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VERBALE COLLEGIO N.4 

 
 In data 8 ottobre 2014  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. Organizzazione e Regolamento Dipartimenti 

3. Completamento organigramma: Funzioni Strumentali, Coordinatori Dipartimento, Referenti 
Progetti 

4. Ampliamento offerta formativa: presentazione e approvazione Progetti A.S. 14-15 

5. Varie ed eventuali 

 

Punto n.1; 

 

Il collegio approva all'unanimità  il verbale della seduta precedente (Delibera n. 1) 
 
Punto n. 2; 

 

Il D.S. Illustra il regolamento dei Dipartimenti e soprattutto l'organizzazione : 
 
 

Articolazione e Composizione dei Dipartimenti 

 

 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COORDINATORE E 

PARTECIPANTI 

Compiti del coordinatore  

Di dipartimento 

I) UMANISTICO 
Lingua italiana, 
arte e immagine, 

musica, ed. 
motoria 

1 COORDINATORE: 
PARTECIPANTI: Gli 

insegnanti delle discipline 
che afferiscono all’ambito 

umanistico 

II) LOGICO-

MATEMATICO E 

SCIENTIFICO 

Matematica, 
scienze, tecnologia 

1 COORDINATORE: 
PARTECIPANTI: gli 

insegnanti che afferiscono 
all’area logico-matematica 

e scientifica 

III)  

ANTROPOLOGICO 
Storia, geografia, 

religione 

1 COORDINATORE: 
PARTECIPANTI: gli 

insegnanti che afferiscono 
all’area antropologica 

 
 

• D'intesa con il Dirigente 
scolastico presiede le riunioni 
del Dipartimento 
programmate dal Piano 
annuale delle attività;  

• collabora con la dirigenza e i 
colleghi;  

• programma le attività da 
svolgere nelle riunioni;  

• nomina il segretario che 
provvederà alla 
verbalizzazione della seduta;  
• suddivide, ove lo ritenga 
necessario, il gruppo di lavoro 
dipartimentale in sottogruppi; 



IV)  DELLE 

LINGUE 

STRANIERE 

Lingue straniere 
(inglese e 
francese) 

 

 

 

1 COORDINATORE: 
PARTECIPANTI: gli 

insegnanti che afferiscono 
all’area L2 

• sollecita la “cultura della 
materia”  
• raccoglie la documentazione 
prodotta dal Dipartimento 
consegnandone copia al 
Dirigente Scolastico e 
mettendola a disposizione di 
tutti i docenti;  
•  punto di riferimento per i 
docenti del proprio 
dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun 
docente, garante del 
funzionamento,  della 
correttezza e della 
trasparenza del dipartimento;  
•  su propria iniziativa o su 
richiesta motivata espressa 
dalla maggioranza dei docenti 
del Dipartimento, può 
richiederne la convocazione  
• Informa sulla offerta 
progettuale di pertinenza 
della disciplina 
• Fa parte del Comitato 
Tecnico Scientifico  

V ) AREA DEI BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIFICI 

Alunni H 

Alunni DSA 

Alunni BES 

Formazione specifica 

dei docenti 

• 1 coordinatore per 

l’integrazione (l. 104), che 
convoca gli incontri e promuove 
l’organizzazione degli incontri GLI, 
GH d’istituto, stabilisce l’ODG 
degli incontri, cura la formazione, 
compila i  verbali; cura gli 
aggiornamenti normativi 
sull’integrazione degli aunni H; 
• 1 coordinatore per 

l’inclusione (l. 170) DSA per la 

scuola infanzia e primaria, con 
funzioni di coordinamento, 
counselling, verso genitori e 
insegnanti, e per la 
predisposizione del PDP,cura gli 
aggiornamenti normativi 
sull’inclusione e i BES 
• 1 coordinatore per 

l’inclusione (l. 170) DSA per la 

scuola secondaria, con funzioni 
di coordinamento, counselling, 
verso genitori e insegnanti, e per 
la  predisposizione del PDP, cura 
gli aggiornamenti normativi 
sull’inclusione e i BES 

 

 
 

• Sono composti da tutti i docenti della Scuola raggruppati per aree disciplinari. 
 

• La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, 
nonché dei diversi progetti posti in essere dall’istituzione scolastica. 

 
 
Punto n.3; 

 

il D.S. fa presente al collegio che le candidature pervenute non sono sufficienti a completare 
l'organigramma: Funzioni Strumentali, Coordinatori Dipartimento e Referenti dei  Progetti. 
Dopo ampia discussione sulle necessità vere per la realizzazione delle attività didattiche previste e  



regolamentate da  leggi ministeriali l'organigramma viene così completato. 
 
