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VERBALE COLLEGIO N. 6 

 

Il giorno 26 novembre 2013, alle ore 16.30, nel  plesso di Scuola Primaria “Anita Garibaldi”, si 
è svolta la riunione del Collegio dei docenti  per discutere il seguente O.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione del POF A.S. 13-14  (il documento proposto è stato posto in visione 

nella sezione docenti del sito web di istituto) 
3. Progetti integrati con l’amministrazione comunale: comunicazioni; 
4. Deroghe al limite di frequenza annuale ai fini della validità dell'a.s. e della 

valutazione. 
5. Piano formazione docenti: comunicazioni 
6. Varie ed eventuali 

 

Punto n.  1 

Il collegio all'unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

Punto n. 2 ; 

I docenti Simona Fratini, per la scuola primaria e Gentili Marilena .per la scuola secondaria di 
primo grado, ( assente la docente Anna Rita Prioretti per la scuola dell'infanzia) ripercorrono il 
percorso che ha portato alla stesura del P.O.F. dell'istituto che precedentemente, è già stato 
messo a disposizione  dei docenti nella sezione docenti del sito Web d'istituto. 

Nell'illustrare le parti salienti e maggiormente rilevanti per l'approvazione i docenti ne 
evidenziano le positività e i punti critici; 

          Positività: 

• Confronto positivo, costruttivo e disteso tra i tre ordini di scuola; 

• format snello e di facile consultazione grazie ai capitoli disposti in ordine alfabetico 

• verticalità costruita sulle nuove indicazioni calate nelle programmazioni dei tre ordini di 
scuola  

Punti critici: 

• tempi poco distesi 

• refusi da correggere 

• valutazione su cui i docenti dei tre ordini di scuola si dovranno maggiormente 
confrontare 

• verticalità e unitarietà da potenziare 

Il collegio su sollecitazione dell'insegnante Adriana Tesei si interroga su quali possano essere 
gli indicatori di valutazione del documento di valutazione e se debbano essere inseriti nel P.O.F. 

Su proposta dell'insegnante Simona Fratini il collegio decide : 

1. di utilizzare come indicatori di valutazione i traguardi esplicitati nelle nuove inicazioni in 
maniera sintetica 

2. di non inserirli per ora gli indicatori nel P.O.F  

3. di conoscere a breve la tempistica di inserimento nel registro elettronico 



Il Collegio 

 ( delibera n.1) 

 all'unanimità approva il documento P.O.F. per l'a.s. 2013-2014. 

 

Punto n. 3; 

Il D.S. fornisce alcune comunicazioni sulla progettualità integrata confermata: 

 

• Monumento per Amico: coordinatrice sig.ra Vecchiarelli che a breve farà una riunione 
per delineare le fasi di realizzazione del progetto 

• Un Sacco di Bene: riunione prevista per il 28 novembre alla quale parteciperanno le 
docenti Romina Morresi e Paoletti Barbara 

• Ecoschool: prima riunione programmata per il mese di febbraio per delineare le fasi di 
attuative del progetto 

• Mangia bene, cresci sano come un pesce: progetto che prevede la realizzazione di 
attività didattiche in classe e la somministrazione di pesce fresco a mensa( classi IV) 

• Rassegna teatrale: coordinatrice sig.ra Jole Spernanzoni; al nostro istituto sono state 
riservate due serate, una per la scuola secondaria e una per la scuola primaria Silvio 
Zavatti 

 

Punto n. 4; 

Il D.S.prima di chiamare il collegio alla delibera ricorda che 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 personalizzato ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.Le motivate 
deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei 
docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Riferimento 
normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10. 

ll collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga 
al limite minimo di presenza. 

Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti , se: 

il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenzetali assenze,e se pur 
rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di 
procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 
educativo. 

L'istituzione scolastica: 

• comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo 
orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da 
assicurare per la validità dell’anno; 

•  pubblica all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti; 

•  fornisce, periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, 
informazioni aggiornate della quantità oraria di assenze accumulate. 



Il D.S. presenta alcune proposte.  

 Il collegio  prende in esame le diverse proposte e, a maggioranza, 

(delibera n.2) 

approva i seguenti motivi di deroga: 

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.) 

Punto n. 5; 

L'insegnante Paola Ciocci illustra le proposte per il piano di formazione per i docenti:  

1. la proposta formativa con il dott. Francesco Sagripanti  

2.  la proposta formativa con il C.N.I.S. 

Dopo aver illustrato gli obiettivi, le finalità la docente ne riconosce  le positive ricadute 
sull'attività didattica e la possibilità per i docenti di essere accompagnati sul campo. Il collegio 
visti i costi elevati e il limite massimo dei partecipanti, in considerazione che la formazione 
deve essere garantita chiede che: 

• la parte teorica sia aperta a tutti con spunti pratici 

• la parte osservativa nelle classi con criteri per selezionare le classi 

• sportello di consulenza per chi non entrerà nella parte pratica 

• divulgazione del progetto attraverso il sito web di istituto nell'area riservata docenti 

• rilevazione degli interessi 

Si concorda che il criterio da seguire  per la scelta delle classi in cui svolgere l’attività di 
osservazione possa essere la raccolta dei dati che emergerà  della scheda di rilevazione degli 
alunni BES, distribuita per tutte le classi. 

 

Punto n. 6; 

il D.S. invita tutti i docenti a partecipare alla notte verde il 29 novembre 2013. 

 

Il collegio termina alle ore 19.30. 

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Antonella Marcatili                                                  Ins. Paola Gelosi 


