
 

 

 

 

Anno : 2016/ 2017 

 

Verbale della riunione del Collegio Docenti 
 

Verbale n° : 10   Data : 29/06/2017 

 

Convocazione della Dirigente 
Scolastica   

Circ. n. 395  28/06/2017 – già 
prevista nel piano 

annuale delle 
attività 

 

 su richiesta :  Dirigente Scolastica 

  
 

Locale della riunione: Aula Magna scuola 
secondaria di primo grado  
Don  Milani 

Ora inizio : 15.00 

 Ora fine :  
 

Presidente: Dirigente Scolastico Dott ssa Mirella Topazio 

 Segretaria: Ins. Luisa Tiveron 

 
Presenti: vedi elenco firme di presenza allegato  - presenti numero 74 
 
Ordine del giorno: 

  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente Collegio  

2. Valutazione POF  e progetti anno 2016/2017  

3. Funzioni strumentali  

4. Proposte anno scolastico 2017/2018  

5. Condivisione criteri per valorizzazione docenti 

6. Informativa organico 

7. Diario scolastico anno 2017/2018 
8. Varie ed eventuali  

 
Esiti della riunione: 
 
 
 

Punto n. 1   

Approvazione verbale seduta precedente Collegio  Delibera n. 22 

 
Sintesi della discussione 
La dirigente chiede di approvare il verbale del collegio tenutosi in data 11 maggio 2017, 
inviato via mail a tutto il personale. Favaro C.: non si capisce se la votazione per l’unicità dei 
libri di testo è per la secondaria o anche per la primaria; la ds chiarisce che la votazione 
riguardava solo per la secondaria. Guermani: propone che, poiché la votazione non era 
chiara come oggetto, si possa rivotare a settembre. Tommasini: la proposta del cambio libri 
di matematica era utile, perché il libro di testo era vecchio ma l’adozione ha portato ad un 
testo non ottimale; la ds sottolinea che il dipartimento ha deciso di fare questa scelta e 
sperimentazione  e che la scelta unica è sempre stato un valore aggiunto dell’Istituto. 



 

 

 

 

 
 

Delibera n. 22 Il Collegio Docenti 

  

con voto  

X palese 
 unanime votanti  74 astenuti   

X di maggioranza favorevoli 73 sch. bianche   

 segreto  
di parità e voto del Presidente contrari  1 sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 
scrutatori: 

 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

Approvare il verbale del collegio docenti del 24 marzo 2017 
 

 
Punto n. 2 

 
 

Valutazione POF  e progetti anno 2016/2017  Delibera n.  

 
Sintesi della discussione 
 
Referente del progetto continuità (Favaro C.): a settembre non ci sono stati i colloqui per la 
trasmissione dei dati tra infanzia e primaria; si è fatto l’incontro-ponte di conoscenza tra 
questi plessi. Passa poi ad illustrare le attività progettate per il prossimo a. s., come si può 
leggere nella relazione finale inviata ed allegata. Orso: vale la pena che il coding venga fatto, 
anziché con le classi terze, con le seconde in modo che l’anno successivo ritrovino alcuni 
ragazzi? Leoni risponde che questo è stato un tentativo perché era il primo anno e le 
seconde erano ancora “impreparati” ed era meglio puntare su quelli di terza; l’open day verrà 
progettato a settembre, per poter agire con più calma. Conte: la scelta delle terze è stata 
consapevole e si cercava di avere una sorta di “fratello maggiore”, anche perché era basata 
su disponibilità necessaria a partecipare in orario extra scolastico; potrebbe anche essere un 
gruppo misto; infine, sottolinea che il progetto coding non è stato completato. Salviato: la 
continuità infanzia-primaria ha proprio bisogno di date fisse per programmare attività, 
materiali, spazi. Fiumicino: nella continuità può essere integrato il progetto di letture animate 
“Leggere assieme”. Progetto “Nuova biblioteca d’istituto” (Fiumicino): siamo in attesa del 
Comune, che deve eseguire dei lavori strutturali nel plesso Filzi per permettere l’accesso 
anche serale alle aule della biblioteca. Prosegue poi la sua relazione, che viene presentata e 
allegata. Progetto scacchi per il triennio della primaria: la festa finale è stata organizzata per 
ogni ordine di classe, risultando così più ordinata e gestibile, per cui sarà proseguita secondo 
questo modello. Progetto “Frutta nella scuola” e “Mia classe va in classe A” (Lombardi): la 
prima parte sempre più tardi e inoltre la frutta arriva troppo matura (complice anche il caldo); 
continua però ad essere un progetto valido. Si propone di mandare l’avviso anche 
direttamente ai rappresentanti di classe. Secondo progetto: c’è uno staff di architetti del 
Comune che ci segue, però non tutti le attività sono partite a seguito della riorganizzazione 
delle Municipalità. Presenta le varie attività, elencate nella relazione allegata. Continuano i 
progetti “Orto e compostaggio”, e “Sport diffuso”; da quest’anno è partito anche il coro, 
composto da alunni e docenti diretti da Ruberti. La ds apprezza la macroprogettualità che la 
primaria è riuscita ad attuare. Scuola dell’infanzia: è continuato il progetto di inglese, con una 
lezione finale di un’ora aperta ai genitori; progetto motorio, di “Giochi di terra” e di 
informatica. Secondaria: (Siegato) anche quest’anno c’è stato il “Ballo delle terze”, con anche 
l’esibizione di alcuni alunni. Patti e Da Sois presentano i progetti per le lingue straniere 
inglese e spagnolo; Da Sois presenta anche l’attività della biblioteca, il cui patrimonio è stato 



