarese spiega al Collegio che la 

Commissione ha provveduto ad aggiornare il PDM, inserendo i risultati relativi ai vari monitoraggi 

relativi allo scorso anno scolastico. Per quanto riguarda il RAV, si provvederà alla rendicontazione 

del triennio entro il 30 di giugno con l’inserimento dei risultati ottenuti e si inizierà la 

predisposizione del documento per il prossimo triennio. 

3) Verifica del Piano dell’inclusione 
 

     La docente funzione strumentale HC, insegnante Serena Bertolino, comunica al Collegio che nel 
nostro Istituto Comprensivo vi sono 19 alunni L.104 certificati di cui 1 visivo, 18 psicofisici e 2 
licenziati dalla scuola secondaria. Sono presenti nell'IC 17 insegnanti di sostegno, 4 ed. territoriali 
che suddividono 5 bambini e 1 ed. sensoriale. 
I docenti che si sono formati su temi dell'inclusione sono 44, gli argomenti affrontati sono stati 

l’autismo, i disturbi dell'apprendimento e la prevenzione di tali disturbi. Si sono svolti inoltre 41 

progetti legati all'inclusione. Le famiglie vengono coinvolte nella consultazione e produzione dei 

PEI, mentre la loro presenza a momenti informativi è scarsa. Il nostro Istituto fa riferimento alla 

scuola polo hc, per suo tramite si sono svolte iniziative formative e si hanno strumenti didattici in 

comodato d'uso. Come funzione strumentale l’insegnante Bertolino ha fatto da mediatrice in 

problemi insorti sia tra docenti (curriculari e di sostegno), famiglie, ASL e educativa, relazionando 

sempre il tutto al Dirigente Scolastico. Ha inoltre dedicato due incontri riservati ai docenti di 

sostegno fungendo da supporto nella compilazione della documentazione e favorendo il rispetto 

delle scadenze in collaborazione con la segreteria. 

 

 



 
4) Relazione al collegio dei docenti incaricati delle funzioni strumentali 

 
L’Animatore Digitale Leoni riferisce al Collegio che si è occupata della gestione delle 
strumentazioni tecnologiche, di offrire supporto a docenti e studenti e di aver coordinato il team 
digitale. Ogni componente ha infatti ricevuto delle credenziali ed ha lavorato al progetto classroom 
che ha comportato l’estensione di questa attività a tutte le classi della scuola secondaria di Trana e 
Sangano; la maggior parte dei materiali condivisi e delle attività proposte hanno riguardato 
prevalentemente le discipline letterarie. La prof.ssa Leoni si è inoltre occupata della formazione 
rivolta prevalentemente al team.   
La docente Figura Strumentale prof.ssa Granziera relaziona in merito alle attività di Continuità e 
Orientamento svolte insieme alla prof.ssa Prinzivalli nel corso dell’a.s. 2018/19. Le figure 
strumentali hanno organizzato dei laboratori ponte tra: infanzia e primaria, primaria e secondaria e 
tra quest’ultima e la secondaria di secondo grado. 
Le docenti hanno provveduto ad organizzare gli incontri con gli esperti esterni dell’Obiettivo 

Orientamento Piemonte per le classi seconde e terze della scuola secondaria. A tal proposito le 
insegnanti hanno pianificato un incontro con i genitori degli allievi delle classi seconde per esporre 
gli interventi effettuati e da effettuarsi il prossimo anno scolastico. Hanno predisposto dei 
documenti, consegnati successivamente ai genitori, relativi al Bilancio del percorso scolastico degli 
allievi di seconda e hanno supportato i colleghi nella compilazione del Consiglio Orientativo degli 
alunni delle classi terze.  
Le insegnanti hanno ricevuto dai colleghi di alcune scuole secondarie di secondo grado dei test 
d’ingresso in modo che gli insegnanti di materia potessero somministrare tali prove ai propri alunni 
di terza. 
Le docenti hanno verificato il successo scolastico di una parte degli allievi licenziati dall’I.C. di 
Trana nell’a.s. 2018 tabulandone i risultati in relazione al Consiglio Orientativo. 
Le figure strumentali hanno infine diffuso giornalmente le date e gli orari degli Open Day dei 
diversi istituti e hanno fornito indicazioni per la consultazione della Guida per l’orientamento della 
Regione Piemonte e per le iscrizioni alle scuole superiori, verificando successivamente gli esiti 
positivi delle stesse. 
La docente funzione strumentale DSA/BES, insegnante Genoveffa D’Agostino, comunica al 
Collegio che nell’anno scolastico 2018/2019  sono presenti nell’I.C. di Trana 63 casi di bambini 
con Disturbi Evolutivi Specifici. Sono stati redatti 58 Piani Didattici Personalizzati di cui 34 con 
diagnosi certificata Asl e 24 senza certificazione Asl ( seguendo le indicazioni del consiglio di 
classe o il parere di equipe mediche private). 
L’insegnante ricorda che i PDP per gli alunni certificati sono obbligatori, in caso contrario è bene 
relazionare per iscritto le decisioni prese dal consiglio di classe e condivise con le  famiglie. Per gli 
alunni non certificati ma per cui si adotta una didattica differenziata è auspicabile redigere il Pdp al 
fine di facilitare l’azione programmatica dell’equipe pedagogica e per monitorarne i risultati nel 
tempo .  
Dal prossimo anno scolastico sarebbe necessario stilare un vademecum dei codici Icf da inserire 
nei Pdp, riguardanti gli obiettivi minimi disciplinari da perseguire, essendo stata questa una criticità 
incontrata da molti insegnanti.  La docente FS insieme alla commissione RAV, PDM, PTOF sta 
lavorando ai Protocolli di accoglienza da inserire nel prossimo PTOF per gli alunni con HC, DSA e 
stranieri. 

