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VERBALE COLLEGIO DOCENTI N.1

 In data 02 settembre 2013  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. Avvio A.S. 2013-14: comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2. Calendario Scolastico 2013-14;
3. Calendario impegni fino al 12-09-13;
4. Orario lezioni A.S. 2013-14 provvisorio e definitivo;
5. Suddivisione A.S. ai fini delle valutazioni periodiche;
6. Organizzazione attività sostegno A.S. 2013-14
7. Comunicazione nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico A.S. 2013-14;
8. Nomina Referenti di Plesso;
9. Definizione aree per le Funzioni Strumentali al POF; criteri assegnazione, modalità
    presentazione candidature
10. Revisione progetti . Candidatura Referenti.
11. Nomina referente del Comitato mensa A.S. 2013-14
12. Assegnazione docenti alle classi
13. Elezione rappresentanti genitori Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe
14. Elezione comitato valutazione docenti
15. Varie ed eventuali

Punto n.1;
Il Dirigente mostra al collegio il nuovo logo dell'istituto ideato dall'alunno vincitore del concorso
indetto lo scorso anno scolastico e coglie l'occasione per informare i docenti che da quest'anno 
scolastico ogni comunicazione e circolare verrà inserita nel sito nell'area riservata. 

Punto n.2;
Il Dirigente da lettura del calendario scolastico per l'a.s. 2013/2014: 
Inizio Lezioni: 12 settembre 2013
Termine Lezioni: 7 giugno 2014 per la Scuola primaria e per la scuola secondaria mentre 
nella scuola dell'Infanzia le attività educative termineranno venerdì 27 giugno 2014 come 
deliberato dal Consiglio d'istituto.
Festività Natalizie: da lunedì 23/12/13 a lunedì 6/01/14
Festività Pasquali: da giovedì 17/04/14a martedì 22/04/14 
Altre Festività: da venerdì 01/11/13 a sabato 02/11/13 (ponte di Ognissanti); 
da venerdì 25/04/14 a sabato 26/04/14 (ponte della Liberazione)
Da aggiungere  le seguenti Feste Nazionali:

• tutte le domeniche;
• il primo novembre, festa di tutti i Santi;
• l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
• il 25 dicembre Natale;
• il 26 dicembre;
• il primo gennaio, Capodanno;
• il 6 gennaio, Epifania;
• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
• il 25 aprile, anniversario della liberazione;
• il primo maggio, festa del Lavoro;
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• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
I docenti  programmeranno attività, uscite scolastiche e viaggi d'istruzione tenendo conto delle 
festività e dei relativi ponti.

Punto n. 3;
Il D.S. mostra al Collegio il calendario degli impegni fino al 12 settembre per i docenti dei tre 
ordini di scuola. 

Scuola dell'Infanzia

data attività orario sede

02/09/13 Collegio dei docenti unitario 9.30/ 12.30 Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

03/09/13 Collegio dei docenti  scuola dell’infanzia 9.00/12.00 Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

04/09/13 Programmazione di plesso
Predisposizione schede progetto 

Da definire
(3 ore) 

Sede di servizio

05/09/13 Programmazione di plesso Preparazione delle 
assemblee

Da definire
(3 ore)

Sede di servizio

09/09/13 Collegio docenti unitario
Consegna registri

Assemblea genitori bambini di 3 anni Scuola     
dell’Infanzia: 
Coordinamento: insegnanti di sezione-
insegnante coordinatore  - insegnante 
referente       

9.00-12.00
(3 ore)

18.00/20.00

Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

Sedi

10/09/13 Preparazione  delle aule Da definire
(3 ore)

12/09/13 Inizio delle lezioni

Scuola Primaria
data Attività Orario Sede

02/09/13 Collegio dei docenti unitario 9.30/ 12.30 Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

03/09/13 Revisione della programmazione 
annuale 
Accordi sulle preparazione delle 
prove di ingresso comuni
(per classi parallele) 

9.00/
12.00

Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

04/09/13 Definizione della programmazione
annuale
Predisposizione prove di ingresso 
comuni
(per classi parallele) *

9.00/
11.00

Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

05/09/13 Consegna dei registri
Programmazione di team

 9.00/
12.00

Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

06/09/13 Predisposizione bozza dell'orario 
provvisorio delle lezioni.

