
V E R B A L E    N.  163 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 14.15, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto “Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con 
circolare n. 83 del 3/02/2017, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Comunicazioni della Presidenza; 
3. Piano Nazionale della Formazione; 
4. Piano di Miglioramento; 
5. Intervento di restituzione della Dott.ssa Ameya Canovi relativo ad un 

progetto sulle “interazioni spontanee in classe”, realizzato in collaborazione 
con la nostra scuola nell’a.s. 2015-2016; 

6. Varie ed eventuali.  
 
Assume la Presidenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Roberto Lamberti. 
 

Sono presenti 82 insegnanti su 103, risultano assenti: Amari Emanuele, Arduini 
Elisabetta, Bottioni Graziano, Chiaiese Francesco, Dicarlo Dino, Evangelisti 
Sandra, Farhadi Nejad Leonardo, Ficcarelli Elettra, Genitoni Donatella, Violi 
Maria Grazia, Herman Carlo, Livierato Claudia, Martin Padillo Luis Alberto, 
Onofrio Erminia, Pallai Paolo, Primerano Giovanni, Ruzzo Debora, Sabbadini 
Paola, Silvetti Fabrizio, Tricoci Catia, Valcavi Davide. 
 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 162 della seduta del 26 
ottobre 2016. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 Organico 2017/18: il Dirigente illustra i dati relativi alle iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico esprimendo soddisfazione per il 
consolidamento del numero degli alunni che hanno scelto l’Istituto 
Cattaneo - Dall’Aglio. 

 25 Aprile: Il Dirigente illustra le iniziative per la celebrazione della Festa 
nazionale della Liberazione previste nel territorio dell’Appennino  
soffermandosi sulle iniziative con i paesi gemellati con il comune di 
Castelnovo ne’ Monti sul tema “le parole dell’Europa”. Il D.S. auspica il 
coinvolgimento del nostro Istituto nelle tre giornate previste (Domenica, 
Lunedì e Martedì) ed in particolare indica le classi che partecipano al 
viaggio della memoria 2017 come principali attori di questa iniziativa. 



 Aree interne: Il D.S. informa il Collegio dei Docenti sullo stato dei tavoli 
di lavoro sulle Aree interne.    

 Progetto sulla legalità: Il D.S. ricorda che il 22 marzo 2017 sarà a 
Castelnuovo Peppino Impastato ed il giorno 8 aprile il giornalista Antonio 
Roccuzzo che già era stato ospite presso il nostro Istituto sempre 
nell’ambito di progetti sulla legalità. 

 Conferenze serali: Il D.S. informa il Collegio sull’iniziativa 

“Master.…Prof ! “ distribuendo i segnalibro con il programma stampato 
ed invitando i Docenti alla partecipazione. 

 
3. PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

Il Dirigente scolastico presenta una sintesi dei principi del Piano Nazionale della 
Formazione ricordando che il Piano è finalizzato alla realizzazione di un solido 
sistema per lo sviluppo professionale dei docenti e che si fonda su alcuni 
presupposti fondamentali quali 

 Promuovere e sostenere la collaborazione a scuola, a livello territoriale, a 
livello nazionale e internazionale.  

 Assicurare la qualità dei percorsi formativi.  

 Definire con chiarezza le priorità della formazione con riferimento alla triplice 
natura degli obiettivi formativi riferibili a obiettivi di crescita personale e 
professionale di ogni singolo docente, obiettivi di miglioramento della scuola 
strategia per lo sviluppo dell’intero paese. 

 Promuovere l’innovazione continua.  
Il D.S. prosegue con l’elenco delle priorità individuate all’interno del nostro 
Istituto per il triennio 2016-2019 ottenute incrociando analisi, osservazioni, dati 
e ricerche che sono risultate essere: 

 Innovazione metodologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi 
ambienti per l’apprendimento e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica  

 Lingue straniere per innalzare il livello delle competenze linguistico-
comunicative degli studenti 

 Opportunità dell’autonomia curricolare, didattica e organizzativa  

 Accoglienza finalizzata all’inclusione come modalità quotidiana di 
gestione delle classi 

