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A.S. 2016/2017 

VERBALE N.3 DEL COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 
 

DATA 23/11/2016 dalle ore 16.30 alle ore 18.12 

PRESIDENTE Dott.ssa Donatella Gozzi Dirigente Scolastico 

VERBALIZZATORE Prof. Rita Borsari 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Cognome Nome ASSENTI 

ALIBERTI GIUSEPPINA  

BARBANTI SIMONETTA  

BATTISITI NICOLETTA  

BENEDUSI MARIANGELA  

BINA CINZIA  

CAVICCHINI DANIELA  

CORETTI ROSANNA X 

CRISTONI CRISTINA  

DEQUERQUIS ANTONIA  

DICATI CLAUDIA  

DORICO ELENA  

FARINA FEDERICA  

FERRAZZO TERESA  

GUBERTI NICOLE  

IZZO CELESTE  

LUPPI BARBARA X 

LUPPI CARLA X 

MANCUSO MINA  

MAUGERI LAURA  

NEBULONI MONICA  

RONCAGLIA NICOLETTA  

ROSSI ALICE  

RUSSO  ROSARIA  

SAETTA LAURA  

STASOLLA GRAZIA  

TELIA CATERINA X 

TURCI NELIDA  

ZANONCELLO MORENA  

ZONTA SARA  

   

Docenti T.D.   

IUZZOLINI ISABELLA  

ROMITTI ELISA  

VOLPE CONCETTINA  
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SCUOLA PRIMARIA 

Cognome Nome ASSENTI 

ALBANO MARIA LOREDANA X 

ALBANO ANTONIETTA  

ARIOLI MARTINA  

BENATTI FABRIZIA  

BERNARDELLI DEBORA  

BIANCA VALENTINA  

BORGHI ROSANNA  

BRESCIANI MARIA LINA  

CAPPELLARI ANNA  

CATAPANO MARZIA X 

CIORIA NICOLINA  

COA  ANNAMARIA  

CONOSCENTE ANNA MARIA CRISTINA  

DI VIRGILIO ERICA  

ERLINDO TIZIANA  

FARINA NICOLETTA  

FLAVI FLAVIA  

FORNASARI PAOLA  

GIORGI ELISABETTA  

GREGORIATIS FABIOLA  

LONGHINI ISIDE  

LUGLIO NORBERTA  

LUI TIZIANA X 

LUPPI ALESSANDRA  

LUPPI MARIA PIA  

MADELLA SANDRA  

MANTOVANI ANNAMARIA  

MANTOVANI DANIELA  

MANTOVANI SABRINA  

MASINO VITTORINA  

MAZZAPIODA ADELAIDE  

MINELLI CLAUDIA  

NASTA SERGIO  

NEGRI SARA  

PACCHIONI ELEONORA  

PALO OLIMPIA  

PALUMBO CONCETTA  

PINCELLA  STEFANIA X 

PIRONDI ELIDE  

REDINE LOREDANA  

REDOLFI STEFANIA  

RIZZO GRAZIA  

RONCHI INES  

SALARDINI GRAZIANA  

SAVORELLI SILVIA X 

SCAPPI GIOVANNA  

SCHIATTI BARBARA  

SGANZERLA SILVIA  

SIMONINI ELDA  

SORESINA DONATA  

SQUILLACE MARIA LUISA  

TAMASSIA ALBERTA  

TEDESCO GRAZIA X 

TERZI MARIA LETIZIA  

TONI LAURA  



VALENZA CHIARA  

ZENARO ALESSIA  

ZICOLELLA BARBARA  

 
 
SCUOLA SECONDARIA: 

Cognome Nome ASSENTI 

BENATTI PAOLO  

BENFATTI MARIA CHIARA  

BERNARDELLI SIMONA  

BERTAZZOLI LUIGI  

BOLLINI ANTONELLA X 

BORSARI RITA  

BOTTURA  MARILENA X 

BUSI MARZIA  

BUSSOLOTTI CINZIA  

CAGLIARI ROSANNA  

CAPITANELLO GIUSEPPE  

CASAREGGIO CARLA X 

CATTAFESTA DANIELA  

CHITELOTTI CARLO  

CHITELOTTI LORENA  

CRISTIANO NICOLA  

FARONI LUCIA  

FRASSINELLI CORRADO  

FURIO PAOLA X 

GALLI FEDERICA  

GALLI ROBERTO  

GARDINI LILIANA  

GRANA GIULIA  

GUALTIERI FEDERICA  

LICITRA CARMELO  

LUPATTI PAOLA  

LUPPI ANTONELLA  

LUPPI SANDRA  

MADIA STEFANIA  

MARCHESI EVA  

MINELLI ALBERTA  

PEGORARI ELEONORA X 

PERINA PAOLO  

RASINI VALERIA  

REBUCCI ELISA  

ROGNETTA ANDREA  

ROSSETTI FRANCO  

ROSSI SERENA  

ROVESTI ELISA  

SANTORO MICHELE  

SCAGLIONE MASSIMO  

SISSA STEFANIA  

TREVISANI ROBERTA  

VACCARO MARIA  

VALENZA SIMONA  

VIGNALI AZZURRA  

VITALI ANTONELLA X 

ZACCHE' MAURA  

ZANI CRISTINA  

ZONA GIUSEPPE  

   