9.00/
11.00

Sedi



09/09/13 Collegio dei docenti unitario 09.00/ 12.00 Scuola Primaria Anita 
Garibaldi

10/09/13 Predisposizione dell’orario 
definitivo delle lezioni

Assemblea genitori classi 1º 
scuola Primaria

9.00/
11.00

18.00 /20.00

Sedi

Sedi

11/09/13 Preparazione delle aule sedi

12/09/13 Inizio delle lezioni

*programmazioni e prove dovranno essere consegnate in presidenza entro il 18 /09/2013
** una commissione validerà gli orari predisposti dai team docenti secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Scuola Secondaria

data attività orario sede

02/09/13 Collegio docenti
unitario

9.00/
12.30

Scuola primaria
A.Garibaldi

03/09/13 Accordi iniziali
Adattamento

programmazioni
disciplinari

9.00/
12.00

Scuola secondaria
A.Caro

04/09/13 Definizione
programmazioni

disciplinari
Strutturazione prove

dìingresso

9.00/
12.00

Scuola Secondaria
A.Caro

05/09/13 Formulazione dei
progetti su apposite

schede

9.00/
12.00

Scuola Secondaria
A.Caro

06/09/13 Consigli di classe.
Analisi situazione

delle classi

9.00/
12.00

Scuola Secondaria
A.Caro

09/09/13 Collegio docenti
unitario

9.00/
12.00

Scuola Primaria
A.Garibaldi

11/09/13 Assemblea genitori
classi prime

18.00/
19.30

Scuola Secondaria
A.Caro

12/09/13 Inizio lezioni

Il  DS propone al Collegio le attività di inizio anno, in particolare i docenti revisioneranno e

definiranno  le  programmazioni  disciplinari  alla  luce  delle  nuove  Indicazioni  Nazionali   e

prepareranno  le  prove  d'ingresso  comuni  per  classi  parallele.  Le  prove  d'ingresso  e  di

valutazione di  fine quadrimestre comuni per classi  parallele dovranno essere significative e

garantire una valutazione oggettiva.

L'insegnante Simona Fratini propone le prove MT di Cornoldi presenti a scuola per la lingua

italiana nella versione non aggiornata. 

Il Collegio all’unanimità delibera (delibera n. 1 ) di approvare la proposta del DS.

Punto n.4;

Il Dirigente comunica al collegio l'orario provvisorio delle  lezioni per i tre ordini di scuola:

  



Scuola Infanzia

Definitivo

8,00-16,00  L Mar Mer G V

per le sezioni dei bambini dei 4 e 5 anni dal 23-09-13

per le sezioni dei bambini di 3 anni dal 14-10-13

Provvisorio

8,00-13,00   dal 12-09-13 al 20-09-13*

*   8.00-14.00   per le sezioni dei bambini di 3 anni dal 20-09-13 al  11-10-13  

Scuola Primaria:

Definitivo

A. Garibaldi 28 ore
8,05-13,00 LMarMerGV
un giorno alla settimana 8,05-16,25( con la mensa)

A. Garibaldi 40 ore
8,05-16,05 LmarMerGV 

Provvisorio
8,05-13,00 GV
(dal 12-09-13 al 13-09-13)

Il giorno di rientro verrà concordato nella prossima seduta del Consiglio d'istituto fissata per il 09-09-13. 
Si pensa ad un rotazione affinché la fruizione  della mensa da parte degli alunni avvenga in sicurezza.

 Zavatti 27.30
8.05-12,40 LmarMerGVS

Scuola secondaria I grado A.Caro
8,00-13,00   LMarMerGVS

I ora 8,00-9,00

II ora 9,00-9.55

Intervallo 9,55-10,05

III ora 10,05-11.00

IV ora 11,00-12,00

V  ora 12,00-13,00

Il Collegio delibera  (delibera n.2) che l'orario definitivo per la Scuola Primaria A. Garibaldi 
andrà in vigore da lunedì 16-09-13, giorno in cui inizierà il servizio mensa e indica l’inizio 
dell’orario definitivo nelle scuole dell’Infanzia, come sopra indicato.

Si comunicano le date fissate per le assemblee con i genitori:

INFANZIA

LUNEDì   09-09-13 ore 18.00 nei singoli plessi

PRIMARIA

 MARTEDì  10-09-13 ore 18.00 nei singoli plessi

SECONDARIA  DI  I GRADO

MERCOLEDì  11-09-13 ore 18.00



Punto n.5;
Il Collegio all'unanimità  delibera (n.3) che l'a.s. 2013/2014, ai fini della valutazione
periodica, venga suddiviso in quadrimestri.

Punto n.6 ;
Si rimanda la discussione di tale punto al prossimo collegio visto l'organico incompleto degli
insegnanti di sostegno.