 Cultura della valutazione e del miglioramento 

 Rapporto tra scuola e territorio, tra scuola e mondo del lavoro 
In sintesi il D.S. indica le seguenti competenze da potenziare: 
COMPETENZE DI SISTEMA 
Autonomia didattica e organizzativa, valutazione e miglioramento, didattica per 

competenze e innovazione metodologica. 
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
Lingue straniere, competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, 

Scuola e lavoro. 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, inclusione e 
disabilità, coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
 



Il D.S. prosegue indicando i livelli di governance che sono MIUR, USR-UST, 
Ambito, Scuole Polo per la Formazione e singole Scuole oltre che a sottolineare 
che le competenze in oggetto sono in coerenza con il PTOF, RAV e Piano di 
Miglioramento dell’Istituto (quest’ultimo viene riassunto nei suoi punti principali).  
 
Il D.S. elenca le attività svolte fino ad ora nel corrente anno scolastico che sono 
state la scuola nel Parco, PNSD, Metodo di Studio (incontro con Roberto 
Mercati), Didattica per competenze (Videoconferenza con Prof. Castoldi), 
National docenti EEA, Corso di aggiornamento su Arduino. Il D.S. dopo aver 
ricordato che i tempi previsti per questo anno scolastico per una 
programmazione sono stati stretti, propone al Collegio le proposte di Ambito per 
l’anno scolastico 2016/2017  nei settori di Inglese e Digitale. 
 
Prende la parola la referente per l’Istituto per la Formazione Prof.ssa Cleonice 
Pignedoli per specificare ulteriormente il significato della Formazione, spiega 
che la formazione è anche lo scambio di esperienze tra colleghi o ricerca web 
purchè sia certificato su apposito modulo e coerente con le scelte d’Istituto. La 
Prof.ssa Pignedoli invita i docenti a pensare agli obiettivi di cittadinanza 
nell’ottica di legame con il territorio e ripete al Collegio che la formazione 
diventa un obbligo morale, permanente e strutturale per i Docenti.  
 
Il Collegio approva le linee presentate dal D.S. e dalla referente per la 
Formazione. 

 

4. INTERVENTO DI RESTITUZIONE DELLA DOTT.SSA AMEYA CANOVI 
RELATIVO AD UN PROGETTO SULLE “INTERAZIONI SPONTANEE IN 
CLASSE”, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA NOSTRA 
SCUOLA NELL’A.S. 2015-2016 

La Dott.ssa Ameya Canovi illustra la sua attività di Dottorato di ricerca svolto 
presso il nostro Istituto, oltre che in una Scuola Superiore Finlandese ed un 
Istituto Superiore Britannico. La sua ricerca ha avuto per tema le interazioni 
spontanee in classe e le loro ricadute sia sull’attività dei Docenti che degli 
studenti. Dopo aver ricordato che nel nostro Istituto la sua ricerca ha coinvolto 
89 alunni e quattro Docenti per un anno intero la Dott.ssa Canovi si sofferma 
sulle conclusioni del suo lavoro. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Il Prof. Giorgio Bertani (R.S.P.P.) interviene per aggiornare in merito alla 
formazione sulla sicurezza ricordando che è iniziata la sperimentazione della 
formazione online delle classi prime del tecnico, per la parte generale mentre le 
classi prime dei licei seguiranno la formazione in presenza. Il Prof. Bertani 
comunica che inizieranno a breve i moduli di due ore nelle classi terze, a 
conclusione della formazione generale iniziata in prima e che sono in 
programmazione i corsi in presenza a rischio medio per i docenti, oltre 
all'aggiornamento delle squadre antincendio e ai corsi di Primo soccorso.  



Il Prof. Bertolini interviene per lamentare la carenza di informazioni tempestive 
presso la palestra relative all’ultima evacuazione a seguito della recente scossa 
di terremoto ed il D.S. risponde che saranno presi provvedimenti in merito a 
livello di piano di emergenza. 

Il D.S. dopo aver ricordato il prossimo incontro collegiale (riunioni di materia) 
previste per il 6 marzo 2017 scioglie l’assemblea alle ore 16:15. 
 
 
   IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
(Prof. Roberto Lamberti)           (Prof.ssa Paola Bacci) 

 


