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VERBALE COLLEGIO N.5
Il giorno 30 ottobre 2014, alle ore 16.45, presso il plesso di Scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si è
svolta la riunione del Collegio Docenti unitario, presieduta dal Dirigente Scolastico per discutere il
seguente O.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Progetti A.S. 2014-15
3. Approvazione del POF (il documento proposto è in visione nella sezione POF del sito
web di Istituto)
4. Deroghe al limite di frequenza annuale ai fini della validità dell'a.s. e della valutazione.
5. Sistema nazionale di valutazione MIUR – Autovalutazione d’istituto
6. Varie ed eventuali
Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Dopo presa visione, il Collegio, all’unanimità dei presenti
delibera (n°1)
di approvare il verbale della riunione precedente.
Punto n. 2: Progetti A.S. 2014-15
Si prende visione dei progetti presentati.
Sc. dell’INFANZIA VIA DEI MILLE
tutte le sezioni

LA SALUTE VIEN MANGIANDO
PROGETTO ACCOGLIENZA 14-15
PROGETTO LETTURA 14-15
PROGETTO SOLIDARIETA’ 14-15

SEZ. B-E

PROGETTO CONTINUITA’ 14-15

SEZ.A-C-F-G

YOGA AI BAMBINI

SEZ. B-E

POTENZIAMENTO L2 14-15

(CASA DEI BAMBINI) sezioni E- F- G

PROGETTO ORTO

SEZ.A-B-D-E–F

A CAVALLO DELLE TRADIZONI

Sc. dell’INFANZIA CIRO MENOTTI
SEZ. A-B-C-D 3–4–5 anni

SOLIDARIETA’ “Guarda che ti riguarda”‘
ECOSCHOOL
LA SALUTE VIEN MANGIANDO
PROGETTO LETTURA
ACCOGLIENZA

SEZ. B-D 5 anni

POTENZIAMENTO L2: INGLESE
CONTINUITA’

SEZ. C-B 4 anni

YOGA AI BAMBINI

Sc. dell’INFANZIA VIALE VITTORIO VENETO
SEZ. A

POTENZIAMENTO L2
CONTINUITA’ “Continuerò ad imparare nella Scuola Primaria”

SEZ. C

MUSE : educazione musicale (musicoterapia)

SEZ. A – B – C

PET -TERAPY
SOLIDARIETA’ “Mi preoccupo degli altri’

SEZ. B – C

ACCOGLIENZA “Ti accolgo ogni giorno”

Sc. PRIMARIA ANITA GARIBALDI
classe 1^ A -C-D Montessori.

EDUCAZIONE MUSICALE: Se ti piace un ritmo

classe 2^A-B-C-D Montessori.

TEATRANDO

classe 3^A mod.

POTENZIAMENTO L2 : lettore madrelingua

classe 3^ B-C-D

TEATRANDO

classe 4^A-C-D Montessori.

TEATRO MUSICALE

classe 5^A -B-C-D Montessori

SOLIDARIETA’
CONTINUITA’
ACCOGLIENZA
EDUCAZIONE MUSICALE (flauto)

classe 5^D Montessori

EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’

Sc. PRIMARIA SILVIO ZAVATTI
classi 1^ A-B-C

EDUCAZIONE MUSICALE: “Se ti piace un ritmo”

classi 2^A-B

MUSICA PER ORFETTINI

classe 3^A-B

PROGETTO MUSICALE

classe 4^A-B-C

EDUCAZIONE MUSICALE (ORF)

classe 4^B

MONUMENTO AMICO

classe 5^A-B

SOLIDARIETA’
CONTINUITA’
ACCOGLIENZA
EDUCAZIONE MUSICALE (flauto)

Sc. SECONDARIA I°GRADO “ANNIBAL CARO”

classi 1^ A-B-C-D-E

ACCOGLIENZA
POTENZIAMENTO L2: lettore madrelingua
PROGETTO LETTURA
ECOSCHOOL
ITALIANO e MATEMATICA – recupero, consolidamento, potenziamento

classi 2^ A-B-C-D

POTENZIAMENTO L2: lettore madrelingua
PROGETTO LETTURA
“Ogni mano, per quanto piccola, lascia un’impronta nel mondo”
ITALIANO e MATEMATICA – recupero, consolidamento, potenziamento

classi 2^ (da definire)