Punto n.7;
Il D.S comunica al collegio i nominativi dei suoi collaboratori:
collaboratore  del  D.S.  con  funzioni  di  vicario:  Paola  Gelosi   (semioesonero  12  ore);
collaboratore del D.S : Franca Santini (semiesonero 8 ore).

Punto n. 8;
Per l'a.s. 2013-2014 i referenti di plesso risultano i seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA CIRO MENOTTI 
Referente: V. Rosetti ( riconferma)
VIA DEI MILLE
Referente: G. Maranesi( riconferma)
VIALE VITTORIO VENETO: si attendono le candidature

SCUOLA PRIMARIA
A.GARIBALDI 
Referente: P. Gelosi
SILVIO ZAVATTI
Referente:  A. Cappella,  P. Poggi

SCUOLA  SECONDARIA I GRADO A.Caro
Referente: F.Santini

Punto n.9;

Il D.S. ripropone le  aree già deliberate dal Collegio nell’A.S.12-13 e cioè:

AREA DELLA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 • Armonizzazione  e aggiornamento del P.O.F.. 

• Coordinamento della progettazione curriculare e sistematizzazione curricolo d'Istituto 

 AREA DELLE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE E SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI DOCENTI 

 • Realizzazione, aggiornamento e gestione del sito Web dell'Istituto. 

• Supporto informatico alla didattica per i docenti. Registro on line.

 • Organizzazione corsi formazione uso nuove tecnologie nella didattica

AREA DI SOSTEGNO Al DOCENTI E AGLI STUDENTI

. Coordinare l'analisi dei bisogni formativi dei docenti 

• Definire, coordinare e gestire la realizzazione del Piano di formazione e aggiornamento programmato. 

• Curare e diffondere la documentazione dei materiali didattici relativi ad attività formative esterne. 

Seguire i  casi di alunni con BES (bisogni educativi speciali) supportando i docenti cui sono affidati.

CONTINUITA’ ed ORIENTAMENTO

Continuità didattico – educativa alunni classi quinte e classi prime.

Coordinamento didattico-educativo delle attività programmate con Enti per l’Orientamento per gli alunni 
delle classi terze.

Coordinamento accoglienza alunni / famiglie.



AREA DISABILITA’-INTEGRAZIONE-DISAGIO

Integrazione alunni diversamente abili: coordinamento dei rapporti con le famiglie e con l’èquipe.

Integrazione alunni stranieri e prevenzione dispersione scolastica. Revisione del Protocollo di Accoglienza.

AREA L2

Curare le attività legate al CLIL

Curare l’attivazione del progetto Comenius

Le candidature vanno presentate  entro venerdi’ 06-09-2013 su apposito modello.

 I criteri  di assegnazione saranno i seguenti:  

• dichiarazione di candidatura,

•  esperienze pregresse,

•  titoli posseduti,

• contratto a tempo indeterminato .

I docenti dovranno tenere conto del trasferimento della docente Paola Calafati  docente fuori 
ruolo che si occupava della gestione del sito dell'istituto, della settimana DESS, del progetto 
lettura, solidarietà, educazione musicale, teatro e  Comenius, proponendo candidature mirate a
ricoprire le funzione della docente.

Il Collegio ( delibera n.4) approva all'unanimità le proposte del Dirigente.

Punto n.10;

Il D.S. ricorda al collegio la composizione delle varie commissioni per l'a.s.2012-2013, per le 
quali si attendono nuove candidature o eventuali riconferme

Commissione P.O.F : Maranesi, Prioretti, Tesei, Gabrielli, Cantanna, Adami

Commissione B.E.S.. : Ciocci, Pisciolini,Sotte

Il collegio costituisce due nuove commissioni:

1. Commissione Accoglienza che si occuperà dell'attuazione del Protocollo 
Accoglienza dell'Istituto insieme al personale di segreteria e al Dirigente 
Scolastico. La commissione sarà composta dai docenti A.Prioretti, L.Gabrielli, 
A.Tesei. Che fin dai prossimi giorni si occuperanno dell'inserimento di alcuni 
alunni stranieri .

2. Commissione orario: composta dai docenti A.Cappella e P.Poggi per la scuola 
primaria S.Zavatti e P.Gelosi e M.Martelli per la scuola Primaria A.Garibaldi. La 
commissione avrà il compito di riesaminare i prospetti orario formulati dai team 
docenti nel rispetto dei seguenti criteri:

• Una significativa e pedagogica ripartizione delle discipline, da intendersi come:
             equa distribuzione del “carico cognitivo” a livello settimanale e giornaliero

• razionale programmazione dell'orario di servizio di ciascun insegnante nel rispetto delle esigenze 
educative-didattiche del gruppo classe.

