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VERBALE COLLEGIO UNITARIO N.9 

 
In data 30 giugno 2014  presso la scuola primaria “ Anita Garibaldi ”  alle ore 18.00 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. Relazione Funzioni Strumentali; 
3. Report – Progetti a.s. 2013-2014; 
4. Proposte e progetti a.s. 2014/2015; 
5. Criteri di formazione delle sezioni di classe 1° –  a.s. 2014/15  
6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi – a.s. 2014/2015  
7. Varie ed eventuali. 

 
Punto n.1; 
Il collegio all’ unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto n. 2; 
I docenti funzioni strumentali relazionano al collegio in maniera sintetica mettendo in evidenza 
i punti di forza e le criticità del lavoro svolto. Le relazioni erano state precedentemente 
pubblicate nell’area riservata ai docenti del sito web al fine di essere esaminate da tutto il 
collegio. 
Il Collegio a maggioranza delibera: 

•   di non votare con modalità cartacea ma di esprimere un voto palese e cumulativo 
•   di approvare le azioni svolte dalle funzioni strumentali 
 

 
Punto n. 3 e 4; 
tutti i docenti referenti di progetto hanno consegnato la relazione relativa al lavoro svolto e si 
rimandano a settembre le proposte progettuali per l'a.s. 2014/2015; verrà pubblicata nel sito 
la proposta per una ristrutturazione del piano dell'offerta formativa elaborata dai docenti 
funzioni strumentali; ogni docente ne potrà prendere visione e fare proposte. 
 
Punto n.5; 
I criteri di formazione delle sezioni e classi iniziali di ciascun ordine di scuola deliberati dal 
Consiglio di Istituto per l’A.S. 2014/15 sono rimasti invariati rispetto a quelli relativi all’A.S. 
2013-14; 
Scuola dell'infanzia: 

• le sezioni, per legge, non sono determinate una volta per sempre, ma potrebbero subire 
variazioni  per garantire l'omogeneità. 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; 

•  anche la formazione delle sezioni che definiamo miste segue il criterio dell'omogeneità 
per età quando esse vengono strutturate facendo riferimento alla data di nascita di ogni 
bambino  

 
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; 
• omogeneità nel numero di alunni provenienti da altre istituzioni ; 
• 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; 
 
Scuola secondaria: 

• formazione di gruppi eterogenei per livello di competenza; 
• omogeneità per livello di competenza tra i diversi gruppi classe 
• equilibrio maschi/ femmine; 
• laddove garantiscano il rispetto dei criteri sopra esposti si prenderà in considerazione la 

richiesta delle famiglie; 
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; 
 
Punto n. 6; 
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 approva all'unanimità i criteri esposti al punto 5 e 6. 
 
Punto n.7; 
Il D.S. saluta i docenti che a partire dal prossimo anno scolastico saranno collocati a riposo 
rtingraziandoli per il lavoro svolto al servizio della scuola e degli alunni. 
Il D.S.  comunica inoltre che il primo collegio dell’A.S. 2014-15 è convocato lunedì 1° 
settembre 2014 alle ore 9.30 presso la scuola primaria Anita Garibaldi. 

 

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Antonella Marcatili                                                                Ins. Paola Gelosi 


