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VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI n.2 del 19 OTTOBRE 2016 

 

Il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 16.45 presso l’aula magna  della scuola secondaria di I^ Galilei  si 

riunisce il Collegio dei Docenti unitario. 

Presiede la seduta la dirigente scolastica Manuela Sartorato, funge da segretaria la docente vicaria 

Valentina Silvestri. 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 FSE 

“Progetto per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

2) Verso una scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti- Progetto Unicef 

3) FONDI SOCIALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Azione 10.8.4 

Formazione del personale della scuole formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi 

4) FORMAZIONE CON LA DOCENTE SCAPIN: DIDATTICA PER COMPETENZE e INCLUSIONE 

 

 

1° p.to all’OdG : il  PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020. 

“Progetto per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

La Dirigente introduce l’argomento. 

Con questa iniziativa, che sarà curata dall’insegnante Conte, la scuola, prevede di organizzare   

interventi di sostegno sia agli studenti che manifestino situazioni di disagio e particolari situazioni 

di fragilità sia persone con disabilità attraverso attività sportive, di studio assistito, di sportello 

ascolto, attraverso corsi di alfabetizzazione e intercultura. 

Interviene l’insegnante Conte che riferisce di aver collaborato con la collega Caverzan per i 

progetti che riguardano gli alunni stranieri e i loro genitori, la professoressa Sommariva per le 

iniziative di studio assistito pomeridiano, di sportello ascolto e gli incontri con i genitori sulle 

tematiche del bullismo e del cyberbullismo, i referenti sportivi del territorio per aprire la scuola al 

pomeriggio con interventi di avviamento allo sport. 

Il progetto ha la durata di un anno scolastico.  
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Con delibera n. 8 il progetto viene approvato all’unanimità. 

2° p.to all’OdG  Progetto Scuola Amica  

Il progetto viene presentato dall’insegnante Cappelletto. 

 Si tratta di un’iniziativa dell’Unicef rivolta alle scuole dal titolo “Scuola Amica delle bambine, dei 

bambini e degli adolescenti”. Anche per questo anno scolastico MIUR e UNICEF confermano la 

volontà di proseguire il Progetto con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo.   

Il Progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole 

percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, 

promuovere la partecipazione attiva degli alunni. 

In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto all’istruzione e alla 

trasmissione della cultura, diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa 

per gli allievi. Attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, il Progetto propone una sorta di 

monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione nei singoli contesti 

scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto coinvolgimento degli 

studenti. 

L’insegnante Cappelletto propone di rivolgere l’iniziativa agli alunni di scuola primaria 

Con delibera n.   9    Il progetto viene approvato con n. 96 voti favorevoli n.1 astenuto (Cuogo),  0   

contrari 

3° p.to all’OdG   : FONDI SOCIALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Azione 10.8.4 Formazione del 

personale della scuole e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi 

 La dirigente introduce il terzo punto all’odg  

Nel collegio del 2 settembre u.s. era stata data comunicazione dell’avvio di una procedura di 

selezione finalizzata a permettere a 10 docenti dell’Istituto di partecipare ai corsi di formazione 

organizzati nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, insieme al team innovazione 

(animatore digitale Pedriali, team digitale Conte, Voltan, Muffato). 

Il collegio aveva individuato i seguenti criteri di accesso alla formazione: 

disponibilità ad apprendere e sperimentare 

capacità di comunicare e diffondere le proprie conoscenze 

competenze informatiche di base (operare in ambiente window) 

uso della posta elettronica 
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utilizzo dei siti  internet ministeriali (MIUR USR UST ISTITUTO) e didattici 

Tutte le persone che si sono candidate rispondevano ai requisiti richiesti: 

Marcon Francesca 

Bovo Eugenia 

Cuogo Francesca 

Scantamburlo Diana 

Santi Cristiana 

Mariano Giusy 

Rocchetto Vilma 

Bovo Antonella 

Maria Durante 

Simone Palermo 

 

Con delibera n.  10 i nominativi dei docenti che saranno formati con le azioni del PNSD sono 

approvati all’unanimità 

 

3° p.to all’OdG :   Formazione con la docente Caterina Scapin, formatrice dell’USR Veneto. 

La dirigente introduce il punto 4 all’odg. 

Dopo una breve presentazione della relatrice, si inizia l’attività formativa che ha per titolo   

DIDATTICA PER COMPETENZE e INCLUSIONE, finalizzata ad acquisire la capacità di progettare e 

valutare per competenze in  un ‘ ottica inclusiva. 

La seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

La Segretaria                                                                            La Dirigente scolastica 

Valentina Silvestri                                                                   Manuela Sartorato 
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