• Assegnazione dei compiti a casa:
• cadenza settimanale per lo studio delle discipline orali 
• da evitare nei giorni con rientro pomeridiano
• da non assegnare per il giorno successivo
• L’organizzazione del servizio mensa deve essere individuata all’interno del team
• distribuzione della contemporaneità nell'intero arco della giornata e soprattutto nelle prime ore 

del mattino per poter effettuare la sostituzione dei docenti assenti;
• precedenza alle prime classi nel definire l'orario per l'utilizzo della palestra.
• Viene stabilito inoltre che le sostituzioni dei docenti assenti verranno gestite dai collaboratori di 

plesso. I docenti dovranno comunicare tempestivamente la propria assenza alla segreteria e al 
collaboratore di plesso, qualora la sede di servizio non coincida con quella della segreteria.

Per il solo plesso S.Zavatti dove l'orario dovrà prevedere momenti educativi di 55 minuti il 



collegio aggiunge il criterio della rotazione del sabato libero.

Il collegio rivede i progetti d'istituto al fine di individuare i docenti Referenti: 

Biblioteca,  Ecoschool, Educazione ambientale, CLIL, Educazione alla Salute, Attività 
motoria, Aumi, Scacchi, Teatro, Cittadinanza e  Costituzione, Solidarietà, Comenius.

I docenti sono invitati a presentare le candidature a referenti di progetto entro venerdì  6 
settembre e a compilare la scheda progetto per il collegio dei docenti del 9/09/13.

Punto n.11;

Il collegio  nomina i referenti per la  mensa:

Scuola dell'Infanzia:

V.V.Veneto, Melissa Angeletti

Via dei Mille, M.Grazia Santini

C.Menotti, P.Orici

Scuola Primaria

A.Garibaldi, P.D'Alessandro.

Punto n.12;

Il D.S. prima di comunicare l'assegnazione dei docenti alle classi ricorda i criteri:

• insegnante prevalente

• continuità

• presenza di un insegnante di ruolo per classe

l'assegnazione dei docenti alle sezioni per la scuola dell'infanzia verrà comunicata al collegio
del 09-09-13. I prospetti in allegato.

Punto n. 13;

il D.S. Comunica che le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica si 
svolgeranno secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15.7.1991 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Si propone di indire le  votazioni   per i giorni:

 Mercoledì 16 ottobre 2013 per la scuola infanzia

Giovedì 17 ottobre 2013 per la scuola primaria

Venerdì 18 ottobre 2013 per la scuola secondaria

con le seguenti modalità organizzative:

• ore 18.00-19.00 assemblea dei genitori condotta da un docente delegato dal D.S;

• ore 19.00-20.00 costituzione dei seggi  e avvio delle operazioni di voto; si ricorda che si
possono costituire  i seggi per classe o per sezione.

Il Collegio (delibera n. 5) approva all'unanimità.

Punto n. 14;

Il D.S. comunica i nominativi dei docenti che dovranno superare l'anno di prova nell'a.s. 2013-
2014: C. Marziali e A. Perrotta

Il  collegio  approva  la  riconferma   del  Comitato  di  valutazione composto  da:  L.Regini,
M.Martelli,  A.Prioretti,  E.  Adami,  (membri  effettivi)  M.G.Santini   e  G.Maranesi  (membri
supplenti).



Il  Collegio nomina Tutor dei docenti neo-assunti Castignani Vilma per la docente Marziali  e
Fratini Simona per la docente Perrotta.

Punto 15;

Il D.S. porta a conoscenza i docenti di varie iniziative di formazione:

• Convegno  nazionale:  “  Sulle  orme di  Maria  Montessori”  che  si  svolgerà  il  7  e   l'8
settembre presso il liceo Scientifico “ L. Da Vinci “ e presso la Scuola “A.Garibaldi”;

• Convegno “ Primaria Oggi” che si terrà a Firenze il 13 e il 14 settembre 2013;

• Seminario di formazione” Normativa e Didattica”, che si terrà a Fermo il 27 settembre
2013.

La seduta termina alle ore 13.00

Il Presidente                                                               il segretario verbalizzante

dott.ssa Antonella Marcatili                                                 Paola Gelosi 
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