 
5) Verifica progetti inseriti nel PTOF 
 
Per quanto riguarda la scuola primaria l’insegnante Ferrarese comunica che, in merito al progetto 
“Musica Gonin” delle due classi quarte, si rileva che uno dei docenti ha incontrato difficoltà di 
relazione con gli alunni, risultando non adatto, le insegnanti richiederebbero un altro esperto. 
Relativamente al Progetto “Screening” (D.S.A.) sono emerse difficoltà nel portare a termine il 
progetto, che doveva iniziare a maggio e che partirà il prossimo a.s. sulle future classi terze  in 
ingresso. Il progetto Screening non è stato avviato per motivi burocratici, poiché l’anno finanziario 
finisce il 31 dicembre si potrà partire già dai mesi di settembre /ottobre.  



Per quanto riguarda il progetto “Jumbo”, si rileva che alcune lezioni iniziali, non hanno avuto luogo 
a causa delle elezioni e delle prove INVALSI.  
Le insegnanti chiedono di poter effettuare uscite didattiche di più giorni non solo con le classi 
quinte. 
La prof.ssa Peressin rileva che per la scuola secondaria non sono emersi punti critici o particolari 
difficoltà nel portare a termine i progetti, i docenti dichiarano che questi sono stati svolti secondo 
quanto programmato.  
L’insegnante Coppo, coordinatrice dell’infanzia,  esprime l’apprezzamento per il progetto Musica 
Gonin, fa i complimenti alle colleghe della scuola primaria che si sono occupate delle lezioni di 
lingua inglese e si auspica che le docenti lo possano riproporre nel prossimo anno scolastico. 
Positivi anche i riscontri per i progetti di educazione stradale e per quello della manipolazione della 
creta e la lavorazione della ceramica nel plesso di San Bernardino. Qualche perplessità invece 
viene avanzata nei confronti del progetto di psicomotricità, le insegnanti preferirebbero la 
partecipazione di altri esperti. L’insegnante Coppo relaziona anche le attività svolte in merito alla 
Sicurezza quali l’organizzazione della Settimana della Sicurezza, delle varie prove d’evacuazione, 
la predisposizione e organizzazione dei materiali necessari nei vari plessi, i sopralluoghi effettuati e 
il supporto ai docenti e genitori. 

 
 
6)     Comunicazioni e varie 

 
Il Dirigente Scolastico riporta l’orario di ingresso al Collegio dell’insegnante Denina e della prof.ssa 
Pacitto: ore 16.50. 
Il Dirigente saluta il Collegio e ringrazia il suo primo collaboratore vicario prof.ssa Peressin in 
particolar modo per la gestione e la presidenza degli esami conclusivi di Stato. Saluta l’insegnante 
Coppo che il prossimo anno sarà in pensione, la prof.ssa Penna coordinatore di plesso della 
secondaria di Sangano che si trasferirà in una scuola dell’astigiano, le prof.sse Tirel Cena e 
Castegnaro. 
Il dirigente dichiara che lavorerà al bonus premiale, quest’ultimo non sarà distribuito a pioggia ma  
premierà la qualità; la comunicazione avverrà in busta chiusa e sarà riservata, non vi sarà un 
elenco degli insegnanti premiati.  
La riunione termina alle ore 17.40. 

Il Segretario 

Prof.ssa Loris Peressin 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                              Dr.ssa Loredana MEUTI 


