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VERBALE  N.4 

Giovedì 1 dicembre 2013 alle ore 17:00 presso l’auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado viene 

convocato il Collegio dei Docenti dell’ I.C. “S.D.SAVIO - MONTALCINI” per discutere e deliberare sul 

seguente O.d.G.:  

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Dati INVALSI, a.s.2015/2016: relazione; 

4. Varie ed Eventuali. 

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa De Ruggieri Francesca, redige il verbale la docente      Maria Luisa 

Lavalle. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Scuola dell’Infanzia:De Caro Donata, Di Costanzo 

Sonia, Rivoir Adriana, Scanni Crescenza. Scuola Primaria: Allegro Benedetta, Gagliardi Antonia, 

Grandolfo Loredana, Sampaolo Felicia. Scuola secondaria di I grado: Colangelo Domenico, Dell’erba 

Gloria. 

Constatata la sussistenza del numero legale , la Dirigente Scolastica procede con la trattazione del 1^ 

punto all’O.d.G.: Lettura del verbale della precedente seduta 

La docente LAVALLE legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2016.                              

Il Collegio approva all’unanimità 
 

Per quanto attiene al 2°punto all’O.d.G., vengono riportate della Dirigente le seguenti comunicazioni:   

-In merito al fondo da devolvere alla scuola di Amatrice, è stato raccolto ed inviato un  contributo di 660 

euro. 

-Per quanto concerne le attività di orientamento, la ds ribadisce  che sono state già avviate a cura del 

docente referente prof. Colangelo, dal momento che  la C. M. n. 10 del 15/11/2016 ha anticipato i tempi 

delle iscrizioni con  inizio il 16 gennaio  e chiusura il 6 febbraio; pertanto le attività di orientamento sia  

in uscita che in entrata hanno già interessato il coinvolgimento degli alunni delle classi terze con i referenti 

dell’orientamento di alcuni istituti di scuole secondarie di secondo grado, a tali incontri precisa la 

dirigente, potranno partecipare anche i genitori. Il docente referente sta  compilando una scaletta con tutte 

le iniziative programmate comprese le date degli open day delle scuole. Successivamente, la dirigente 

presenta tutte le uscite programmate anche quelle che riprenderanno nel mese di gennaio dopo il rientro 

dalle vacanze natalizie. Per quanto riguarda le azioni previste per l’iscrizione ai tre ordini in entrata, la ds 

invita tutta la collettività a collaborare affinché il numero degli alunni iscritti nel nostro istituto continui a 

risultare ben al di sopra di 700 alunni per non incorrere nel rischio di perdere personale Docente ed ATA 

per il prossimo anno scolastico. Per garantire un naturale trasferimento di bambini che si iscrivono dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola Primaria, sarà opportuno rivedere, a partire dal corrente anno, la 

programmazione del Progetto Continuità tra scuola primaria e scuola dell’infanzia prevedendo anche il 

coinvolgimento dei bambini quattrenni. Quest’ultimi dovranno sentirsi particolarmente motivati e 

valorizzati attraverso attività laboratoriali da svolgere proprio nella scuola Primaria. La stessa attenzione 

si dovrà osservare quando si programmano attività legate alla continuità tra scuola primaria e scuola 

secondaria per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come 

luogo di incontro e di crescita di persone responsabili e competenti.  

La dirigente passa quindi ad elencare tutte le attività programmate per l’orientamento e la continuità tra i 

vari ordini di scuola la cui calendarizzazione potrà essere visionata sul sito della scuola.  

SCUOLE DELL’INFANZIA «CALCUTTA» E «COLLODI»  

Martedì 17 gennaio, ore 18:00 – Auditorium Scuola Montalcini, Presentazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e delle team dei docenti che accoglieranno i bambini di nuova iscrizione . Mercoledì 18 e 

Giovedì 19 gennaio, ore 10:00 – «Genitori a scuola» I genitori potranno visitare i locali della scuola 

CALCUTTA. 