 

 

 

 

ulteriormente incrementato. Tiberti parla dei “Giochi matematici”, cui hanno aderito 
un’ottantina di ragazzi. Progetto “La scuola si fa bella”: tutti i docenti di arte sono stati 
impegnati e l’attività proseguirà anche l’anno prossimo. Le attività sportive sono state 
ampliate, anche con la partecipazione ai Giochi Studenteschi. Progetto legalità: comprende 
anche l’educazione stradale, collegandosi a Protezione Civile e Polizia Postale. Progetti 
teatrali: hanno partecipato cinque classi. Progetti di musica: proseguono le attività 
organizzate dal prof. Cisternino. Rebeccato: il cineforum è stato apprezzato da tutti gli alunni, 
ma non da tutti i docenti per cui va valutato se proseguirlo o meno. La ds comunica che 
alcune attività sono state retribuite con i contributi volontari dei genitori e non con il FIS: 
inglese all’infanzia; per la primaria il coro; per la secondaria le attività di musica. 
Per il “Punto d’ascolto”: le ore sono state tutte svolte, con ricadute positive. Orso chiede che, 
come in precedenza, nel collegio di settembre la dott.ssa Zara presenti personalmente i dati 
relativi all’esperienza; propone che l’intervento venga allargato con un incontro rivolto ai 
genitori. Siegato presenta la necessità di avere un maggiore feedback sui colloqui svolti. 
 
 
 

Punto n. 3   

Funzioni strumentali Delibera n.  

 
Sintesi della discussione 
Tommasini (PTOF, RAV, PdM): aggiornamento annuale dei documenti e relative modifiche; 
presenta l’adesione alla rete “Migliorare assieme si può”, con le relative azioni attuate. 
Sottolinea che i progetti presentati non sempre sono aderenti a PdM. Sito: è in ordine in tutte 
le sue parti, rispettando le norme sulla trasparenza. Laboratorio informatica: auspica un 
maggior controllo di ciò che fanno i ragazzi in tale laboratorio e un maggior rispetto delle 
apparecchiature.  Siegato (Orientamento): focalizzato soprattutto sulle classi terze, anche se 
ci sono attività per le altre classi; presenta tutti i punti organizzati ed attuati. La novità è stata 
“Mestieri in fiera”, in cui vari operatori presentano i vari percorsi di studio necessari per 
accedere ai diversi lavori. Patti (Intercultura): proseguono le solite attività, si è lavorato molto 
perché ci sono stati otto neo arrivati; in parte le attività di alfabetizzazione sono state svolte 
dai docenti del potenziamento, che però sono stati spesso impegnati nelle supplenze dei 
docenti assenti. Sottolinea che la rete ISII sta procedendo a fatica, a causa dello scarso 
impegno della scuola capofila. Propone un corso di formazione per i docenti per chiarire gli 
obiettivi che i neo arrivati possono conseguire nelle diverse discipline.  Gennaro (Inclusione): 
proseguono le attività solite, con la novità del PDP per i BES. È partito finalmente il GLI ed è 
stato approvato un regolamento che verrà presentato al collegio di settembre. Propone un 
corso di formazione sul “Coping Power”. Per la secondaria, con la Poli si è elaborato il 
progetto “Baskin”, per l’integrazione delle disabilità nelle attività sportive.  Per la primaria 
(Salviato): è stata effettuata una valutazione sui test d’ingresso e finali proposti alle singole 
classi, anche per evidenziare eventuali problematiche di disturbi dell’apprendimento. 
Propone di migliorare la conoscenza della normativa su dsa e bes, sui gifted children e sulla 
didattica per l’alto potenziale. (vedi relazione allegata) Conte: l’istituto ha vinto i fondi per 
l’”Atelier creativo”, che serviranno ad allestire un ambiente tecnologico multimediale. La ds 
sottolinea che dal 1° luglio tutte le comunicazioni al personale avverranno solamente tramite 
gli indirizzi istituzionali gmail e annuncia anche le nuove dotazioni informatiche ordinate 
tramite Consip. Conte relaziona sui vari bandi PON che sono stati presentati. Poli e 
Moscheni informano di un bando del MIUR destinato all’acquisto di attrezzatura e/o 
defibrillatore; la ds sottolinea che la presenza di questo apparecchio è vincolato alla 
conoscenza delle sue procedure d’utilizzo.  
 