   



Il Collegio Unitario dei Docenti dell’I.C. Matilde di Canossa, regolarmente convocato con nota Prot.1129 Int. 
del 5 novembre 2016, presieduto dal Dirigente Scolastico Dott. ssa Donatella Gozzi, si riunisce il giorno 
mercoledì 23 novembre 2016 alle ore 16.30 presso il Teatro Mondo Tre a Moglia per discutere i seguenti  
 
ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

1.Approvazione verbale seduta precedente  
2.Criteri di valutazione Scuola Primaria e Secondaria  
3.Progetti A.S. 2016/17  
4.Piano Visite guidate e viaggi di istruzione  
5.Approvazione PTOF 2016/2019  
6.Gemellaggio Scuola Primaria Martini con Città di Busca  
7.Progetto CLIL Scuola Primaria Moglia  
8.Rete di scopo attività motoria Scuola Primaria Martini – Arcobaleno  
9.Proposta cambiamento tempo scuola : Scuola Primaria Arcobaleno – Martini e Virgilio  
10.Varie ed eventuali  

Numero 
O.D.G. 

Discussione svolta, Decisione presa, Eventuali responsabilità assunta, Osservazioni. 

1 La DS apre la seduta con la lettura degli Argomenti all’ Ordine del Giorno. 
Approvazione verbale seduta precedente 
Il Verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito di Istituto con nota Prot. 1130 Int. del 
05/11/2016, sottoposto alla visione di tutto il personale docente dell’I.C. Matilde di Canossa 
per la segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali omissioni e/o inesattezze, in assenza 
di queste ultime, viene approvato a maggioranza (zero contrari, dodici astenuti) 
DELIBERA N. 19: Approvazione verbale della seduta precedente 

2 Criteri di valutazione Scuola Primaria e Secondaria  
La Commissione PTOF, riunitasi dal mese di ottobre dopo l’individuazione delle figure 
Funzione Strumentale, si è incontrata per leggere i documenti paralleli delle due realtà 
scolastiche di Moglia e SBPo inerenti l’argomento Criteri di Valutazione, con la finalità di  
realizzare un documento unico ma rispettoso delle peculiarità di entrambe le realtà 
scolastiche. Tale documento è stato elaborato e pubblicato sul sito web d’Istituto all’Area 
Riservata, per consentirne una lettura da parte di tutti i docenti, utile alla deliberazione in sede 
di CDU. 
Nel frattempo la scuola primaria di San Benedetto ha fatto presente di avere necessità di 
maggiore tempo per riflettere sui criteri che la commissione PTOF ha elaborato e di 
confrontarsi ancora con la commissione. 
Per quanto definito dalla Commissione per la scuola secondaria la Prof.ssa Paola Lupatti, 
membro della Commissione PTOF, asserisce, a nome dei colleghi della scuola secondaria 
Ferri, di avere necessità di ulteriore tempo per riflettere sulla questione dell’attribuzione del 
mezzo punto, per due motivi fondamentali : il primo è costituito dall’esigenza di disporre di 
una gamma più ampia di possibilità nell’esprimere la valutazione da parte dei docenti, il 
secondo risponde all’esigenza di creare continuità con la scuola secondaria di secondo grado 
dove il mezzo punto è spesso utilizzato. 
La Prof.ssa Daniela Cattafesta sottolinea inoltre la necessità di riflettere sul significato del 
punteggio di partenza della valutazione in decimi (attribuzione dell’1, del 2, del 3 piuttosto che 
del 4). 
La DS raccoglie queste osservazioni e, considerato che la valutazione ha valenza 
pedagogica, docimologica e amministrativa, ribadito quanto sostiene il DPR 122 ( la 
valutazione è efficiente, efficace e tempestiva), afferma che diventa indispensabile che le 
scuole possano ritornare a riflettere nei propri Collegi,  individuino dei momenti in cui 
incontrarsi per plesso; successivamente si confrontino per Collegi d’Ordine parallelo ( la data 
proposta è il 5 dicembre ove era già programmato l’incontro per l’elaborazione del curricolo) e 
restituiscano infine alla Commissione PTOF quanto ne è scaturito in termini di individuazione 
condivisa dei criteri di valutazione . Seguirà quindi un momento di Collegio Unitario prima 
della sospensione natalizia o al massimo nel mese di gennaio 2017 prima della fine del primo 
quadrimestre, per l’adozione condivisa e deliberata del lavoro sintetizzato dalla Commissione 
che farà parta integrante del PTOF 2016/2019.  
Criteri di valutazione Scuola Primaria e Secondaria 
Il Collegio decide a maggioranza (un voto contrario) le modalità per giungere alla 
definizione condivisa dei Criteri di valutazione Scuola Primaria e Secondaria 



