VERBALE n° 5
Il giorno 27 giugno 2014 alle ore 17.15, presso la sede centrale dell’Istituto, si è riunito il
Collegio dei Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:
1- Approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Programmazione educativo – didattica: verifica;
3- Aggiornamento : relazioni
4- Calendario scolastico
5- Progetti – Valutazioni finale a cura dei responsabili dei progetti
6- Funzioni strumentali al POF: relazioni e verifica
7- Varie ed eventuali
Il Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola.
Risultano assenti giustificati: Fabbi, Graziani, Giuliacci e Capponi docenti della scuola
dell’infanzia; Ardenghi, Carpino, Galletta, Galli, Lanzi, Leopoldi, Monzi, Neri, e Romeo
docenti di scuola primaria; Apostolico, Boria, Laureti, Pallotta, Pattuglia, Porcai, Proietti,
Roberti e Solini docenti di scuola secondaria.
Si procede seguendo i vari punti dell’o.d.g..
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il Dirigente chiede se ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente,
inviato ai plessi e pubblicato nel sito della scuola; non emergono osservazioni e il verbale è
approvato all’unanimità. (delibera n.ro 25)
2. Programmazione educativo – didattica: verifica;
Il Dirigente comunica il suo apprezzamento per il lavoro fatto dalle varie commissioni
relativamente alla costruzione del curricolo verticale osservando come la valutazione delle
competenze non corrisponda necessariamente alla valutazione disciplinare ed invita i
docenti a predisporre per il prossimo a. s. compiti di realtà sui quali basare la certificazione
delle competenze nei vari ambiti. Inoltre richiede una programmazione di plesso con obiettivi
formativi concordati dal team docente per i tre ordini di scuola in modo da avere un percorso
più organico e condiviso dall’infanzia alla secondaria e di prevedere nella stessa tutte le
uscite didattiche adeguatamente motivate e contestualizzate, nonché i progetti previsti.
Sollecita inoltre i docenti a consegnare i materiali richiesti rispettando le scadenze fissate
per poter organizzare al meglio il POF e poter poi procedere con i tempi prestabiliti.
Il Dirigente puntualizza che le riunioni calendarizzate sono orario di servizio al quale non ci
si può sottrarre e che si possono fare ore aggiuntive solo se preventivamente autorizzate e
raccomanda il rispetto dell’orario di servizio.
L’ins. Quondamcarlo presenta il lavoro relativo al curricolo verticale di inglese elaborato in
continuità tra i due ordini di scuola; seguono le insegnanti Gravina e Mazzoni nella
presentazione del curricolo di matematica e di italiano; il curricolo tiene conto delle nuove
indicazioni e prevede prove di verifica comuni. La stessa struttura sarà utilizzata per
elaborare la programmazione didattica quadrimestrale. Il Dirigente ribadisce l’importanza
delle educazioni e quindi auspica che lo stesso lavoro venga fatto per tutte le discipline.
Allegato 1

3. Aggiornamento : relazioni
Si fa riferimento al verbali precedenti relativi ai Collegi per singoli ordini di scuola.
Il Dirigente sollecita la condivisione delle esperienze attraverso la piattaforma Moodle, già
disponibile ma poco utilizzata.
4. Calendario scolastico
Il Dirigente comunica che le lezioni inizieranno il 15 settembre e termineranno il giorno
mercoledì 10 giugno per le scuole primarie e secondarie, il 30 giugno per la scuola
dell’infanzia; comunica inoltre che il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì 1°
settembre alle ore 9.00 anziché alle ore 10.30 (come da adempimenti fine anno) poiché ella
è impegnata in una sessione suppletiva di esame di licenza media; l’ordine del giorno sarà
pubblicato nel sito della scuola.
5. Progetti – Valutazioni finale a cura dei responsabili dei progetti
L’ins. Tiberi espone la relazione relativa ai progetti sviluppati dai tre ordini di scuola;
tutti i progetti sono stati valutati positivamente dai teams docenti. Allegato 2
6. Funzioni strumentali al POF: relazioni e verifica
L’ins. Madonia Ferraro illustra il PAI d’Istituto, depositato in segreteria, che viene approvato
all’unanimità. (delibera n.ro 26).
Lo stesso passa poi ad esporre il lavoro svolto come funzione strumentale per lo svantaggio
e l’integrazione di alunni stranieri.
Seguono le relazioni delle altre funzioni strumentali:
Quondamcarlo per la continuità e l’orientamento, Tiberi per il POF e Progetti, Tonelli per
eventi, viaggi d’istruzione e gruppo sportivo, Mortaro per informatica e formazione.
La relazione presentata dal professor Tonelli viene approvata a maggioranza con due
astenuti, tutte le altre vengono approvate all’unanimità. (delibera n.ro 27). Allegato 3
A questo proposito l’insegnante Petrocchi lamenta un’organizzazione approssimativa della
festa dello sport della scuola primaria e sollecita per il futuro una più puntuale pianificazione
dell’evento. Il Dirigente sollecita per il futuro anche la partecipazione della scuola
dell’infanzia.
7. Varie ed eventuali
La Dirigente invita la prof.ssa Stella ad esporre quanto emerso dal monitoraggio d’Istituto.
Sebbene non sia stata fatta un’analisi accurata dei dati, tuttavia si evidenziano delle
valutazioni positive soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali fra i vari
protagonisti dell’indagine e il clima che si registra nelle classi e nelle scuole dell’Istituto.
Lamentele vengono registrate soprattutto da parte del personale ATA riguardo alla
contrattazione d’Istituto che sembra non coinvolgere i singoli lavoratori né riconoscere i reali
carichi di lavoro. Si auspica per il futuro che vengano fatte delle riunioni con la RSU ad inizio
d’anno e non a fine marzo come accaduto in questo anno scolastico.
Relazione dettagliata del monitoraggio verrà presentata negli incontri di inizio nuovo anno
scolastico.
Non essendoci altro da dibattere, la seduta è tolta alle ore 19.45.
Il segretario

Il Dirigente Scolastico

Rosa Maria TOPO

Cristina MARAVALLE