 SCUOLA PRIMARIA «SAN DOMENICO SAVIO»  
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Giovedì 19 gennaio, ore 18:00 - Auditorium Scuola Montalcini Presentazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e delle docenti delle future classi prime della scuola Primaria. Venerdì 20 gennaio, ore 10:00, 

“Genitori a scuola” I genitori potranno visitare i locali della Scuola Primaria in compagnia di docenti e 

alunni delle Classi Quinte. 30 e 31 gennaio, ore 8:15, «Un giorno a scuola» Gli alunni cinquenni 

trascorreranno una giornata scolastica nelle classi prime della Scuola Primaria.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO «MONTALCINI»  

Mercoledì 18 gennaio, ore 16:00, «A scuola di musica». Lezione aperta dei docenti di Strumento musicale, 

con la partecipazione degli alunni delle Classi Prime. Venerdì 20 gennaio, ore 18:00 - Auditorium Scuola  

Montalcini , Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e dei docenti delle future classi prime della 

scuola Secondaria.  

Sabato 21 gennaio, ore 10:30, «Genitori a scuola» I genitori potranno visitare i locali della Scuola 

Secondaria di I grado in compagnia di docenti e alunni delle classi terze.  

24, 25, 26 gennaio, ore 8:15, «Un giorno a scuola» Gli alunni delle classi quinte trascorreranno una 

giornata- tipo di lezione nelle classi della Scuola Secondaria di I grado.                                                                                                          

Nell’ambito della continuità verticale, il 27 gennaio , in occasione della giornata della Memoria, le docenti 

di sostegno presenteranno una piéce teatrale sui temi della Shoa, protagonisti gli alunni della scuola 

secondaria. Ad assistere alla rappresentazione, nell’auditorium della Montalcini, saranno invitati i 

bambini delle classi quinte.  

Successivamente, la dirigente propone il calendario degli eventi natalizi previsti nei prossimi giorni 

secondo il seguente elenco:  

Lunedì 19 dicembre, ore 18:00, Auditorium Montalcini, Il sogno di Natale (Recita delle Classi Quinte 

– Scuola Primaria) 

Lunedì 19 e martedì 20 dicembre, ore 10:00, Scuola Collodi, Recita di Natale 

Martedì 20 dicembre e mercoledì 21 dicembre, ore 18:00, Auditorium Montalcini, Concerto di 

Natale (Orchestra e coro) 

Mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, ore 10:00, Scuola Calcutta, Recita di Natale 

Infine, la ds comunica che è terminata, in quasi tutte le classi della scuola secondaria, la fornitura delle 

LIM, così come previsto dal progetto Ambienti Digitali, per il momento resta sfornita solo la sezione D, 

ma assicura che con i prossimi finanziamenti si penserà di completare l’istallazione delle lavagne 

interattive in ogni classe comprese quelle del plesso Savio.       Il Collegio Prende Atto 

Alle ore 17.30, le docenti Giuliani ed Aceto abbandonano la seduta, previa autorizzazione della Dirigente. 

la Presidente, dopo avere ribadito che le attività di formazione, sulla base delle priorità nazionali indicate 

nel Piano nazionale per la formazione, sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 

il PTOF e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento, passa ad illustrare il piano di formazione 

progettato in rete con altre scuole del territorio , secondo le disposizioni indicate dal DM 663 del 2016,: 

 Progetto CLIL  per il quale la nostra scuola risulta essere scuola capofila; 

 Progetto di Educazione alla legalità e al consumo consapevole, scuola capofila:   I C.D. Settanni 

di Rutigliano;  

 Progetto Valutazione dei ds. 

