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VERBALE N 1 

 

Il giorno 20 maggio 2016, alle ore 16:45 presso la sede centrale dell'Istituto,si è riunito il Collegio 

dei Docenti della Scuola Primaria per discutere il seguente o.d.g: 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2.  Unità di apprendimento e compiti di realtà: monitoraggio e valutazione 

3.  Adozione libri di testo: delibera 

4. Calendario scrutini 

5. Adempimenti di fine anno  

6. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull'Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali: delibera 

7.  Comitato di valutazione: regolamento e chiarimenti  

8. Adempimenti anno di prova 

9. Adesione al progetto "Apri gli occhi"  

10. Iniziative di fine anno e sicurezza 

11. Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta l'insegnante Topo Rosa Maria, collaboratore Vicario del Dirigente, funge da 

segretario l'insegnante Carletti Paola.  

L'insegnante Topo apre la seduta procedendo all'appello dei docenti. 

Risultano assenti giustificati:  Amori, Boccia, Monzi, Piazzai, Renzetti, Sciri Federica, Dragoni e 

Capponi.  Si procede con la discussione dei vari punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

L'insegnante Topo chiede se ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente 

pubblicato nel sito della scuola; non vengono fatte osservazioni e il verbale viene approvato 

all'unanimità con l'astensione dei docenti non presenti nella seduta di riferimento (delibera n° 1).   

 

2.  Unità di apprendimento e compiti di realtà: monitoraggio e valutazione  

I coordinatori dei singoli plessi presentano il lavoro svolto e/o in fase conclusiva relativamente alle 

unità di apprendimento progettate per il secondo quadrimestre.  

I temi trattati vanno dall'educazione alimentare e ambientale all'arte, alla biodiversità e al recupero 

delle tradizioni e della cultura del nostro territorio. Per quanto riguarda la valutazione del compito 

di realtà l'insegnante Cecchini illustra la griglia elaborata dalla commissione competenze, che sarà 

adottata in via sperimentale per la valutazione del compito di realtà. (Allegato 1) 

 

3.  Adozione libri di testo: delibera 

Si procede con  la lettura delle varie proposte dei consigli di interclasse di ogni plesso, 



relativamente alle nuove adozioni e alla riconferma dei libri di testo per le singole discipline per il 

prossimo anno scolastico, come previsto dalla normativa. Il collegio approva all'unanimità 

(delibera  n° 2).  Tutta la documentazione è depositata in segreteria. (Allegato 2) 

L'insegnante Cinotti chiede quali siano le modalità per richiedere un audiolibro per l'alunno 

segnalato di classe seconda del plesso di Ficulle. L'insegnante Topo riferisce che tali sussidi sono 

gratuiti per gli alunni certificati, ma è necessario che siano i genitori a farne richiesta.  

 

4. Calendario scrutini;  

Viene presentato il calendario degli scrutini già inviato precedentemente nei vari plessi.  Non vi 

sono modifiche da effettuare. 

 

5. Adempimenti di fine anno 

Si passa alla lettura degli adempimenti di fine anno già trasmessi ai plessi.  

L'insegnante Topo  ribadisce che, nell’ottica della de materializzazione, le schede di valutazione  

quest'anno non verranno stampate,  in quanto sono disponibili nel registro elettronico, nell’area 

riservata ai genitori; se qualcuno fosse impossibilitato a visionarla nel registro elettronico, potrà 

farlo in occasione del colloquio previsto per il 15 giugno.  Segue una breve discussione che termina 

con la volontà di rendere più importante il certificato delle competenze per la classe quinta, che 

sarà stampato e consegnato alle famiglie. L’insegnante Lanzi si rende disponibile a modificarlo,  ma 

si precisa che non deve essere modificato il contenuto. 

Per quanto riguarda la scheda di valutazione dei progetti, dopo un confronto fra i docenti, si decide 

di inviarla alla referente entro il 25 maggio, come richiesto, anche se incompleta. I plessi che non 

hanno ancora terminato il progetto potranno compilare ed inviare la scheda successivamente, 

comunque non oltre il 20 giugno. 

L'insegnante Topo riferisce che nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno l’istituto sarà sottoposto a visita 

ispettiva, da parte del nucleo esterno di valutazione; informa quali sono le aree e le modalità di 

indagine. 

 

6. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull'Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali: delibera. 

 

Il Presidente richiama il verbale nr. 4 del 19.11.2015 in cui il Collegio dei docenti unificato ha 

deliberato di approvare e presentare un progetto della tipologia di intervento  

10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 

15 ottobre 2015 

Il Presidente richiama, altresì, la delibera di cui al verbale n. 3 del 12/10/2015 con la quale il 

Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016.  

Il Dirigente informa il Collegio dei docenti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,  

con nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 ha comunicato che Questa Istituzione Scolastica 

è stata autorizzata ad attuare, la sottoazione 10. 8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10. 

8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 paria a € 22.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della 

Scuola.  

Il Collegio dei Docenti  



-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;  

-richiamato il verbale nr. 4 del 19.11.2015, con il quale è stato deliberato sia  

l’approvazione del progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso 

pubblico MIUR – . n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015;  

-richiamato il verbale n. 3 del 12/10/2015, con il quale è stato elaborato il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;  

-preso atto che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare,  la sottoazione 

10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10. 8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 pari ad € 

22.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola;  

considerato che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2015/2016, con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, delibera di 

elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto 10. 8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 pari ad € 22.000,00 , a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali. (delibera n.3) 

Si passa ad individuare i criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) 

previste nel progetto approvato e finanziato.  