 

COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 
REFERENTI 

 

1 docente 

Funzione strumentale di 

Coordinamento 

I - DIPARTIMENTO AREA 

UMANISTICA 

 
  Papiri Maria 

• EDUCAZIONE MOTORIA N° 2 docenti :  
 1per A.G. Adriana Tesei 

 1per S.Z. Melissa Pierangeli 

 

• PROGETTO LETTURA N° 3 docenti :  

1per A.G.  Pina D'Alessandro ? 

1 per S.Z Michela Petrini ? 

1 per A.C. no 

 

• TEATRO: N° 2 docenti: 

 1 per Primaria: Malizia 

1 Secondaria: Sotte Ilaria 

 

• EDUCAZIONE MUSICALE  N° 1 docente: 

 1 per Primaria: Calafati Paola 

 

1 docente 

Funzione strumentale di 

Coordinamento 

II- DIPARTIMENTO LOGICO-

MATEMATICO E 

SCIENTIFICO 

 Simona Fratini 

 

 

1 docente 

Funzione strumentale di 

Coordinamento 

III- DIPARTIMENTO 

ANTROPOLOGICO 

 Marilena Gentili 

1. SCACCHI N° 2 docenti:   
1 per Primaria:  

 1 Secondaria : Santini  Franca 

 

2. PROGETTI  DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALIMENTARE N° 3 
docenti: 

1 per Infanzia 

1 per Primaria:  Fusco Maria 

 1 per Secondaria 

 

V) 2 REFERENTI MENSA   

 

3. SOLIDARIETA’ N° 3 docenti: 

1 per Infanzia 

1 per Primaria:Morresi Romina 

   1 per  Secondaria: Antolloni  Rosita 

 

□  GIOCHI MATEMATICI UNIV. BOCCONI N° 1 docente  

1 per Secondaria: Giampaoli 

 

 

 

 

1 docente 

Funzione strumentale di 

Coordinamento 

IV- DIPARTIMENTO DELLE 

LINGUE STRANIERE 
 Mecozzi Adelaide  

 

3 docenti 

Funzione strumentale di 

Coordinamento 

• 1 coordinatore per 

l’integrazione (l. 104) 

 Pisciolini Loris 

Sotte ilaria 

• 1 coordinatore per l’inclusione 

(l. 170) DSA per la scuola 

infanzia e primaria 

LAURINI  Ludovica 

• N°1 docente  per i rapporti con enti riabilitativi e la segreteria scolastica, la cura 

della modulistica e del materiale( l. 104) :   Vallese  Ileana  

 



 

• 1 coordinatore per l’inclusione 

(l. 170) DSA per la scuola 

secondaria 

 Baldi Paola 

 

V- DIPARTIMENTO PER I  

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIFICI 

COMMISSIONI 

TRASVERSALI 

4. COMMISSIONE AU.MI  * 

 
 5. COMMISSIONE, ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ , ORIENTAMENTO, 
ALUNNI STRANIERI N° 3 docenti  
1 per Infanzia 

1 per Primaria: TESEI- GABRIELLI 

1 per Secondaria: SANTINI ( per la sola verifica delle competenze) 

 

• COMMISSIONE WEB  N° 3 docenti:   
1 infanzia: Maranesi Giovanna e Valeria Rosetti 

  1  primaria: Del Pizzo Rosalia 

1 secondaria Antolloni Rosita 

 

CLASSI/SEZIONI  AD INDIRIZZO  DIDATTICO MONTESSORI 

Casa dei Bambini  n° 2 docenti: 

• 1 Referente: STRAPPATO Serenella 

• 1 cura dei materiali: Nori Fabio 

 Scuola Primaria n° 2 docenti: 

• 1 Referente: PISCIOLINI Loris 

• 1 cura dei materiali: STREPPA 
 

COMMISSIONE SICUREZZA n° 4 docenti 

1 RSPP: ANGELETTI Melissa 

1 ASPP (?) : SANTINI fRANCA 

 responsabili di Plesso Poggi Patricia, Cappella Antonella 

                                           Gelosi Paola Martelli Marinella 

                                           Maranesi Giovanna, Rosetti Valeria 

                                           Angeletti Melissa  

 

*    la commissione A.U.M.I. viene lasciata in sospeso in attesa dell'approvazione del progetto da 

parte del collegio. 