 Progetto Curricolo verticale – Risultati a distanza, scuola capofila: IISS Ilaria Alpi di Rutigliano 

 Progetto Educazione ai Sani Stili di Vita, Scuola capofila: ITC De Viti de Marco di Triggiano; 

Per quanto attiene la Formazione, la DS ricorda che la scuola polo per il nostro ambito è l’ITC DE Viti-

DE MARCO. Nell’incontro, che ha avuto luogo tra i dirigenti della rete, le scuole dell’ambito hanno 

indicato, per ciascun anno scolastico, uno specifico modulo formativo il cui  fabbisogno sarà declinato in 

una scheda. Una parte della formazione  sarà effettuata on line e una parte in workshop con esperti. Altra 

funzione attribuita alla rete sarà quella di formare alcuni docenti; in questo modo ogni scuola usufruirebbe 

di figure altamente formate che potranno essere utilizzate in qualità di esperti nei vari ambiti. La dirigente 

comunica che, in merito alla Sperimentazione dell’applicazione di Robotica, che realizzeremo in rete con 

l’I.C.Verga-Iapigia1^ di Bari, ha  individuato le docenti che parteciperanno alla formazione: Di Donna 

per la scuola  primaria e Giodice per la scuola secondaria. Alle ore 18.00 anche i docenti Massarelli e Di 

Pinto abbandonano la seduta.  
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Infine, per quanto attiene alla formazione dei docenti per l’acquisizione delle certificazioni Cambridge 

livello B1 e B2, la ds comunica che le attività avranno inizio a gennaio/febbraio 2017. 

Il Collegio approva all’unanimità tutte le comunicazioni ricevute. 

 

Punto 3: Dati INVALSI, a.s. 2015/2016: relazione; 

La dirigente invita la docente Valentino a presentare i dati dell’INVALSI dell’anno scolastico 

2015/2016  relativi alle prove della scuola Primaria e la docente Civarelli per quelli della scuola 

secondaria di I grado. 

Le due referenti illustrano l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della 

nostra scuola rispetto alle scuole della Puglia e delle scuole d’Italia; l’andamento delle singole classi in 

italiano e matematica e quello degli studenti di ciascuna classe rispetto alle singole prove con riguardo ai 

vari aspetti di criticità riferibili ad alcuni item. In particolare, la docente Civarelli ricorda che i docenti di 

scuola secondaria, accedendo all’area riservata, possono prendere visione dei risultati conseguiti dagli 

allievi delle classi V che a maggio 2016 hanno svolto le prove di Italiano e Matematica e che ora stanno 

frequentando iI  primo anno di scuola secondaria. La prof Civarelli, infine, informa il Collegio che a 

partire da quest’anno l’INVALSI restituisce i risultati anche in termini di valore aggiunto, ciò permette 

di fornire una misura dell’efficienza e dell’efficacia della scuola nella promozione degli apprendimenti; 

di fatto, fino allo scorso anno l’INVALSI restituiva gli esiti relativi al livello degli apprendimenti degli 

alunni sintetizzati in valori medi assoluti e posti a confronto con quelli regionali e nazionali, ma tali esiti, 

sebbene apportino indicazioni utili, non possono essere interpretati come indici della qualità educativa 

delle singole scuole, in quanto sappiamo che questi dipendono in buona misura anche dal background 

familiare degli alunni e dal contesto territoriale, elementi sui quali la scuola ha pochi margini di intervento. 

Per rendere comparabili i risultati ottenuti dalle scuole è utile, pertanto, riferirsi al valore aggiunto di 

scuola, cioè a quella porzione del risultato attribuibile effettivamente al contributo educativo offerto dalla 

singola scuola. Le docenti referenti, dunque, mostrando gli esiti in termini di valore aggiunto restituiti 

dall’Invalsi in relazione alle prove espletate nella nostra scuola nell’a.s. 2015-16, evidenziano un effetto 

scuola al di sotto della media nazionale sia nelle prove d’italiano che di matematica. Dopo attenta analisi 

e conseguente discussione, il Collegio ritiene utile la riflessione condivisa sui dati mostrati, la stessa 

permetterà di implementare soluzioni più adeguate al miglioramento non soltanto degli esiti delle prove 

INVALSI, ma anche a garantire il successo formativo rimuovendo gli ostacoli che "di fatto impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana".  

La riunione ha termine alle ore 18.30 . 

 

La Segretaria        La Presidente 