Il Dirigente, dopo aver spiegato il ruolo che tali figure andranno a ricoprire e precisando che 

all’interno del progetto non sono previsti compensi, si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di 

progettista. Il Collegio approva all’unanimità di individuare il progettista nella figura del Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Cristina MARAVALLE in ragione delle sue competenze e abilità, in coerenza con 

il Progetto che l’Istituzione scolastica ha presentato. (delibera n. 4)  

Il Dirigente presenta i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane per la figura di 

collaudatore che saranno proposti poi al Commissario Straordinario. Dopo un momento dedicato al 

confronto e alla discussione, si passa all’approvazione dei seguenti criteri:  

 

1 Attestati relativi a corsi di  

formazione specifici su reti wifi  

Per ogni attestato punti 5 Max 30  

 

2 Laurea in Ingegneria Informatica o  

Matematica  

Voto =110+lode punti 10  

Voto˃100˂110 lode punN 8  

Voto˂100 punN 6  

Max 10  

 

3 Comprovate esperienze lavorative in 

campo informatico, nella gestione e 

nell’utilizzo di laboratori informatici e 

nelle TIC.  

Per ogni anno punti 1  

 

Max 10  

 

4 Anzianità di docenza Per ogni anno punti 0,20 Max 8  

 

5 Diploma di Perito Informatico o  

Elettronico  

Qualsiasi voto punti 5  

 

Punti 5  

 

 

I docenti che si candideranno a ricoprire tale ruolo devono avere almeno uno dei requisiti richiesti, 

altrimenti si estenderà la selezione alle scuole viciniore e in seguito al personale esterno. Il bando 

per presentare le candidature sarà pubblicato all’albo dove saranno specificati i tempi entro i quali 

è possibile candidarsi. L’insegnate Cinotti esprime il suo dissenso in riferimento alla valutazione tra 

perito informatico ed ingegnere, segue una breve discussione, si passa alla votazione. Il Collegio 

delibera a maggioranza con otto astenuti. (delibera n. 5). 



 

7. Comitato di valutazione: regolamento e chiarimenti. 

L’insegnante Topo riferisce al Collegio che il 9 maggio si è riunito il Comitato di valutazione; da una 

comparazione con altri Istituti Omnicomprensivi, si è ritenuto opportuno ridurre il numero dei 

genitori da tre a uno, mantenendo lo stesso numero di componenti previsti per gli Istituti 

comprensivi; di conseguenza il genitore eletto come rappresentante dell’Istituto Agrario 

volontariamente si è dimesso, mentre gli altri due genitori hanno espresso la volontà di accordarsi 

e di comunicare successivamente la decisione che riterranno opportuna.  Il Comitato ha stabilito lo 

Statuto interno, mentre i criteri di valutazione per l’attribuzione del bonus saranno stabiliti in 

incontri successivi. Vengono rilette la composizione del Comitato di valutazione e i suoi compiti, 

poiché è emersa una certa confusione in merito alla valutazione dei docenti neo assunti. 

 

8. Adempimenti anno di prova 

L'Insegnante Topo comunica agli insegnanti nell'anno di prova, di preparare un file con tutto il 

percorso svolto nell'arco dell'anno scolastico "Il Portfolio" ed inviarlo al DS entro il 20 giugno, salvo 

ritardi nelle attività in piattaforma. 

         

        9. Adesione al progetto "Apri gli occhi" 

Viene proposta al collegio l'adesione al progetto “Apri gli occhi”, per il prossimo anno scolastico, 

per tutti gli alunni a partire dall' ultimo anno dell' infanzia fino alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado.  Tale progetto ha come finalità la prevenzione ai problemi relativi alla 

vista e prevede anche visite nelle scuole da parte di specialisti nel settore.  Il collegio approva. 

(delibera n. 6) 

 

       10. Iniziative di fine anno e sicurezza 

L'insegnante  Topo raccomanda di rispettare le norme di sicurezza nelle varie manifestazioni, 

facendo particolare riferimento alla necessità di mantenere libere le vie di fuga e qualora si 

prevedesse la manifestazione all'aperto, prestare attenzione agli eventi atmosferici (fulmini); 

suggerisce di prevedere anche un'alternativa in caso di maltempo.  

In riferimento alla Festa dello Sport viene sollevato dagli insegnanti il problema dei certificati 

medici richiesti agli alunni per parteciparvi. L'insegnante Dini espone il suo dissenso sulla tardiva 

comunicazione dell'obbligatorietà dei certificati; segue una vivace discussione. L'insegnante Topo 

conclude dicendo che  lunedì, insieme al DS, si deciderà il comportamento da tenere con gli alunni 

sprovvisti di certificato e sarà comunicato ai vari plessi. 

 

       11. Varie ed eventuali 

Il Presidente invita i docenti che usufruiranno della disoccupazione a seguire attentamente le 

istruzioni previste nell’informativa n. 84, inviata alle singole scuole. 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta si conclude alle ore 19.15. 

 

Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

Ins. Carletti Paola       Ins. Topo Rosa Maria  

      