La commissione accoglienza così come costuita avrà il solo compito di valutare le competenze 

degli alunni prima di essere inseriti nelle classi. Viene a mancare la figura di un referente come 

previsto dal protocollo di accoglienza per alunni stranieri. 
Nella prossima riunione di programmazione ogni team dovrà esplicitare le attività da realizzare in 
merito al suddetto progetto Lettura  e comunicarlo alla docente Calafati Paola e al D.S. Pertanto la 
candidatura del referente resta in sospeso. 
I docenti di scuola primaria dovranno anche esplicitare le modalità organizzative in merito alla 
sistemazione e d utilizzo della biblioteca scolastica. 

 
Funzione strumentale deputata al Piano dell’Offerta 

Formativa 

congelata 

 

 

aggiornamento e diffusione del piano dell’offerta 

formativa 

analisi e istruttoria dei progetti d’istituto 

coordinamento della progettazione curriculare con i 

piani dei dipartimenti 

autovalutazione d’ Istituto 

convocazione del Comitato Tecnico Scientifico 

cura la presentazione della scuola ai fini delle nuove 

iscrizioni 

Funzione strumentale deputata alle nuove tecnologie 

 

Del Pizzo Rosalia 
 

cura del “parco macchine” e suo 

funzionamento/aggiornamento in raccordo con 

segreteria e assistenza tecnica 

assistenza/installazione e funzionamento di tutte quelle 

applicazioni-programmi che i docenti ritenessero 



opportuno usare 

sensibilizzazione degli insegnanti sull’opportunità 

offerta da un programma e una tecnologia 

formazione tecnologica e supporto verso gli insegnanti 

intorno alla formazione sulle nuove tecnologie per 

la didattica 

continua manutenzione, sia dal punto di vista 

dell’hardware che del software di tutte le 

apparecchiature informatiche presenti nelle sedi 

dell’istituto, ivi comprese le lavagne interattive 

multimediali. 

Funzione strumentale deputata a orientamento e 

continuità/alunni stranieri 

 

 

Taboni Paola 

accoglienza alunni stranieri e rapporti con la 

commissione accoglienza alunni stranieri 

promozione-gestione della progettualità per la 

promozione dell’inclusione dell’alunno straniero 

gestione continuità verticale nei diversi aspetti/iniziative 

legate all’inclusione dell’alunno straniero 

accoglienza per l’inserimento degli alunni in entrata 

nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e 

nella scuola sec. di 1^ grado 

continuità verticale tra i tre ordini di scuola considerata 

l’importanza del passaggio inteso come evento 

fondamentale della carriera scolastica di ogni 

alunno 

promozione dell’orientamento come avvio di un 

percorso di scelta che va dalla conoscenza di sé e delle 

proprie potenzialità, allo sviluppo di abilità decisionali 

necessarie a costruire il futuro scolastico e professionale 

di ciascun alunno 

 

 

In mancanza di candidature per la funzione strumentale P.O.F l'insegnante Annarita Prioretti 

propone di congelare per un anno tale figura e di far confluire nel POF il lavoro dei Dipartimenti. 

L'insegnante Daniela Pierangeli si propone di raccogliere le proposte di integrazioni per la scuola 

dell'infanzia. 

La prof.ssa Gentili Marilena si propone per raccogliere la proposta della scuola secondaria in 

merito alla valutazione del comportamento. 

L'insegnante Paola Calafati  si propone come consulente tecnico per modificare/ integrare il pof 

nella parte della sua progettualità. 

il collegio approva all'unanimità ( Delibera n.2) 

 

Punto n. 4; 

Approvazione Progetti . Vengono presentati i progetti proposti. In particolare: 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 



VIALE V.VENETO 

Bambini 5 anni : madrelingua inglese 

Bambini 4 anni: educazione musicale  

Pet-therapy: bambini 3,4,5 anni   fondi? 

