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VERBALE COLLEGIO N. 5 

In data 03 ottobre 2013  presso la scuola primaria “ Anita Garibaldi ”  alle ore 16.30 si è svolta 
la riunione del Collegio dei Docenti unitario indetto dal Dirigente Scolastico   per discutere il 
seguente o.d.g.: 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Completamento organigramma (commissioni, Referenti) 

3. Ampliamento dell’offerta formativa: presentazione e approvazione Progetti A.S. 13-14 

4. Adesione al Progetto LSCPI (dedicato alle classi prime di Scuola Primaria;  

5 Piano Formazione docenti 

6 Varie ed eventuali 

Punto n.1; 
Il verbale del collegio dei docenti unitario del 9 settembre viene messo a disposizione  per p.v. 
dell'intero collegio dei docenti. 

Delibera n. 1 
Il Collegio all'unanimità delibera di approvare approva il verbale della  seduta 
precedente. 
 
Punto n.2;  
Il D. S. presenta al collegio la bozza dell' organigramma rimasto incompleto e si procede 
all'individuazione dei docenti referenti e commissioni mancanti. 

Delibera n. 2 
Il Collegio all'unanimità delibera di approvare la nomina dei referenti e componenti 
commissioni indicati. 
(in allegato al presente verbale l'organigramma definitivo) 
 
Punto n. 3 ; 
Il D. S. porta a conoscenza i docenti che il Consiglio d' Istituto nella seduta del 29 settembre 
2013. ha deliberato che, per il corrente anno scolastico,  si proporrà ai genitori di versare  alla 
scuola un contributo volontario unico. Il consiglio d'Istituto nella seduta del 4 ottobre dovrà  
deliberarne l'importo definitivo: la proposta è stata  di 30 euro esclusa  la quota assicurativa; 
45 per le classi ad Indirizzo Montessori; sono previste riduzioni per le famiglie con più figli 
iscritti nelle diverse classi dell'istituto.  
Il D. S. presenta al collegio le proposte di attività da inserire nel POF come  ampliamento dell' 
offerta formativa della scuola, diversificato per ordine di scuola e classe/sezione: 

SCUOLA SECONDARIA 

classi I e III: interventi di madrelingua  inglese/francese 

classi II: Matemagica   

SCUOLA PRIMARIA  

Classi  I : laboratorio di Educazione al gesto grafico 

Classi II : azioni a sostegno e contenimento della dispersione scolastica (screening e sportello 



di consulenza per genitori e docenti) 

Classi III e IV  : attività espressive (musica e teatro) 

Classi V : attività di inglese con  madrelingua  

Scacchi (condizionato al reperimento di sponsor) 

SCUOLA DELL' INFANZIA 

sezioni dei tre anni : progetto accoglienza finalizzato al benessere psico fisico del bambino 
(acquisto di sussidi didattici) 

sezioni dei quattro anni : musica  

sezioni dei cinque anni : insegnamento della lingua inglese con madrelingua 

Inoltre si decide di accogliere le eventuali disponibilità ad insegnare la lingua inglese a costo 
zero che andranno ad ampliare ulteriormente l' offerta formativa. 

Il D.S. Procede con la presentazione delle schede progetto presentate dai referenti: 

•Ed. Ambientale (Eco-school) 

•Ed.Musicale- Teatro 

•L2 

•Solidarietà 

•Attività Motoria Scuola Primaria 

•Scacchi 

•Continuità - Orientamento 

•Ippoterapia per alunni disabili (organizzazione  ancora da definire) 

•Progettualità integrata con l'E.L. (I care, Monumento per Amico, Sostegno linguistico per 
alunni stranieri) 

•Potenziamento matematica scuola Secondaria (partecipazione ai Giochi Internazionali -Centro 
Pristem Univ. Bocconi) 

•Progetto Screening dedicato alle classi Prime scuola Primaria in collaborazione con ASUR  

•Progetto Gruppo Sportivo Scuola Secondaria  

•Progetto Mr. Cittadino Scuola Secondaria  

•Progetto Pin-Pin Ball Scuola Secondaria 

Delibera n. 3 
Il Collegio approva all'unanimità I progetti presentati. 
 
