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COLLEGIO DEI DOCENTI 
VERBALE N. 4 

 

Martedì 15 novembre 2016, alle ore 15,30, nel locale mensa della scuola primaria di Selino Basso, 
si riunisce il Collegio dei Docenti di scuola primaria per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Comunicazioni sull’utilizzo dell’organico 
2. Intese in merito alla visibilità di alcune sezioni del registro elettronico 
3. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti: Boffelli Rachele, Locatelli Gloria, Offredi Doria e Salvi Nicoletta. 
 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Giancarlo D’Onghia; adempie alle funzioni di segretario 
il docente Giovanni Angioletti. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’O.D.G. 
 

 

1) Comunicazioni sull’utilizzo dell’organico 
Il Dirigente ricorda le disposizioni, conseguenti alla legge 107, sull’impiego di docenti per il 
potenziamento dell’offerta formativa. Come lo scorso anno abbiamo ricevuto quattro posti per il 
potenziamento. In base ai chiarimenti del ministero sull’utilizzo di tali risorse si conferma la pari 
dignità di ogni docente e la comune inclusione di ciascun docente nel c.d. organico dell’autonomia.  
In base a tali considerazioni l’organizzazione dell’organico d’Istituto ha seguito i criteri che sotto 
si riportano.  

a) mantenimento della continuità di insegnamento per la quasi totalità dei docenti; 
b) impiego di alcuni docenti di posto comune per garantire il sostegno (con conseguente 

impiego di insegnanti di sostegno su posto comune in modo parziale o completo); 
c) impiego dei docenti evitando il più possibile lo “scavalco” su più plessi. 

 

Le ore corrispondenti ai quattro posti aggiuntivi sono state “distribuite” tra le colleghe e i colleghi 
in base ai criteri che sotto si elencano. 
1. Impiego di 11 ore per l’incarico di collaboratore del dirigente; 
2. sdoppiamento delle classi; 
3. copertura dell’assenza di un docente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. 

In particolare si segnala che, come concordato nell’incontro dei fiduciari di plesso dell’8 
settembre 2016, nel caso di un’eventuale assenza di una/un collega nel giorno di martedì, 
ogni plesso debba provvedere alla sostituzione con risorse interne. 
Nel caso di assenze plurime negli stessi giorni, la/il docente a disposizione per la supplenza 
sarà impiegata/o a rotazione sui plessi che ne avessero bisogno, salvaguardando la priorità 
alla propria scuola qualora l’assenza fosse di una/un collega del proprio plesso. 
La suddivisione della disponibilità per le supplenze per il primo quadrimestre è la seguente: 
 lunedì mattina: plesso di Berbenno (Manzinali Marisa) 

 lunedì mensa: Presidenza (Angioletti Giovanni) 

 lunedì pomeriggio: plesso di Ponte Giurino (Personeni M. Carmen) 

 mercoledì mattina: plesso di Locatello (Boffelli Rachele) 

 mercoledì mensa e pomeriggio: plesso di Mazzoleni (Salvi Domenica) 

 giovedì: plesso di Corna Imagna (Salvi Nicoletta) 

 venerdì mattina: plesso di Selino Basso (Filippi Nadia) 

 venerdì mensa e pomeriggio: Presidenza (Angioletti Giovanni) 

 sabato: plesso di Locatello (Salvi Orietta) 

Per il secondo quadrimestre, orientativamente, i plessi che danno la disponibilità per il lunedì 
e per il mercoledì scambieranno la disponibilità tra mattina e pomeriggio. 

Il dettaglio dell’organizzazione dell’organico risulta dal prospetto riportato in allegato. 
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La discussione che segue porta in evidenza le difficoltà che vari plessi incontrano nella quotidiana 
attività educativa e didattica; sono evidenziati i limiti e i problemi che il c.d. organico del 
potenziamento ha portato con sé. 
Il Dirigente propone di attivare una commissione per valutare l’organizzazione per il prossimo 
anno scolastico non appena saranno concluse le operazioni dell’organico di diritto, 
presumibilmente nel mese di marzo 2017. 
A maggioranza, il Collegio docenti della scuola primaria approva l’organizzazione presentata con 
36 voti favorevoli, 0 voti contrari e 23 astenuti. 

(Delibera n. 21/a.s. 2016/17) 
 

2) Intese in merito alla visibilità di alcune sezioni del registro elettronico 
Il dirigente offre la parola ai docenti che hanno proposto di non rendere visibili i voti ai genitori 
sul registro.  
A sostegno della loro posizione sono evidenziate le criticità che sotto si elencano.  
Con la pubblicazione dei voti sul registro elettronico, visibili ai genitori: 

a) si corre il rischio di rendere sterile il giudizio, perché non accompagnato da un commento 
sul processo di apprendimento; 

b) si corre il rischio che i genitori possano recepire in modo improprio il senso del voto; 
c) si corre il rischio di instillare nei bambini l’idea che nell’apprendimento ciò che conta è il 

voto e non l’impegno e il metodo. 
Di contro viene argomentato che: 

1. i genitori hanno diritto a conoscere l’andamento del percorso di apprendimento dei figli; 
2. la legge prevede che, a compimento del percorso educativo didattico, vi sia un giudizio 

valutativo, espresso in decimi; 
3. l’uso del diario come strumento di comunicazione tra scuola e famiglia non è abolito, ma 

conserva tutta la sua validità. 
 

Il Collaboratore del DS, Angioletti, ricorda che è possibile aggiungere un commento al voto 
utilizzando la “nuvoletta” che si trova nella sezione registro docente / valutazioni tabellone, 
accanto allo spazio riservato al voto; oppure, sempre nella sezione registro docente / valutazioni 
per alunno, nello spazio inferiore della finestra “valutazione” che si apre selezionando una casella 
della tabella “RILEVAZIONI SISTEMATICHE SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO”. Si impegna a 
chiedere ai gestori del registro elettronico la possibilità di poter recuperare anche nel secondo 
quadrimestre le annotazioni registrate nel primo quadrimestre, per disporre così degli elementi 
che hanno caratterizzato il percorso didattico dell’alunno durante l’intero anno scolastico. 
 

A conclusione del dibattito, il Dirigente chiede al Collegio di esprimere parere favorevole o 
contrario rispetto a quanto segue. 
“Sul registro elettronico vanno registrati e resi visibili ai genitori i voti (più di uno a quadrimestre) 
che significativamente danno il senso del percorso di apprendimento effettuato”.   
  

A maggioranza, con 33 voti a favore e 26 voti contrari, il Collegio dei docenti delibera di registrare 
i voti che significativamente danno il senso del percorso di apprendimento effettuato e di 
consentire ai genitori di prenderne visione tramite il registro elettronico. 

(Delibera n. 22/a.s. 2016/17) 
 

 

3) Varie ed eventuali 
Prima di sciogliere l’assemblea, il Dirigente annuncia che un buon numero di genitori della futura 
classe prima di Selino Basso ha fatto richiesta al Consiglio d’Istituto di attivare una sezione a 
tempo pieno (40 ore) o, in alternativa, una sezione funzionante a 30 ore su 5 giorni. 
L’istanza è stata inviata anche al Comune di S. Omobono Terme e all’Ambito territoriale di 
Bergamo. 
 

Avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18,15. 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 

Giancarlo D’Onghia Giovanni Angioletti 


