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VERBALE COLLEGIO N.3 

 

In data 10 settembre 2014  presso la Scuola Primaria “ Anita Garibaldi ”  alle ore 9.30 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. Piano annuale delle attività 

3. Nomina Coordinatori Psicopedagogici 

4. Nomina Coordinatori di classe  

5. Nomina Coordinatori Gruppi di lavoro per classi parallele 

6. Proposta di revisione strutturale della strategia attuativa del POF  

7. Definizione aree per le Funzioni Strumentali al POF; criteri assegnazione, modalità 

presentazione candidature  

8.  Presentazione Progetti - Candidatura Referenti 

9. Organizzazione attività sostegno A.S. 2014-15  

10. Piano formazione docenti  

11.  Varie ed eventuali 

 

Punto n. 1; 

Il Ds pone al collegio l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 1 

Il collegio approva all’unanimità 

 

Punto n. 2; 

Il D.S. mostra al collegio il piano annuale delle attività per i tre ordini di scuola 

Alla proposta del DS vengono apportare le seguenti  integrazioni: 

• Scuola dell'infanzia: su proposta della docente Annarita Prioretti, si inserisce  la data  per 

l'asssemblea dei neo iscritti tenuta nel mese di giugno 2014 nella Scuola di Viale Vittorio 

Veneto  

Il Ds illustra le variazioni  apportate rispetto ai Piani delle Attività già deliberati per l’A.S. 2013-14: 

• Scuola primaria: 

1. l'assemblea dei genitori di inizio d'anno  coinciderà con l'elezione dei 

rappresentanti di classe.  

2. per le riunioni di programmazione per classi parallele verrà fornito l'O.D.G. 

• Scuola secondaria:  

1. anticipo dei colloqui generali  al mese di novembre e aprile 

2. inserimento di 2 incontri (dicembre e marzo) per i docenti di italiano e matematica, 

da confermare o eliminare  dopo la definizione  della revisione strutturale della 

strategia attuativa del POF. 

 



Delibera n. 2 

il collegio approva all’unanimità i  piani  delle attività  per i tre ordini di scuola.  

Il DS comunica al collegio che  essi saranno pubblicati  nel sito dell'istituto. 

 

Punto n. 3, 4, 5; 

Il Ds propone i nominativi dei docenti  con funzione di coordinatori psicopedagogici alla scuola 

dell'infanzia:  

VIA CIRO MENOTTI “LA CONCHIGLIA” : L. Cancellieri 

VIA DEI MILLE “L’ANCORA”: D. Pierangeli (fino al31 gennaio 2015) – Campolungo  

S. Strappato  per  la  Casa dei Bambini 

VIALE VITTORIO VENETO “IL VELIERO”:A.R. Prioretti 

Il Ds propone i nominativi dei docenti  con funzione di coordinatori di classe  per la scuola 

secondaria: 

 

CLASSI COORDINATORI 

1 A                                 BECCACECI 

2 A GENTILI 

3 A ADAMI 

1 B BIONDI 

2 B DEL MEDICO 

3 B CANTANNA 

1 C CERONE 

2 C BALDI 

3 C TABONI 

1 D DOCENTE DI MATEMATICA 

2 D SILENZI 

3 D  TUCCI 

1 E DOCENTE DI MATEMATICA 

3 E PAGNANI 

 

Il Ds propone i nominativi dei docenti  con funzione di coordinatori di classi  parallele per  la scuola 

primaria : 

CLASSE PRIMA: A. CAPPELLA 

CLASSE SECONDA : A.M.CENICCOLA 

CLASSE TERZA: M.MARTELLI 

CLASSE QUARTA: A.TESEI 

CLASSE QUINTA: L.GABRIELLI  

Delibera n.3 

Il collegio approva all’unanimità la nomina dei docenti proposti dal DS. 

