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VERBALE COLLEGIO N.7
In data 30 giugno 2015 presso la Scuola Primaria “ Anita Garibaldi ” alle ore 16.45 si è svolta la
riunione del Collegio dei Docenti unitario indetto dal Dirigente Scolastico per discutere il seguente
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Relazione Funzioni Strumentali;
Report Progetti a.s. 2014/2015;
Proposte Progetti a.s. 2015/2016;
Approvazione del PAI;
Criteri di formazione delle sezioni di classe 1° – a.s. 2015/16
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi – a.s. 2015/2016
Varie ed eventuali.

Punto n.1
Il collegio
(DELIBERA N.1)
approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Punto n. 2
Il DS ricorda che le relazioni delle funzioni strumentali sono state pubblicate nel sito dell’ISC già
da 15 giorni per dare l’opportunità a tutti i docenti di prenderne visione. Il DS ricorda le aree e le
funzioni strumentali
• Nuove tecnologie: supporto informatico alla didattica per i docenti.
F.S.: INS. DEL PIZZO
• Gestione dell’offerta formativa: Armonizzazione e aggiornamento del P.O.F.;
Coordinamento della progettazione curriculare e sistematizzazione curricolo d'Istituto
F.S.: CALAFATI
• Continuità ed orientamento: continuità didattico – educativa alunni classi quinte e classi
prime; coordinamento didattico-educativo delle attività programmate con Enti per
l’Orientamento per gli alunni delle classi terze Scuola Secondaria;coordinamento
accoglienza alunni / famiglie
F:S: PROF.SSA TABONI
• DIPARTIMENTO UMANISTICO
Coordinatore Prof.ssa PAPIRI
• DIPARTIMENTO ANTROPOLOGICO
Coordinatore Prof.ssa GENTILI
• DIPARTIMENTO MATEMATICO
Coordinatore Ins. FRATINI
• DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE
Coordinatore Ins. MECOZZI

• Dipartimento bisogni educativi speciali: integrazione alunni diversamente abili:
coordinamento dei rapporti con le famiglie e con l’èquipe;seguire i casi di alunni con DSA e
BES (bisogni educativi speciali) supportando i docenti cui sono affidati
Coordinatori Ins. PISCIOLINI- Prof.ssa SOTTE- Ins. LAURINI- Prof.ssa BALDI
Il Collegio
(DELIBERA N.2)
valuta positivamente e approva il lavoro svolto delle Funzioni strumentali.
Punto n. 3 e 4;
L’ins. Paola Calafati illustra la sua relazione in merito alla verifica dei progetti realizzati nel
corrente anno scolastico e alle proposte per l’a.s. 2015/2016 (In allegato).
Il DS prende atto di quanto emerso ed invita il Collegio a tenerne conto nella fase di avvio dell’A.S.
2015/16 in fase di definizione del POF.
Punto n. 5;
Il DS illustra al Collegio il P.A.I. (piano annuale per l’inclusione) redatto nell’ultimo incontro del
Dipartimento BES e già pubblicato nel sito dell’Istituto per agevolarne la consultazione da parte di
tutti i docenti.
Il Collegio approva all’unanimità
(DELIBERA n.3)
il Piano Annuale per l’Inclusione.
Punto n. 6;
IL DS, in premessa, comunica che il Consiglio d’Istituto, prima di deliberare i criteri di
formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia, ha auspicato che ci sia una riflessione sui diversi
modelli educativi; si sottolinea anche che i criteri sotto riportati sono adeguati per il prossimo anno
scolastico ma dovranno essere modificati affinché siano oggettivamente validi:
• le sezioni, per legge, non sono determinate una volta per sempre, ma potrebbero subire
variazioni per garantire l'omogeneità, cioè tutto il gruppo dei bambini iscritti nel plesso
viene suddiviso in base al numero delle sezioni assegnate a quella scuola con Decreto
dell'Ufficio Scolastico provinciale;
• si assicurerà, ove possibile, la continuità nella sezione dei già frequentanti;
• mantenimento dell’omogeneità laddove le fasce di età dei nuovi iscritti lo consentano;
• per le sezioni di nuova istituzione che dovranno necessariamente strutturarsi come
eterogenee, si seguirà il criterio della contiguità per età.
• Una particolare valutazione verrà riservata all'inserimento nelle sezioni di:
• a) alunni diversamente abili
• b) alunni con bisogni specifici
• c) bambini anticipatari (sia in entrata che in uscita)
• d) alunni stranieri
Il D.S. illustra anche i criteri per la formazione delle sezioni della Casa dei Bambini:
• Il criterio per la formazione delle sezioni della Casa dei Bambini è quello dell’eterogeneità
per età, secondo la metodologia montessoriana.
• A partire dall’AS 2015-2016 si procederà alla formazione delle sezioni dividendo tutti i
bambini in tre sezioni miste (formate da bambini di 3, 4 e 5 anni).
• Le famiglie, solo per l’AS 2015-2016, avranno la possibilità di comunicare la scelta di un
compagno/a in modo reciproco, compilando un apposito modulo messo a loro disposizione.
• Successivamente i docenti formeranno le sezioni miste nel rispetto della scelta reciproca del
compagno/a manifestata dalle famiglie e secondo criteri pedagogico-didattici.
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Una particolare valutazione verrà riservata all'inserimento nelle sezioni di:
a) alunni diversamente abili
b) alunni con bisogni specifici
c) bambini anticipatari (sia in entrata che in uscita).
L’assegnazione dei docenti alle sezioni sarà effettuata tramite sorteggio, in una riunione resa
pubblica;
Una volta assegnato il team docenti alla sezione, questo rimarrà invariato, salvo mobilità dei
docenti stessi.
Criteri di formazione delle classi prime Scuola Primaria:
tempo scuola richiesto dalle famiglie;
omogeneità nel numero totale degli alunni nel gruppo classe( diverso in presenza di alunno/i
diversamente abili);
equilibrio maschi/femmine;
eterogeneità nel livello di competenza;
omogeneità nel livello di competenza tra i diversi gruppi classe;
alunni stranieri: secondo protocollo di accoglienza, evitando la concentrazione in una sola
classe;
i criteri sopra esposti sono validi fatte salve le ragioni pedagogiche, didattiche ed
organizzative,in particolare le indicazioni delle insegnanti della scuola dell'infanzia;
resta valida la discrezionalità del Dirigente Scolastico in situazioni di criticità;
il gruppo classe verrà definitivamente formalizzato solo dopo un periodo iniziale di 15
giorni di osservazione da parte degli insegnanti;
l'assegnazione definitiva delle sezioni avverrà a sorteggio, in una riunione resa pubblica,
dopo l’assegnazione dei docenti alle classi da parte del DS;
Criteri di formazione delle classi prime di Scuola Secondaria:
formazione di gruppi eterogenei per livello di competenza;
omogeneità per livello di competenza tra i diversi gruppi classe
equilibrio maschi/ femmine;
i criteri sopra esposti sono validi fatte salve le ragioni pedagogiche, didattiche, organizzative
e le indicazioni dei docenti della scuola primaria;
assegnazione a sorteggio della sezione, in una riunione resa pubblica (nel mese di luglio);
resta valida la discrezionalità del Dirigente Scolastico in presenza di criticità;
Il Collegio, all’unanimità
(DELIBERA N.4)
approva i criteri sopra riportati.