3 Attività e Progetti A.S. 2016/17  
La Dirigente dà lettura ai membri del Collegio l’elenco delle Attività e dei progetti per l’a.s. 
2016/2017 suddiviso per Ordine di scuola e per classi/sezioni. Tale elenco è depositato 
presso gli Uffici della Dirigenza. 
Dopo la lettura e i necessari aggiustamenti l’approvazione viene concessa all’unanimità con 
DELIBERA N. 20 
Attività e Progetti A.S. 2016/17 

4 Piano Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2016-2017 
La Collaboratrice del Dirigente dà lettura ai membri del Collegio dell’elenco delle Visite 
guidate e viaggi di istruzione per l’a.s. 2016/2017 suddiviso per Ordine di scuola e per 
classi/sezioni. Anche il suddetto elenco è depositato presso gli Uffici della Dirigenza. 
Dopo la lettura e le modifiche che si rendono necessarie l’approvazione viene concessa 
all’unanimità con 
DELIBERA N. 21 
Piano Visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2016-2017 

5 Approvazione PTOF 2016/2019  
Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa è in sostanza il medesimo dello scorso anno 
scolastico; è stato modificato solo nella parte iniziale (intestazione dell’Istituto, trasferimento 
temporaneo della scuola dell’infanzia Garibaldi) ed integrato con i progetti e i viaggi 
d’Istruzione poc’anzi deliberati, il Regolamento d’Istituto ed il Patto di Corresponsabilità 
deliberati in settembre. Per quanto concerne la voce Valutazione, la DS precisa di aver 
riportato che la Commissione PTOF sta attualmente lavorando alla stesura dei Criteri di 
Valutazione unitari per i vari Ordini di scuola, pertanto in allegato, con delibera del Collegio 
dei Docenti, verrà successivamente integrato il documento che li contiene. 
Quando il Collegio avrà definito in modo unitario i criteri verrà pubblicato l’allegato relativo alla 
valutazione. 
Il Piano triennale per l’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 verrà a brevissimo pubblicato in 
versione integrale sia sul Sito web d’istituto sia su Scuola in Chiaro. Dopo queste precisazioni 
fornite dalla DS l’approvazione viene concessa all’unanimità con 
DELIBERA N. 22 
Approvazione PTOF 2016/2019  

6 Gemellaggio Scuola Primaria Martini con Città di Busca 
Considerata la generosa iniziativa che la scuola di Busca ha realizzato a favore della scuola 
primaria di Moglia e che ha portato all’instaurarsi di una rete di relazioni e scambi di tipo 
didattico e pedagogico tra queste due realtà scolastiche, la docente Olimpia Palo, 
Coordinatrice di Sede e referente di Attività, relaziona dettagliatamente al Collegio in merito 
alla possibilità di promuovere e realizzare di nuovo un gemellaggio con la Scuola Primaria 
Francotto di Busca (CN). Le classi seconde aderirebbero a questa iniziativa. La scuola di 
Busca arriverebbe a Moglia il 28 e 29 aprile 2017 e l’amministrazione comunale si 
occuperebbe di organizzare tutto quanto concerne l’ospitalità. La scuola Martini si 
occuperebbe dell’accoglienza. 
A conclusione di queste due giornate è prevista da parte dei bambini di Busca la messa in 
scena dello spettacolo teatrale e musicale “La gabbianella e il gatto” presso il Teatro Mondo 
Tre, spettacolo offerto ai bambini della scuola Martini.L’ approvazione viene concessa 
all’unanimità con 
DELIBERA N. 23 
Gemellaggio Scuola Primaria Martini con Città di Busca 

