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VERBALE  N° 2 COLLEGIO DOCENTI DEL 27/09/2018 

 
 
Oggi 27 settembre 2018, alle ore 15.00, presso l’ Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado si 
tiene il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ o.d.g. : 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Atto indirizzo del DS per la stesura del PTOF 2019/2022;  
3. Costituzione Gruppi di lavoro e Commissioni;  
4. Nomina Figure Strumentali;  
5. Nomina Figure di Coordinamento;  
6. Attività sportive ed eventuali attività di raccordo con il territorio;  
7. Proposta Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;  
8. Restituzione dati INVALSI;  
9. Progetti: scelta delle linee di indirizzo;  
10. Individuazione dei due docenti membri del Comitato di Valutazione Docenti;  
11. Revisione curricolo Lingua Inglese S.S. I grado;  
12. Comunicazioni del Dirigente. 

 
Presiede la riunione la D.S. , Prof.ssa Francesca Pinna, verbalizza l’Ins.te M. Paola Gramaccia. 
Dichiarata aperta la seduta e constatata la validità della stessa con la presenza della maggioranza dei 
Docenti (come da firme allegate ) la Presidente dà inizio alla seduta chiedendo una mozione d’ordine per 
integrare 2 punti all’o.d.g. . Il Collegio approva all’unanimità. 
 
MOZIONE ALL’O.d.G. n° 1 –  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 “PARI ALLA PARI – Oltre la dispersione per una 
scuola dell’inclusione” codice 10.1.1A-FSEPON–UM–2017–29 Modulo: UNA LINGUA PER UNIRE 
 
Il Dirigente Scolastico, vista la rinuncia della Prof.ssa Ascani Nadia alla funzione di Tutor per il Modulo “UNA 
LINGUA PER UNIRE” (vedi delibera n° 12 del Collegio dei Docenti del 27/09/2017), chiede ai Docenti la 
disponibilità a sostituirla. L’Insegnante BARTONI ANNA MARIA si dichiara disponibile ad accettare l’incarico. 
L’Insegnante viene proposta dal Dirigente Scolastico quale Tutor del Modulo “Una lingua per unire” 
Il Collegio approva all’unanimità.            (Delibera n° 10) 
 
 
MOZIONE ALL’O.d.G. n° 2 –  Accreditamento per lo svolgimento delle attività di tirocinio, per la Facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria, per il TFA, per il sostegno, per il CLIL. 
 
Il Dirigente Scolastico, vista la nota MIUR n° 15592 del 25/09/2018 con cui si comunica l’apertura dei 
termini per la conferma nell’elenco regionale delle Istituzioni Scolastiche accreditate all’accoglimento di 
coloro che devono svolgere il tirocinio per la formazione iniziale di Insegnanti per l’a.s. 2018/2019, chiede ai 
Docenti se sono favorevoli alla conferma dell’accreditamento di questo Istituto Scolastico. In caso 
favorevole, chiede che siano presentate le candidature a Tutor entro il 5 ottobre 2018. 
Il Collegio approva all’unanimità.                  (Delibera n° 9) 
 
La Presidente avvia poi la discussione sugli argomenti previsti all’ o.d.g. 
 



PUNTO  n°  1  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
 La D.S. chiede al Collegio se ha preso visione del verbale della seduta precedente pubblicato nel sito 
istituzionale e se lo stesso può essere approvato. 
Il Collegio approva all’unanimità.         ( DELIBERA n° 11) 
 
PUNTO   N°   2  ATTO INDIRIZZO DEL DS PER LA STESURA DEL PTOF 2019/2022  
La D.S. chiede al Collegio se ha preso visione dell’Atto di indirizzo pubblicato nel sito dal 25 settembre; 
quest’anno siamo chiamati a elaborare il PTOF per il triennio 2019/2022. Coerentemente con quanto 
evidenziato nel Rapporto di Auto Valutazione della scuola, il PTOF dovrà delineare le concrete azioni di 
intervento per realizzare il potenziamento delle competenze di base e il sistematico intervento sulle 
competenze europee (soprattutto L2, TIC, espressione culturale). Attraverso una maggiore coerenza di 
obiettivi e strumenti e l’inclusione nel curriculum anche degli apprendimenti informali e non formali, si 
intende rendere più efficace il percorso scolastico degli alunni, controllandone al meglio i processi e gli esiti, 
e il raggiungimento di traguardi per lo sviluppo delle competenze. Obiettivi centrali di processo saranno 
quindi la sistematizzazione della progettazione e valutazione per competenze, anche attraverso modifiche 
in senso laboratoriale degli ambienti di apprendimento.  Altrettanto focale è l’obiettivo del coinvolgimento 
diretto del territorio inteso come “comunità educante”: a tal proposito si ritengono fondamentali il 
potenziamento della comunicazione via web con le famiglie e, soprattutto, la costituzione di un tavolo 
tecnico per l'elaborazione del Bilancio Sociale dell'istituzione scolastica. La effettiva realizzazione di tali 
priorità appare direttamente connessa a scelte organizzative e gestionali che consentano fin da subito di 
dotare la scuola di un organigramma snello e di facile lettura, con compiti chiari e definiti e comunque tutti 
riconducibili alla progettazione didattica curricolare ed extra-curricolare, i cui cardini restano l’inclusione e 
la didattica per competenze. La scuola che deve emergere dal PTOF è una scuola di qualità, che metta al 
centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili e 
sia in grado di formare ed aggiornare il proprio personale; una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze; 
una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, con il coinvolgimento di tutti gli utenti, diretti e 
indiretti; una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle 
famiglie. 
Il Collegio ne prende atto. 
 