 



 

 

 

 

 
 

Punto n. 4   

Proposte anno scolastico 2017/2018  Delibera n.  

 
Sintesi della discussione 
Rimandato a settembre. Si annuncia la visita a Barbiana di alcuni docenti a settembre; si 
propone di lavorare il prossimo a.s. su Don Milani in tutto l’istituto. 
 
 

Punto n. 5   

Condivisione criteri per valorizzazione docenti Delibera n.  

 
Sintesi della discussione 
La dirigente illustra la scheda di candidatura per la valorizzazione del merito del docenti, 
relativa all’anno scolastico 2016/2017. Precisa che ad oggi non è arrivata alcuna 
comunicazione in merito all’assegnazione economica per il corrente anno. Al momento è 
stato solo liquidato l’80% dell’assegnazione dell’anno scorso. Sintesi della discussione 
Per il bonus si è già svolta la riunione del Comitato; la ds annuncia che non ci sono novità 
per il saldo del bonus dell’anno precedente. Il modello predisposto per quest’anno è 
sostanzialmente basato sul modello di quello dell’anno precedente, anche se è stato 
razionalizzato. Si chiede di allegare alla domanda tutta la documentazione necessaria,  in 
formato cartaceo o digitale, tranne gli incarichi istituzionalizzati. Per i corsi di formazione, i 
corsi fatti in orario di servizio non vanno inseriti. Per i formatori: chi va a fare formazione fuori 
della scuola deve svolgerla in orario extrascolastico, mentre se viene svolta a favore dei 
docenti d’istituto, allora può essere svolta anche in orario scolastico (non del formatore). La 
documentazione va consegnata entro il 25 luglio. 
   
 

Punto n. 6   

Informativa organico Delibera n.  

 
Sintesi della discussione 
La dirigente illustra la situazione per il prossimo anno scolastico: 
scuola dell’infanzia: sono state confermate le 4 classi e quindi 8 docenti in organico. Abbiamo 
2 pensionamenti e 1 trasferimento in uscita, pertanto bisogna coprire tre posti. 
Scuola primaria: 14 classi, 1 pensionamento, è stata persa una classe. C’è un perdente 
posto perché hanno tolto due posti, anche per un ulteriore taglio delle compresenze nelle 
classi prime. Sono assegnati al nostro istituto 23 docenti di posto comune, 2 di 
potenziamento (che però non svolgeranno supplenze), 1 di inglese, 4-5 ore di inglese, 2 posti 
di sostegno, di cui uno di organico di diritto.  
Scuola secondaria: sono state confermate le 15 classi, non ci sono pensionamenti e ad oggi 
non sono ancora stati pubblicati i movimenti.  
 
 

Punto n. 7   

Diario scolastico anno 2017/2018 Delibera n.  

 
Sintesi della discussione 
 



 

 

 

 

Conte: con l’adozione del registro elettronico, farà fede nelle comunicazioni con le famiglie 
questo strumento, che rende obsoleto il diario cartaceo che aveva sollevato alcune perplessità 
nella secondaria; presenta le motivazioni pro e contro all’adozione del singolo libretto (solo per 
la secondaria). Si vota se adottare la versione “smart” del diario o il singolo libretto. Guermani 
sottolinea l’importanza che può avere un libretto separato per evidenziare la sua funzione 
ufficiale. Si astengono i docenti della primaria e dell’infanzia. 
 

 
Delibera n. 23 

Il Collegio Docenti 

Motivazione  

con voto  

X palese 
 unanime votanti   astenuti  43 

 di maggioranza favorevoli 18 sch. bianche   

 segreto  
di parità e voto del Presidente contrari  13 sch. nulle   

favorevole  contrario  

Contrari:  

Eventuali 
scrutatori: 

 

DELIBERA di X approvare  respingere  rinviare 

L’adozione del libretto per le comunicazioni scuola/famiglia. 

 
 
Varie ed eventuali: viene letta e commentata dalla DS la lettera redatta dai docenti della 
primaria e rivolta al collegio docenti (allegata).  
 
La seduta è tolta alle ore 18.30. 
 
 
La segretaria                                                                           La Dirigente Scolastica 