UN MONUMENTO PER AMICO

classi 3^ A-B-C-D-E

ORIENTAMENTO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ADDESTRAMENTO BLS - ALI PER LA VITA
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ FINANZIARIA –(incontro con la Guardia di
Finanza)
MATEMAGICA
CRONISTI PER UN GIORNO
ITALIANO e MATEMATICA – recupero, consolidamento, potenziamento

Tutte

ulteriore potenziamento di L2 (laddove si attivi una collaborazione con tutor e/o
assistenti Erasmus+)
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI facoltative e pomeridiane

Tutte le classi

GIOCO DEGLI SCACCHI
GIOCHI MATEMATICI “Bocconi- Pristem”
GRUPPI SPORTIVI finalizzati ai giochi sportivi studenteschi
STRUMENTO MUSICALE: chitarra, tastiera, percussioni

classi 2^

LABORATORIO TEATRALE

Classi 3^

CERTIFICAZIONE L2
EDUCAZIONE STRADALE

Il progetto “Gioco degli Scacchi” per la Scuola Primaria non ha ancora una copertura finanziaria,
pertanto, l’insegnante Lori Vincenzoni sta valutando un’attività extracurricolare, pomeridiana,
anche per gli alunni della Scuola Primaria.
Il Dirigente Scolastico sollecita la revisione dei progetti già presenti in archivio, nel sito della
Scuola, per eventuali integrazioni delle schede, qualora se ne ravvisi la necessità.
Dopo alcuni chiarimenti su progetti proposti quest’anno per la prima volta, il Collegio,
all’unanimità dei presenti
delibera (n°2)
di approvare tutti i progetti proposti.
Punto n. 3: Approvazione del POF
Il Piano dell’Offerta Formativa è da tempo in visione sul sito della Scuola. L’impianto strutturale
non è stato modificato poiché frutto di un consistente e proficuo lavoro fatto lo scorso anno
scolastico.
Sono stati proposti gli inserimento della valutazione del comportamento per la Scuola Secondaria di
I Grado e del Patto Educativo di corresponsabilità per i bambini anticipatari della Scuola
dell’Infanzia. Il Dirigente Scolastico precisa però che il Patto Educativo per i bambini anticipatari,
come quello generico per tutti gli ordini di scuola, non va inserito nel POF, ma deve essere allegato
al Regolamento d’Istituto e, pertanto, verrà portato in discussione nel prossimo Consiglio d’Istituto,
il 7 novembre prossimo.
E’stata modificata la sezione relativa alla progettualità, che va rivista di anno in anno.
Non risultano altre richieste di modifica e il Collegio, all’unanimità dei presenti
delibera (n°3)
di approvare il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/15.
Punto n. 4: Deroghe al limite di frequenza annuale ai fini della validità dell'a.s. e della
valutazione.
Nella Scuola Secondaria di I Grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione
degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale ai sensi dell’articolo
11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004. Lo stesso comma 1 del Decreto legislativo
prevede che il Collegio docenti possa deliberare deroghe, in casi eccezionali, a condizione che le
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
Il Collegio del 26 Novembre 2013, con delibera n°2, aveva approvato le seguenti deroghe:
1. Presenza di assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;
2. Presenza di assenze per terapie e/o cure programmate e documentate
3. Presenza di assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da
federazioni nazionali riconosciute dal Coni .
4. Presenza di assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e documentati da enti
competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori).
Il Dirigente Scolastico invita il Collegio a valutare la possibilità di introdurre una deroga al monte
ore in presenza di alunni, figli di itineranti quali giostrai e circensi.
Lo scorso anno scolastico, nella Scuola Secondaria si era posto il problema di dover valutare la
validità dell’anno scolastico e l’ammissione alla valutazione finale, di un alunno appartenente ad