Punto n.7.
Il DS illustra al collegio i criteri di assegnazione dei docenti alle classi deliberati dal Consiglio di
Istituto. Ferma restando la discrezionalità del Dirigente Scolastico in merito all'assegnazione dei
docenti alle classi, il Consiglio d'Istituto ha formalizzato i seguenti criteri:
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
• continuità didattica;
• continuità didattica nel team;
• presenza di un docente di ruolo nel team;
• possibilità per il docente di chiedere il trasferimento ad altro team o plesso (su posto
vacante);

SCUOLA SECONDARIA
• continuità didattica;
• possibilità per il docente di chiedere il trasferimento ad altro consiglio di classe (su posto
vacante);
Il Collegio, all’unanimità
(DELIBERA N.5)
approva i criteri sopra riportati.
Punto n. 8;
• Diario d’Istituto: sono stati selezionati i vincitori del concorso bandito per la scelta della
copertina del diario: un vincitore per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria
• Calendario scolastico:
a. INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE lunedì 14 settembre 2015
b. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE sabato 4 giugno 2016
c. Nella scuola dell’infanzia le lezioni termineranno il 30 giugno 2016.
d. Sono festività di rilevanza nazionale: tutte le domeniche, il 1° novembre festa di tutti i
Santi, l’8 dicembre - Immacolata Concezione, il 25 dicembre - S. Natale, il 26 dicembre,
il 1° gennaio - Capodanno, il 6 gennaio - Epifania, il Lunedì dell’Angelo, il 25 aprile anniversario della Liberazione, il 1° maggio - festa del Lavoro, il 2 giugno - festa
nazionale della Repubblica, la festa del Santo Patrono.
e. Le lezioni saranno inoltre sospese il 2 novembre;
f. per le vacanze natalizie: da giovedì 24 dicembre 2015 a martedì 5 gennaio 2016;
g. per le vacanze pasquali: da giovedì 24 marzo 2016 a martedì 29 marzo 2016.
• Grembiule: sentito il parere dei docenti di scuola primaria e del consiglio d’istituto il
collegio approva a maggioranza
(DELIBERAN.6)
l’adozione del grembiule di colore blu, in tutte le classi della scuola primaria con le seguenti
deroghe:
a) Non utilizzo nei mesi di settembre, maggio e giugno
b) Non utilizzo in palestra
Quanto deliberato in merito all’utilizzo del grembiule verrà inserito nel Regolamento d’Istituto .
La seduta termina alle ore 19.00
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