PROGETTO SOLIDARIETA’:   (progetto di istituto) 

“mi preoccupo degli altri”- bambini di 3,4,e 5 anni 

PROGETTO CONTINUITA’: (progetto di istituto) 

“Continuerò ad imparare nella scuola primaria” - bambini 5 anni  

“ti accolgo ogni giorno” - bambini 3,4 anni  

VIA C. MENOTTI 

Bambini 5 anni : madrelingua inglese 

Bambini 4 anni: yoga ai bambini  

PROGETTO SOLIDARIETA’:   (progetto di istituto) 

“guarda che ti riguarda”- bambini di 3,4,e 5 anni 

PROGETTO ECOSCHOOL: (progetto di istituto) 

bambini di 3,4,e 5 anni 

PROGETTO CONTINUITA’: (progetto di istituto)  

VIA DEI MILLE 

Bambini 5 anni : madrelingua inglese 

Bambini 4 anni: yoga ai bambini  

“A cavallo delle tradizioni” (tutti gli alunni) 

PROGETTO SOLIDARIETA’:   (progetto di istituto)  

PROGETTO ECOSCHOOL: (progetto di istituto)  

PROGETTO CONTINUITA’: (progetto di istituto)  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi PRIME   

Educazione musicale “se ci piace un ritmo” 

Classi SECONDE  

S.Z. : Educazione musicale 

A.G. :“ teatrando“ 

Classi TERZE  

3^A - A.G.: madrelingua inglese 

3^B, C, D- A.G.: “teatrando” 

S.Z. - “teatrando”  

Classi QUARTE  

A.G.: Teatro Musicale  

S.Z. – educazione musicale Metodo Orff 

Classi QUINTE 

A.G.: educazione musicale – flauto  

S.Z. : educazione musicale – flauto 

PROGETTI DI ISTITUTO: 

SOLIDARIETA’ 

CONTINUITA’-ACCOGLIENZA 

Educazione alla SALUTE 

PROGETTO LETTURA 

L2  

 

SCUOLA  SECONDARIA 

PROGETTI CURRICULARI 

Classi 1^ e 2^: madrelingua inglese/francese 

Classi 3^: Matemagica 



Giochi matematici PRISTEM- Bocconi 

Cittadinanza e Costituzione  

Addestramento BLS- Ali per la vita 

Guardia di Finanza 

Cronisti per un giorno  

Monumento per Amico 

Recupero-consolidamento-potenziamento in Italiano e Matematica 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Laboratorio Teatrale 

Certificazione KET (lingua inglese) 

Scacchi 

Educazione Stradale 

Preparazione ai Giochi Internazionali Pristem-Bocconi 

Strumento musicale (chitarra, tastiera, percussioni) 

Gruppo sportivo (basket-atletica) 

 

Il collegio delibera all'unanimità (delibera n. 3) di approvare i progetti proposti e (delibera n.4) 

che,  mentre nel corrente anno scolastico solo le classi quarte della scuola primaria Anita 

Garibaldi parteciperanno alla rassegna teatrale come progetto integrato con l'amministrazione 

comunale, a partire dall'a.s. 2015/2016 tutte le classi quarte saranno impegnate nel progetto. 
Il collegio ragiona sulla necessità di alcune attività progettuali e a maggioranza decide la prosecuzione 
del progetto d'istituto "Invito alla lettura". (Delibera n. 5) Nella prossima riunione di programmazione 
ogni team dovrà esplicitare le attività da realizzare in merito al suddetto progetto e comunicarlo alla 
docente Calafati Paola e al D.S. Pertanto la candidatura del referente resta in sospeso. 
 

 

Punto n. 4; 

Il D.S  comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo dei  rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe, interclasse ed  intersezione per l’anno scolastico 2014/15. 

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario : 

Consigli d’Intersezione  Scuola dell’Infanzia “Via Ciro Menotti”, “Via  Dei Mille” e  “Viale 

Vittorio Veneto”; 

15 Ottobre 2014 – ore 18.00 (assemblea dai genitori) – ore 19.00  (apertura seggio); 

 Consigli d’Interclasse  Scuola Primaria “Anita Garibaldi” e “Silvio  Zavatti” 

16 Ottobre 2014 – ore 18.00 (assemblea dei genitori) – ore  19.00 (apertura seggio); 

 Consigli di Classe  Scuola Sec. I° Grado “Annibal Caro” 

17 Ottobre 2014  ore 18.00 (assemblea genitori ) – ore 19.00 (apertura  seggio). 

 

Tali incontri dovranno servire anche per esplicitare la programmazione e le attività previste per 

l’ampliamaento dell’offerta formativa delle classi in modo ampio e circostanziato. 

Il D.S. invita i docenti alla massima sorveglianza degli alunni durante la ricreazione e i momenti 

in giardino. 

 Il collegio termina alle ore  20.00 

 

 

Il Presidente       

Dott.ssa Antonella Marcatili                                                      

 

 

                       Il Segretario verbalizzante 

Paola Gelosi 