7 Progetto CLIL Scuola Primaria Moglia 

Le CLIL si configurano come una modalità di insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina curricolare; a tutt’oggi fanno parte integrante del curricolo della scuola 
secondaria di secondo grado e, grazie alla docente Sandra Madella che relaziona al 
Collegio le peculiarità e le fasi di realizzazione, la scuola primaria di Moglia aderirà a 
questo progetto in rete con altre scuole (II. CC. di Mantova, Borgovirgilio, Bagnolo e 
Roncoferraro). Dovrebbero arrivare a breve i finanziamenti da parte del ministero per la 
realizzazione di questo Progetto, nel quale rientra l’attività di gemellaggio con la scuola 
primaria di Gabbiana.  
DELIBERA N. 24 
Progetto CLIL Scuola Primaria Moglia 

8 Rete di scopo attività motoria Scuola Primaria Martini – Arcobaleno 



In questo punto all’ODG trova luogo la richiesta di approvazione per l’adesione delle scuole 
del nostro I.C. alla rete di scopo attività motoria scuola primaria.  
Già nel mese di settembre il CDI aveva deliberato le attività sportive proposte per le scuole 
primarie e secondarie. Ora, per poter aderire alle attività di Giocosport per la scuola primaria 
è necessario aderire alla rete di scopo che si è costituita a tale fine. La scuola capofila è 
l’Istituto Comprensivo Levi di Mantova.  
La DS spiega che la L.107/2015 ha previsto il costituirsi di reti di ambito e reti di scopo. Le reti 
di ambito hanno portato alla suddivisione della provincia di Mantova in due ambiti territoriali: il 
nostro ambito di appartenenza è il n. 20. 
L’idea che sottende al costituirsi delle reti di scopo è quella di realizzare determinati progetti 
di cui la scuola capofila coordinerà i lavori e le attività. L’Ufficio Attività sportiva in seno all’A.T. 
di Mantova sta raccogliendo i fondi necessari alla realizzazione di queste attività per riuscire a 
concretizzarle nelle scuole mantovane. Il Collegio approva all’unanimità con  
DELIBERA N. 25 
La partecipazione alla Rete di scopo attività motoria Scuola Primaria Martini – 
Arcobaleno 

9 Proposta cambiamento tempo scuola : Scuola Primaria Arcobaleno – Martini e Scuola 
Secondaria Virgilio 
La DS illustra l’iter che ha portato al possibile cambiamento del tempo scuola nei plessi 
indicati.  
Si è costituita una commissione orario in seno al CDI in cui sono presenti la DS, il Presidente 
del CDI Sig. Torresani, l’ex Presidente del CDI di Moglia, i due assessori all’ Istruzione delle 
due amministrazioni comunali e due genitori degli alunni appartenenti alle rispettive realtà 
scolastiche territoriali, la docente Olimpia Palo per la scuola primaria Martini, la docente 
Daniela Mantovani per la scuola primaria Arcobaleno e la prof.ssa Zani per la scuola 
secondaria Virgilio.  
In questa commissione si è iniziato a riflettere sull’opportunità e sulle richieste che 
provengono per SBPo da parte del personale docente, mentre per Moglia alla scuola 
secondaria Virgilio una proposta  proviene dai genitori degli alunni, per la scuola primaria 
Martini proviene dai genitori che dal personale docente. 
La DS ha chiesto che ogni singola scuola si incontrasse ed elaborasse una relazione 
esplicativa sulle opportunità formative di questo eventuale cambio. 
Acquisito il parere da parte dei docenti, la DS ha richiesto alle due amministrazioni comunali 
la disponibilità ad erogare il servizio di refezione e di trasporto qualora si individuassero 
anche singolarmente questi possibili cambi di tempo scuola. 
I tempi che si propongono sono i seguenti: 
per le scuole primarie Arcobaleno e Martini si viene a modificare la tipologia del tempo 
prolungato. Il modello in atto prevede la frequenza dal lunedì al sabato con due rientri 
pomeridiani di due ore ciascuno, oltre all’offerta del tempo pieno in entrambi i plessi; la 
richiesta di cambio prevede l’attivazione del tempo scuola prolungato dal lunedì al venerdì 
dalle 8.05 alle 13.05 con un rientro pomeridiano; invariato rimane l’assetto del tempo pieno, 
pertanto i genitori degli alunni iscritti a questo modello non sono coinvolti nel sondaggio in 
quanto la DS ribadisce che la scelta del tempo scuola effettuata al momento dell’iscrizione è 
vincolante per l’intero ciclo di scuola primaria. 
 
