
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “VIA UGO BASSI” 
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE -�Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446 

mcic83600n@istruzione.it    MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT   www.iscviaugobassi.gov.it 

Cod. fiscale: 93068500433  Cod. Meccanografico MCIC83600N 

 

VERBALE  COLLEGIO DOCENTI N.4 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In data 11 settembre, alle ore 16,00, presso i locali della scuola primaria “Anita Garibaldi”, si sono riuniti il 

Dirigente Scolastico dottoressa Antonella Marcatili e gli insegnanti della scuola dell’infanzia per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Calendario attività funzionali all’insegnamento 

• Varie ed eventuali 

(Si allega foglio di presenze) 

Presiede il Dirigente Scolastico dottoressa Antonella Marcatili. 

La stessa apre la seduta indicando le assegnazioni degli insegnanti Nori e Galati rispettivamente alle sezioni 

E e F nel plesso “Via dei Mille”. Si precisa l’assenza dell’insegnante Galati nei giorni 12 e 13 settembre 

specificando l’assoluta importanza di una stretta collaborazione tra i docenti delle due sezioni della “Casa dei 

bambini”. 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico propone una analisi della 

proposta presentata al Collegio unitario del 10 settembre ricordando quanto indicato dal CCNL in 

riferimento alle attività funzionali all’insegnamento. 

Per quanto riguarda la modalità e il tempo riferiti alla gestione dei colloqui pedagogici, l’insegnante Prioretti  

ne evidenzia l’importanza nel programmare l’iter formativo di ciascun bambino proponendo di non 

modificare lo svolgimento e i tempi dei colloqui. 

Viene avanzata da parte dell’insegnante Cancellieri, coordinatore dell’equipe pedagogica nel plesso “Ciro 

Menotti”, una seconda ipotesi relativa allo svolgimento dei colloqui in una giornata per un tempo di 4 ore 

suddividendo il gruppo sezione in due parti ciascuna destinata ad una insegnante. 

Si ipotizza poi una terza ipotesi in cui le insegnanti dedicano 1ora al mese al ricevimento delle famiglie per 

un totale di 8 ore. 

Si procede ai voti delle tre proposte. 

La maggioranza decide di adottare la seconda proposta. 

Dopo ampia discussione si indicano due colloqui da svolgere rispettivamente nei primi giorni dei mesi di 

novembre e maggio per un totale di 8 h. 

Si decidono quindi i seguenti consigli di intersezione aperti a tutti i genitori da svolgere in base alle esigenze 

sia con modalità plenaria che in sezione. 

GIORNO MESE DURATA 

16 Ottobre 2 h 



…… Dicembre 2 h 

…… Febbraio  2 h 

…….. Aprile 2 h 

 

Per le verifiche degli eventi didattici si propongono: 

MESE DURATA 

Dicembre 2 h 

…………Per le attività musicali 2 h 

 

Si precisa che l’evento didattico finale per i bambini di 5 anni, pur se previsto, non viene considerato 

all’interno delle 40 ore. 

Per quanto riguarda le attività di programmazione se ne individuano, oltre a quelle già svolge nel mese di 

settembre le seguenti: 

MESE DURATA 

Prima del colloquio previsto a novembre 1 h 30’ 

Prima del colloquio previsto a maggio 1 h 30’ 

 

Per quanto riguarda i Collegi dei Docenti se ne indica un tempo totale di 20 h. 

Il Dirigente Scolastico spiega che le ore eccedenti a tali proposte verranno retribuite. 

Le proposte sopra indicate vengono approvate dal Collegio. 

Si precisa che le date  dei colloqui pedagogici è a discrezione di ciascun plesso. 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico ribadisce ulteriormente 

l’importanza di una collaborazione tra le insegnanti al fine di rendere ottimale lo svolgimento dell’anno 

scolastico. 

Alle ore 17,45 la seduta si è sciolta. 

Civitanova Marche 14 settembre   

Il segretario Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Maranesi Dott.ssa Antonella Marcatili 


