
 

 

VERBALE della RIUNIONE del COLLEGIO dei DOCENTI 

del 6 dicembre  2017 

A.S. 2017-2018    N. 4 

Oggi 06 dicembre 2017, presso la palestra del plesso Boselli, alle ore 15.00, si è 

riunito in forma straordinaria il Collegio dei Docenti, convocato con Circ. n 232 

del 2 dicembre 2017, per l’esame del seguente ordine del giorno: 

 

1. informativa rispetto alla visita del NEV (Nucleo Esterno di     

Valutazione): disposizioni organizzative. 

2.  eventuali e varie.   

 

Constatato il numero legale e la regolarità della convocazione, la Dirigente 

Scolastica (di seguito indicata dalla sigla DS), Dott.ssa Claudia Covri, apre la 
seduta. 

Sono presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff. Alboccino, Ambrogi, Bartoli, 

Berti, Bertini,Bordoni,Casagrande, Cassetti, Castellani, Castellotti,Cinelli, 

Coccoli,Columbro,  Ferrara, Ferrari, Manili, Mazzolari, Rocchi, Rondinelli, 

Tanfoglio, Tanzini, Toninelli. 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la DS informa i docenti che 

a breve saranno erogati i pagamenti relativi alle attività di alternanza scuola – 

lavoro e al “bonus” per il merito. 

 

1. Informativa rispetto alla visita del NEV 

 
La DS comunica che il nostro Istituto è stato selezionato per una visita 

ispettiva del NEV. Il Collegio straordinario è stato convocato allo scopo di 



 

 

informare i docenti in merito alle attività che si svolgeranno nei giorni 13 – 14 
– 15 dicembre. 

La DS richiama la normativa relativa alla valutazione delle istituzioni 

scolastiche, facendo riferimento all’introduzione del RAV, del PDM, della 
possibilità di valutazione esterna e del bilancio di rendicontazione sociale. 

Scopo della valutazione esterna è quello di raccogliere elementi e fornire 
eventualmente indicazioni funzionali al PDM. 

Le Istituzioni scolastiche sono individuate in base ad una campionatura 
casuale; il NEV è formato da tre componenti; il Nucleo indaga su alcune aree 

del RAV ed esprime un giudizio motivato, confrontando i risultati con quanto 
dichiarato nel documento. 

La DS illustra l’articolazione dei lavori e quali sono i soggetti che saranno 
necessariamente o potranno essere coinvolti in colloqui individuali, interviste di 

gruppo, ispezioni in classe ecc. e risponde a domande di chiarimento espresse 
dai docenti. 

 

2. Varie ed eventuali 

 

la DS propone di integrare l’ordine del giorno con la deliberazione riguardante 

la composizione del GLI (Gruppo Lavoro Inclusione). Il Collegio approva e 

pertanto essa viene posta in votazione.  

A maggioranza, con un astenuto e nessun contrario,il Collegio si esprime 

favorevolmente. Il GLI è composto dai seguenti membri:  

COMPOSIZIONE DEL GLI 

 

Dirigente Scolastica:  
 

Covri Claudia 

Docente Referente Inclusione 
Scolastica:  

 

Porcaro Antonio 

Coordinatori del Consiglio di 
Classe in cui ci siano alunni DSA: 

 

AFM   Cassetti Pierangela 
(Collaboratrice D.S.) 

 LES     Barone Alessandra 

(Collaboratrice D.S.) 

 LLG     Oradini Marina 



 

 

 LPS     Vareschi Vittorio 

 LSC     Scarpetta Filippo 

 LUS    Cadoni Rita 

 MAT   Iammarino Michele 

 PSC    Falcone Nicoletta 

 SIA     Zaniboni Lidia 

Docenti specializzati per le attività 

di sostegno:  
 

Porcaro Antonio 

 Zolfino Gabriele 

 Spadafora Marilena 

 Tonti Ida 

 Rocchi Silvia 

 Tortella Monica 

  

Rappresentante dei genitori: 

 

Sig.ra Bergomi Patrizia 

 Sig.ra Cima 

Personale ATA 

 

Sig. Fontana Piercarlo 

 

Rappresentante degli studenti 

 

Bettari Enzo (che non è un disabile) 

 

Rappresentanti Operatori Socio 
Sanitari 

Assistente Sociale Comune di 
Montichiari 

 Dott.ssa Bertoli 

 Dott.ssa Turganti 

 Dott.ssa Bonini 

 Dott.ssa Trebeschi 

 Dott.ssa Archiati 

 Dott.ssa Carrubba 

 Assistente Sociale Comune di 

Montichiari 

Cooperativa dei servizi 

 

LA SORGENTE 

Rappresentanti Enti e Associazioni 
che collaborano con la scuola 

 

FOBAP onlus Centro abilitativo per 
minori con disturbi dello spettro 

autistico 



 

 

 

 

GLI IN FORMA RIDOTTA per la redazione del PAI 

DIRIGENTE SCOLASTICA, DOCENTE REFERENTE INCLUSIONE, DOCENTI 

DI SOSTEGNO 

 

Alle ore 16.00 la seduta è tolta. 
 

La segretaria       la presidente 

Prof.ssa Alessandra Barone   Dott.ssa Claudia Covri  
 

Montichiari 06/12/2017 
 