 

Punto n. 6,7,8; 

L'insegnante Paola Calafati e l'insegnante Loris Pisciolini  illustrano al collegio la proposta di 

revisione strutturale delle strategie attuative del POF (già pubblicata nel sito dell’Istituto dal mese 

di giugno) che prevede la costitutzione dei dipartimenti  in accordo con quanto previsto dalla 



normativa vigente (D.L.vo n297/1994). 

Si prevedono le seguenti aree dipartimentali: 

Area umanistca; discipline coinvolte: lingua italiana, arte e immagine, musica, ed. Motoria 

Area logico-matematica; discipline coinvolte: matematica, scienze, tecnologia 

Area antropologica ; discipline coinvolte: storia, geografia, religione 

Area linguistica; discipline coinvolte: lingue straniere (inglese e francese) 

Area bisogni educativi specifici a favore di Alunni disabili , Alunni con DSA,  Alunni con BES e 

ormazione specifica dei docenti. 

Ogni area prevede un coordinatore con mansioni specifiche e  ne fanno parte  i docenti che 

afferiscono all'area di riferimento. 

L'insegnante Flavia Trabalzini illustra, quindi,  una bozza di  regolamento e  funzionamento dei 

dipartimenti.  Per le attività dei Dipartimenti, si ipotizzano  4 incontri di due- tre ore ciascuno per un 

totale di 8-12 ore.  

Il D.S. propone di far rientrare  le ore necessarie allo svolgimento delle attività dei vari 

dipartimenti,  nel monte ore previsto per la formazione dei docenti e che sarà deliberato al punto 

n. 10 dell’odg nel presente collegio. 

 Delibera n. 4 

Il Collegio approva a maggioranza   la proposta complessiva, dando mandato ad una 

commissione di definire in modo puntuale le seguenti questioni: 

• definire il numero delle funzioni strumentali, (anche i coordinatori avranno mandato di 

funzione strumentalre) e i loro compiti 

• il numero dei referenti di progetto e i loro compiti 

• definire il regolamento  

• definire  le tematiche da affrontare all’interno dei dipartimenti 

Il DS chiede  il mandato del  Collegio di raccogliere le proposte della commissione circa le figure 

necessarie alla nuova organizzazione e articolazione del Collegio stesso al fine di poter   chiedere  

le candidature ed avere la disponibilità dei docenti entro il Collegio fissato per il 1 ottobre 2014. 

A tal proposito il DS propone al Collegio i criteri di selezione per le candidature che perverranno: 

• disponibilità  

• esperienze pregresse 

• titoli posseduti 

• incarico a tempo indeterminato 

Delibera n. 5 

Il Collegio approva all’unanimità di dare mandato al DS di raccogliere le occorrenze e inviare 

circolare per la dichiarazione dei docenti sulla propria disponibilità a ricoprire i ruoli necessari e 

di adottare i criteri proposti nella scelta delle candidature che perverranno  

 

Punto n. 9; 

Il DS comunica al  Collegio l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e sezioni  in base alle 

nuove nomine.  

Il DS comunica inoltre  anche le integrazioni alle nomine dei docenti non di sotegno . 

 

Punto n.10; 

Il DS, anche alla luce delle precedenti delibere, propone 18 ore come monte ore annuale da 

dedicare alla formazione di ogni docente. 

Delibera n. 6 

Il Collegio approva a magggioranza la proposte del DS.  

 

 



 

Punto n. 11 

Vengono  nominati i tutor per i docenti neo assunti per i quali tale nomina non era stata effettuata 

nel Collegio precedente. I docenti nominati per  ruolo di tutor  sono:  

Martelli Marinella per Fabiani Pamela 

Riganelli Simona per Navisse Noemi 

Tesei Adriana per Biondi Silvia 

Marsili Rita per Sclavi Daniela 

Maranesi Giovanna  per Nori Fabio 

 

 

Il Collegio termina la seduta alle ore 13.00. 

 

 

 
IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Antonella Marcatili                                                                          Ins. Paola Gelosi  

 

 