PUNTO N° 3  COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI  

 
Il D.S., tenuto conto delle linee generali del PTOF per il corrente a.s. propone la costituzione delle seguenti 
commissioni e gruppi di lavoro: 

     
Dopo un ampio dibattito inerente la prosecuzione o meno dei  Giochi della Gioventù, la Ds propone la 
votazione.  
Il Collegio approva a maggioranza (20 contrari) la prosecuzione dei Giochi.                             (DELIBERA n° 12) 
 

GRUPPI DI LAVORO A.S. 2018-19 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE 

10 DOCENTI DELLA S.SECONDARIA 

((33  DDII  LLEETTTTEERREE  --  22  DDII  MMAATT  --  11  LLIINNGGUUEE  11  DDII  AARRTTEE--    11    

DDII  MMUUSSIICCAA  ––  11  DDII  TTEECCNN 

11  DDII  MMOOTTOORRIIAA)) 

6 DOCENTI DELLA S. PRIMARIA 

((33  PPEERR  LL’’  AAMMBBIITTOO  LLIINNGG..  EE  AANNTTRR..)) 

33    PPEERR  LL’’AAMMBBIITTOO  MMAATT//SSCCIIEENNTTIIFF..)) 

2 DOCENTI PER LA S. DELL’ INFANZIA 

GLI 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 



Vista la richiesta di diversi docenti di diminuire la durata dei Giochi, da quattro a due giorni, si propone di 
espletare le gare in simultanea utilizzando più impianti sportivi, la rivisitazione delle discipline sportive e le 
premiazioni nella stessa giornata. Si passa poi a votare la proposta. 
Il Collegio approva a maggioranza ( 1 astenuto).                                  (DELIBERA n° 13) 
 
la docente Paola Gramaccia  propone al Collegio propone di  inserire nei gruppi di lavoro la commissione 
per la manifestazione di fine anno al fine di elaborare un’eventuale proposta che sia condivisa da tutti i 
plessi scolastici,  propone altresì che in prima istanza le proposte siano elaborate dalle delegate di plesso. 
 
Il Collegio approva.             (DELIBERA n° 14) 
 
La DS infine informa il Collegio che i docenti interessati a far parte delle commissioni dovranno presentare 
la domanda presso la Segreteria entro il 4 ottobre.  
 
PUNTO N° 4  NOMINA FIGURE STRUMENTALI 
Viste le aree approvate nel collegio del 4 settembre e le domande pervenute, le FF.SS. risultano così 
suddivise: 

 

FFUUNNZZIIOONNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII     
DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AARREEEE  EE  DDEEII  CCOOMMPPIITTII   

AREA 1  

Gestione del PTOF Autovalutazione di Istituto  
TERESA FIORITI 

SARA TRIPPETTA 

MONTANO VIVIANA 

CAMBIOTTI LUCIA 

Continuità didattica e orientamento, aggiornamento 

docenti  
Sostegno alla funzione docente, curricolo, progetti  
Progettazione didattica e valutazione per 

competenze  

AREA 2  Inclusione e benessere a scuola, sostegno alle attività 

degli alunni 
CINZIA PELLEGRINI 

EMANUELA MAZZETTI 

AREA 3   Gestione tecnologie informatiche, prove INVALSI  GINA TEODORI 

LEANO GAROFOLETTI 

 
Il Collegio approva all’unanimità.        ( DELIBERA n° 15) 
 
PUNTO  N° 5   NOMINA FIGURE DI COORDINAMENTO  
 
Il D.S., tenuto conto delle linee generali del PTOF, propone la nomina delle seguenti figure di 
coordinamento: 
SCATTOLONI TERESA:  GITE SCOLASTICHE  
LEONARDI DANIELA:   PROGETTO PREVENIR@BILITARE  
STORELLI GIOVANNI:   BULLISMO E CYBERBLLISMO  
GRAMACCIA M. PAOLA:  PROGETTO R.E.T.E. –  
PAVESI GIAN LUCA:   PENSIAMO POSITIVO/UNPLUGGED  
CASINI VALERIA – MONTANO VIVIANA – SCATTOLONI TERESA: L2 INGLESE 
 