per la scuola secondaria Virgilio, dove è in vigore l’orario di 30 ore settimanali, antimeridiano 
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, la richiesta viene dai genitori ed è quella di attivare 
un modello di tempo scuola dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 senza il rientro 
pomeridiano. 
Mentre il parere favorevole dal personale docente è stato acquisito alle scuole primarie, i 
docenti della scuola secondaria di Moglia hanno consegnato alla DS una relazione in cui 
dichiarano forti perplessità sulla possibile attivazione del tempo richiesto dai genitori. 
L’organo che ha potere deliberante in questo ambito è il CDI, tuttavia il CDU può esprimere 
un parere favorevole o meno in ordine a questo cambiamento. 
La DS invita il Collegio ad esprimersi in maniera differenziata per plesso e per ordine di 
scuola in merito alla questione pur ricordando che il parere espresso avrà valore consultivo e 
non deliberante. 
Se il CDI deciderà di proseguire con l’iniziativa di effettuare un sondaggio rivolto ai genitori, 
diffuso molto probabilmente in modo cartaceo per facilitare le operazioni di rilevazione, 



stabilirà anche quale dovrà essere la percentuale dei votanti che sarà accolta per il cambio e 
l’opinione evinta dal sondaggio sarà determinante per l’attivazione del cambio di tempo 
scuola. 
In ogni caso la DS sottolinea di aver inoltrato le specifiche richieste di fattibilità alle rispettive 
amministrazioni comunali di appartenenza e di averne ottenuto risposta affermativa. 

 Il Collegio Unitario dei Docenti, con 82 voti favorevoli, 33 astenuti e 6 contrari si 
esprime in merito alla proposta di cambio di tempo scuola per la scuola primaria 
Arcobaleno di San Benedetto Po; 

 Il Collegio Unitario dei Docenti con 75 voti favorevoli, 42 astenuti e 4 contrari si 
esprime in merito alla proposta di cambio di tempo scuola per la scuola primaria 
Martini di Moglia 

 Il Collegio Unitario dei Docenti con 6 voti favorevoli, 71 astenuti e 44 contrari si 
esprime in merito alla proposta di cambio di tempo scuola per la scuola secondaria 
Virgilio di Moglia. 

 

10 Varie ed eventuali  
E’ stata pubblicata sul sito web d’Istituto nell’Area Riservata ai Docenti una comunicazione 
relativa alla disponibilità entro il trenta di novembre p.v. dell’applicazione web per l’ accesso 
alla Carta del Docente. 
Mentre lo scorso a.s. il finanziamento era stato direttamente accreditato, quest’anno nasce il 
‘borsellino’ elettronico che comunque avrà lo stesso importo di € 500,00. 
L’applicativo sarà disponibile sul sito www.cartadeldocente.istruzione.it. 
Ad oggi il sito non è ancora accessibile e attivo. 
Con l’importo previsto dal borsellino elettronico solo i docenti di ruolo potranno accedere alla 
tipologia di acquisti come lo scorso anno, Prima di accedere al sito è necessario accreditarsi 
ottenendo un’identità digitale speed su uno dei gestori accreditati dal Miur; solo dopo aver 
effettuato questo accreditamento sarà possibile accedere al sito 
www.cartadeldocente.istruzione.it. 
Quindi per ottenere l’accreditamento è necessario accedere al sito www.spid.gov.it. 
L’acquisizione delle credenziali spid, operazione che può già essere effettuata, fornirà per 
ciascun docente un’identità digitale con un codice di riferimento. 
Questo codice consentirà di poter accedere con un unico username e con un’unica password 
ad un numero sempre crescente di servizi pubblici. 
Per ottenere il suddetto codice rivolgendosi ad uno degli enti proposti da www.spid.gov.it si 
dovrà fornire un indirizzo mail, un numero di telefono e un documento di identità valido; alcuni 
enti richiedono anche il numero della tessera sanitaria, della carta d’identità e il codice fiscale. 
Il MIUR chiarisce che i docenti che hanno fruito dell’importo di € 500,00 o parte di esso 
all’inizio dell’anno scolastico o comunque prima dell’erogazione della carta potranno chiedere 
il rimborso delle somme relative all’ a.s. 2016/2017 mediante il medesimo accreditamento di 
cui sopra e la rendicontazione alla scuola di appartenenza. 
Poste Italiane e Tim rilasciano gratuitamente il codice mentre altri gestori richiedono un 
contributo. 
Il Professor Frassinelli ha già proceduto con l’accreditamento, relaziona in merito alla 
necessità di tempo per procedere con la suddetta operazione e raccomanda di tenere 
sottomano i documenti personali di cui sopra 
La DS rimanda la consultazione del sito Orizzonte Scuola per una spiegazione dettagliata 
delle fasi di accreditamento. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.12 
 
 
IL VERBALIZZATORE IL PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Rita Borsari Dott.ssa Donatella Gozzi 
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