Punto n.4; 
Il D.S propone ai docenti di scuola primaria l'adesione al progetto LSCPI (Progetto lingue di 
scolarizzazione e curricolo plurilingue e interculturale) riservato alle classi prime della scuola 
primaria. Seguirà una circolare per raccogliere l'adesione in mancanza della quale si sceglierà 
la classe con un numero maggiore di alunni  sprovvisti della Cittadinanza Italiana. 

 
Delibera n.4 

Il Collegio approva all'unanimità l'adesione e la modalità di scelta della classe che 
parteciperà al progetto. 

Punto n. 5; 
La F.S. Paola Ciocci riferisce al Collegio il risultato del questionario di rilevazione dei bisogni 
formativi dei  docenti. 
Le tematiche prescelte in ordine di priorità sono state le seguenti: 

1 Metodologie didattiche 



2 Curricolo verticale 

3 Lim 

4 Bes 

5 tecniche di mediazione didattica 

In attesa di organizzare i diversi moduli formativi,  

 

Delibera n.5 
il Collegio delibera all'unanimità  di partecipare ad almeno 15 ore di formazione. 
 
Punto n. 6; 
Il D.S. comunica che martedì 8 ottobre alle ore 17.30, presso l'aula magna della scuola 
Primaria Anita Garibaldi,  si terrà un incontro dal tema “ INVALSI istruzioni per l'uso” con il 
prof. Girotti docente all'Università Scienze della Formazione di Macerata, dedicato alle modalità 
di analisi dei dati relativi alle prove svolte lo scorso anno scolastico. L'incontro è rivolto a tutti i 
docenti della Scuola Primaria e ai docenti di matematica e di italiano della Scuola Secondaria. 
Il D.S. comunica le variazioni  relative al  mese di  ottobre del piano annuale delle attività della 
scuola Primaria già deliberato.  

Delibera n.6 
Il Collegio delibera all'unanimità  di approvare le variazioni proposte. 
 
Il D.S. comunica che l'emanazione delle Indicazioni implica una coerente rielaborazione del 
curricolo delle istituzioni scolastiche che tenga conto del profilo dello studente, dei traguardi di 
sviluppo delle competenze, resi ora prescrittivi, e degli obiettivi di apprendimento. L’adozione 
delle Indicazioni nazionali va considerata come attività ordinaria. Tuttavia la loro attuazione 
costituisce una preziosa opportunità per approfondire alcuni nodi culturali, didattici, 
organizzativi e professionali di particolare rilievo. 
I DS sono stati sollecitati dall’USR Marche a costituirsi in reti allo scopo di svolgere funzioni di 
raccordo, di animazione culturale ed organizzativa e di documentazione nei confronti delle 
scuole associate e di favorire la progressiva diffusione di materiali, proposte, azioni formative 
anche alle scuole non direttamente coinvolte in questa prima fase. 
La rete consente inoltre di ottimizzare l’investimento nella formazione dei docenti e nella 
ricerca, soprattutto se realizzate in modo partecipato così da promuovere uno stile di lavoro di 
tipo cooperativo e collaborativo. La ricerca si svilupperà attraverso gruppi di lavoro, coordinati 
da tutor/esperti interni o esterni alla rete, e avranno il compito di condurre la ricerca e di 
riferire periodicamente ai rispettivi collegi in modo da diffondere gradualmente sia la 
sperimentazione sia l’adozione ordinaria delle pratiche didattiche elaborate e validate. 
L’Istituto, in particolare,  è stato contattato per entrare in una rete di scuole che lavorerà sul 
curricolo verticale avendo come filo conduttore la “COMPRENSIONE”. 
Occorrerà poi individuare uno-due docente-i disponibili ad intraprendere questo percorso di 
ricerca-azione appartenenti alle sezioni-classi di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 
 

Delibera n.7 
Il Collegio delibera a maggioranza di aderire all'accordo di rete denominato “La rete 
del Mare”.  
Si attendono le candidature per i nominativi dei docenti interessati entro 15 giorni. 
 
La riunione termina alle ore 19.30 

 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 