una famiglia di circensi. I frequenti spostamento della famiglia, a seguito del circo, avevano
comportato la perdita di giorni di scuola per il trasferimento da una città all’altra che, in assenza di
una deroga del Collegio, avrebbero impedito l’ammissione allo scrutinio finale.
IL Dirigente Scolastico ribadisce che, anche in presenza delle condizioni previste dalle deroghe,
sarà, comunque, compito del Consiglio di Classe verificare se le assenze impediscano, comunque,
di procedere alla fase valutativa in mancanza di un rapporto educativo proficuo.
Il Collegio, all’unanimità dei presenti
delibera (n°4)
di introdurre come ulteriore deroga quella relativa alle assenze dovute ad una vita itinerante a
seguito di circhi o giostre.
Punto n. 5: Sistema nazionale di valutazione MIUR – Autovalutazione d’Istituto
La direttiva n°11 del 18 settembre 2014, che dà seguito al Decreto del Presidente della Repubblica
n°80 del 28 marzo 2013, ha individuato i criteri e le priorità strategiche per l’avvio del sistema
Nazionale di Valutazione.
A partire da quest’anno scolastico e per il triennio 2014 – 2017, tutte le istituzioni scolastiche
dovranno effettuare un’autovalutazione mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la
redazione di un Rapporto di autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento.
L’Invalsi fornirà alla scuola strumenti di analisi di dati e il Ministero dell’Istruzione predisporrà una
piattaforma operativa per gestire il flusso delle informazioni.
Il 10% delle scuole sarà sottoposto a valutazione esterna da parte di nuclei di valutazione costituiti
da dirigenti tecnici ed esperti individuati in base alle competenze in materia di valutazione esterna
di sistemi scolastici.
Il Dirigente Scolastico sottolinea che l’aver fatto parte del nucleo di autovalutazione AUMI ci
renderà più facile la raccolta dati e la loro analisi.
Al fine di seguire il percorso si ricrea un nuovo nucleo di valutazione dell’Istituto con la seguente
composizione:
Docente Scuola Secondaria Del Medico Marzia
Docente Scuola Primaria
Calafati Paola
Docenti Scuola dell’Infanzia Cancellieri Lori – Pellini Paola
Coordinatore
il Dirigente Scolastico, Marcatili Antonella
Punto n. 6: Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico ribadisce l’opportunità di nominare una funzione strumentale per il POF,
soprattutto per la sistemazione dei progetti e per avere un raccordo fra le diverse attività. Propone di
assegnare la funzione all’insegnante Paola Calafati, senza incentivazione a carico del MOF poiché
la docente ha l’esonero dall’insegnamento. Il Collegio, all’unanimità dei presenti
delibera (n°5)
di nominare l’insegnante Calafati funzione strumentale per il POF.
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che il prof. Bernacchia, Dirigente reggente dell’Isc
“Raffaello Sanzio”, scuola capofila della “Rete del mare”, ha intenzione di dare seguito alle azioni
della Rete proponendo attività di formazione riguardanti la matematica e la storia.
L’insegnante Fratini illustra gli accordi presi: si devono individuare due team di classi ponte uno
relativo a infanzia e primaria e l’altro relativo alla quinta primaria e alla prima secondaria; i team
verranno seguiti e formati da specialisti.
In particolare, per la matematica, sono stati presi contatti con la dott.ssa Lucangeli per il segmento
infanzia-primaria, e il dott. Bolondi per il segmento primaria-secondaria.
Anche per la Storia si stanno prendendo contatti con formatori.
Della questione si discuterà ampiamente nei dipartimenti antropologico e logico-matematico.

Il Dirigente Scolastico informa che, essendo finalmente pervenuti i fondi relativi al progetto Classe
2.0, si riconferma nella scelta la sez. B della Scuola Secondaria “A.Caro”, ma non la classe
designata al momento dell’adesione al progetto perché giunta ormai in terza media, bensì l’attuale
classe prima.
Quanto prima verranno acquistati i componenti hardware e a seguire verrà intrapresa l’azione
formativa destinata ai docenti.

Terminata la discussione sui punti all’Odg, la riunione termina alle ore 18.30.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Marcatili

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Franca Santini

