
A.S. 2018 / 2019 
COLLEGIO DOCENTI N° 1 

 
Il giorno 3 Settembre 2018 alle ore 16.00 regolarmente convocato, si è riunito il Collegio 
dei Docenti Unitario dell’I.C. “R. Castellani” presso la Scuola Secondaria di primo grado “L. 
Tintori”. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Reggente professor Daniele Santagati, funge 
da segretaria l’insegnante Stefania Formosa. 
Risultano assenti i seguenti docenti: Avolio, Crimi, Di Santo, Fittipaldi, Monda, Peluso, 
Sanfilippo, Sansonna, Urso. 
Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio Docenti e saluto del D.S 
2. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti 
3. Nomine coordinatori di plesso e/o settore 
4. Attività di inizio anno scolastico e calendario degli impegni di settembre  
5. Piano delle attività 2018-19 
6. Adesioni PON 2018/19 
7. Adesione reti di scuole e reti di scopo 2018-19 
8. PON da attivare 
9. Individuazione aree Funzioni Strumentali 

10. Progetti e attività di formazione 
11. Varie ed eventuali 

1.Insediamento del Collegio Docenti e saluto del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico si presenta al Collegio dei Docenti ed esprime il proprio desiderio di 
riuscire a collaborare con l’Istituto Castellani in modo sereno durante questo anno 
scolastico.  
 
2. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Collegio Docenti 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.  
Il Dirigente Scolastico comunica che da quest’anno scolastico i verbali del Collegio 
verranno pubblicati sul sito della scuola e dati per approvati durante la seduta successiva. 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 01/2018-19 
 
3.Nomine coordinatori di plesso e/o settore 
Il Dirigente Scolastico presenta i suoi collaboratori:  
1° collaboratore Prof.ssa Terranova Cristina (scuola Secondaria) 
2° collaboratore Insegnante Formosa Stefania (scuola Primaria) 
Fa presente al collegio che questo incarico viene ricoperto per la prima volta da entrambe 
le docenti, chiede pertanto a tutti la massima disponibilità e collaborazione.  
L’Insegnante Zoppi Simona, collaboratrice dimissionaria, garantisce il proprio supporto alle 
nuove incaricate. Il Prof. Lupi Andrea della scuola secondaria si rende disponibile ad 
occuparsi della formulazione degli orari dei docenti e dell’organizzazione delle sostituzioni 
dei colleghi assenti per la scuola secondaria. 
Il Dirigente invita  il collegio ad indicare i coordinatori dei vari plessi, risultano nominati:   

• Rachele Favi per la scuola dell’infanzia,  
• Claudio Tempestini per la scuola primaria Bruni,  
• Dina Sola per la scuola primaria D’Acquisto.  

Il Collegio approva: DELIBERA N° 02/2018-19 

4.Attività di inizio anno scolastico e calendario degli impegni di settembre 



Il Dirigente illustra il calendario delle attività previste nei giorni che precedono l’inizio delle 
lezioni; sarà pubblicato sul sito. 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 03/2018-19 
 
5.Piano delle attività 2018-19 
Il Dirigente informa che il piano delle attività annuali verrà inviato a tutti i docenti per mail e 
pubblicato sul sito web 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 04/2018-19 
 
6.Adesioni PON 2018/19 
Il Dirigente chiede al Collegio l’autorizzazione ad aderire a tutti i PON che venissero 
banditi durante questo anno scolastico.  
Il Collegio approva: DELIBERA N° 05/2018-19 
 
7.Adesione reti di scuole e reti di scopo 2018-19 
Il Dirigente chiede al Collegio l’autorizzazione ad aderire a tutte le reti di scuole che si 
costituissero durante questo anno scolastico.   
Il Collegio approva: DELIBERA N° 06/2018-19 
 
8.PON da attivare 
Il Dirigente Scolastico comunica che nel corrente anno scolastico verranno attivati i 
seguenti PON: 

• Competenze di base 
• Potenziamento culturale, artistico e paesaggistico (di rete) 
• Orientamento 
• Cittadinanza globale 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 07/2018-19 

9.Individuazione aree Funzioni Strumentali 
Il Collegio dei docenti individua le seguenti aree per le Funzioni Strumentali: 

• Intercultura 
• DSA/BES 
• Nuove Tecnologie 
• RAV/PTOF 
• Handicap 

Il Dirigente comunica che provvederà ad incaricare i docenti di ogni area, dopo aver preso 
visione delle candidature che verranno presentate.  
Il Collegio approva: DELIBERA N° 08/2018-19 
 
10.Progetti e attività di formazione 
L’insegnante Paoli Elisabetta illustra l’incontro di formazione sulle competenze in ambito 
matematico deliberata all’ultimo collegio. L’incontro è rivolto a tutti i docenti di matematica 
della scuola secondaria e a quelli delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Il 
Dirigente autorizza i docenti partecipanti al corso a non partecipare alle attività previste per 
il giorno successivo. 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 09/2018-19 
 
11.Varie ed eventuali 



Il Dirigente comunica al collegio la propria intenzione di trasformare il tempo scuola della 
scuola primaria, gradualmente,  in tempo pieno.    
Il dirigente comunica che entro pochi giorni si terrà il Consiglio di Istituto. 
La Prof.ssa Santi chiede al Dirigente se presiederà i Consigli di classe della scuola 
secondaria. Il Dirigente comunica che, in caso di assenza, i Consigli saranno presieduti 
dalla sua collaboratrice Prof.ssa Terranova,   
Il Dirigente raccomanda ai docenti di organizzare gite scolastiche solo sulla base di 
motivazioni didattiche significative e di non programmarle oltre la fine del mese di Aprile Il 
Prof Cipriani chiede una deroga a tale regola per la gita all’isola d’Elba organizzata da Le 
Prime Avventure e Collichiari Resort , che curano da molti anni il progetto educativo legato 
alle settimane di ecologia e sport per le scuole. Il Dirigente rinvia la decisione ad un altro 
Collegio.  
La Prof.ssa Lo Conte Monica chiede al Collegio quali sono le classi interessate a 
partecipare al progetto Unplugged. L’unica classe che parteciperà sarà la 2° B. 
La seduta termina alle ore 18. 
 
La segretaria                                               Il DS Reggente 
F.to Formosa Stefania                                F.to Daniele Santagati 
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