Il Collegio approva all’unanimità.                           (DELIBERA n°16)  
 
 
 
 
 



PUNTO  N° 6  ATTIVITÀ SPORTIVE ED EVENTUALI ATTIVITÀ DI RACCORDO CON IL TERRITORIO  

 
Il Collegio, sentite le proposte in ordine al punto 6 della Prof.ssa Margherita Bianchi e dell’insegnante Anna 
Ippoliti in merito alla partecipazione della scuola primaria al progetto “Sport di classe 2018/2019”, le 
approva all’unanimità. Per il dettaglio delle stesse si rimanda agli atti depositati presso la segreteria della 
scuola. L’insegnante Giovanna Barbetti propone  un corso di acquaticità per gli alunni DVA con l’ausilio dei 
docenti di sotegno, è necessario  a tal fine verificare la fattibilità.  
 
Il Collegio approva all’unanimità.                                        (DELIBERA n° 17)  
 
PUNTO  N° 7  PROPOSTA PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
 
La D.S. illustra in dettaglio il piano annuale che è consultabile all’aAlbo della scuola e nel sito istituzionale. 
 
Il Collegio approva all’unanimità.                                                                                                 (DELIBERA n° 18) 
 
PUNTO  N° 8   RESTITUZIONE DATI INVALSI 
 
La D.S. chiede alla F.S. per l’INVALSI di riferire gli esiti delle prove del precedente a.s.. Il Prof. Leano 
Garofoletti illustra dettagliatamente quanto emerso dalla restituzione degli esiti. 
 
 
Il Collegio ne prende atto. 
 
PUNTO N° 9 PROGETTI: SCELTA DELLE LINEE DI INDIRIZZO 
 
La D.S. propone anche per l’anno scolastico 2018/2019 la macro progettazione T.A.D.I.N.O., un progetto 
ampio e diffuso, in quanto basandosi su assi formativi quali territorio, autonomia, diritti e doveri, 
inclusione, natura, opportunities, pone al centro il tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto 
di riferimento di tutte le discipline che attraverso l’elaborazione di unità di lavoro interdisciplinari e 
significative per l’alunno, consente il raggiungimento di competenze trasversali. 
 
Il Collegio approva all’unanimità.                                                                                                      (DELIBERA n° 19) 
 
PUNTO  n° 10  INDIVIDUAZIONE DEI DUE DOCENTI MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 
 
Il DS, sentito Collegio in ordine al seguente punto; propone la riconferma delle docenti Lucia Cambiotti e 
Melissa Luciani. 
 
Il Collegio approva all’unanimità.                                 (DELIBERA n° 20) 
 
PUNTO N°  11 REVISIONE CURRICOLO LINGUA INGLESE S.S. I GRADO 
 
La DS sentita l’esigenza delle  Prof di Lingua Inglese chiede al Collegio di aggiornare il Curricolo verticale per 
la disciplina che le interessa. Il documento  è consultabile nel sito dal 25 settembre.  
Il Collegio approva.                                                                                 (DELIBERA n° 21) 

 
PUNTO N°  12  COMUNICAZIONI DEL DS. 
 
La D.S. comunica quanto segue: 

 MUSICA  
La docente Paola Gramaccia propone per la scuola primria l’attività con l’esperto a pagamento 
Il Collegio approva a maggioranza.                                    (DELIBERA n° 22) 



 INIZIATIVA VIGILI DEL FUOCO 
La docente Paola Gramaccia propone per le classi quinte della scuola primria la partecipazione all’iniziativa 
dei Vigili del Fuoco che vedrà gli alunni impeganti a realizzare dei disegni sulle attività che questo corpo 
dello Stato svolge; i migliori disegni verranno selezionati dagli stessi vigili e utilizzati per la realizzazione di 
un calendario. 

 FORMAZIONE DOCENTI 
Il Collegio propone il proseguimento dei corsi Officina della Matematica e della Lingua. 

 VISITA AI PALAZZI ISTIUTZIONALI  
Per la visita a PALAZZO CESARONI destinata agli alunni delle classi quarte, siamo in attesa di conferma; 
per la visita alla  CAMERA DEI DEPUTATI, fissata per l’8 marzo 2019 e destinata agli alunni delle classi 
quinte, si procederà al sorteggio per definire le classi che parteciperanno. 
 
Avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g. alle ore 17.00 il presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
La Segretaria verbalizzante          La D.S. 
Ins. Maria Paola Gramaccia                                   Prof.ssa  Francesca Pinna         


