
A.S. 2018 / 2019 
 

COLLEGIO DOCENTI N° 3 
 

 
Il giorno 03 dicembre 2018 alle ore 17.00, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio 
dei Docenti dell’I.C. “R.Castellani” in seduta congiunta presso la Scuola Secondaria di 
primo grado “L. Tintori”. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Reggente professor Daniele Santagati, funge 
da segretaria l’insegnante Monica Lo Conte. 
 
Risultano assenti i seguenti docenti: Albanese Barbara, Albanese Maria Carmela, Avolio, 
Bambagioni, Bigagli, Candela, Castelmezzano, Damiano, D'Arino, Della Corte, Di Santo, 
Dicembre, Fabiano, Fittipaldi, Formica, Guerrini, Landi, Monda, Napolitano, Paoli, Peluso, 
Rosso, Salerno, Sanfilippo, Sansonna, Stifani, Urso. 
 
All’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente 
3. Approvazione modifiche PTOF 
4. Nomina docenti comitato di Valutazione 
5. Approvazione proposte di modifica scheda di valutazione Scuola Secondaria 

(Comportamento e Livello di maturazione) 
6. Viaggi di istruzione 
7. Varie ed eventuali 

 
 
1.Verbale del precedente collegio: lettura e approvazione 
 
Viene chiesto al DS di pubblicare nuovamente, sul sito della scuola, il verbale della seduta 
precedente in quanto la firma telematica del DS si era sovrapposta alla parte finale del 
verbale modificandone il contenuto. 
Il Ds comunica che provvederà tempestivamente- 
Il verbale viene, quindi, approvato all'unanimità. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 19 / 2018-2019 
 

2. Comunicazioni del Dirigente 
 

Indicazioni per eventuali giorni di sciopero 
 

Il DS sottolinea, nuovamente in sede di collegio unitario, che in occasione di uno sciopero 
è vietato sostituire lo scioperante in quanto si può essere accusati di atteggiamenti 
antisindacali e perseguibili penalmente. Pertanto in caso di assenza di un docente per 
sciopero gli studenti devono essere mandati a casa a qualsiasi ora della mattinata. 
 Il DS invita i docenti a ricordare ai genitori che i motivi relativi alle nuove disposizioni sono 
dettati da un maggior rispetto della normativa vigente. 
 
Il DS ripete inoltre quanto già affermato nel precedente collegio del 17 ottobre 2018: al fine 
di garantire sia il diritto allo sciopero che il diritto al lavoro, il D.S. comunica che le due 
collaboratrici dirette, la prof.ssa  Cristina Terranova e  



l'insegnante Stefania Formosa, hanno copia delle chiavi dei plessi per poter aprire nel 
caso in cui il personale ATA in servizio decida di aderire allo sciopero; comunica inoltre 
che, qualora le suddette collaboratrici e i referenti di plesso decidano di aderire allo 
sciopero, sono invitate a comunicarlo (senza alcun obbligo), sempre nell'ottica di poter 
garantire l'apertura dei plessi per chi voglia prestare servizio. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 20 / 2018-2019 
 

Commissione mensa 
 

In relazione alla richiesta dell'istituzione di una commissione mensa per la scuola Primaria 
il DS afferma che non può essere istituito dall'Istituto qualcosa per cui esso non ha titolo. 
 
3. Approvazione modifiche PTOF 
 
Vengono approvate in questa sede le modifiche al PTOF di Istituto per l'anno scolastico 
2018/2019. 
Il DS comunica che il giorno 6/12/2018 presso l'auditorium Cassa di Risparmio di Firenze 
ci sarà un incontro per spiegare le novità relative alla pubblicazione del PTOF in 
piattaforma e invita una rappresentante del gruppo di lavoro PTOF / RAV  (Barni, Favi, 
Mari e Dolfi) ad essere presente a tale incontro. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 21 / 2018-2019 
 
4.Nomina docenti Comitato di Valutazione 
 
Vengono individuate le figure docenti che faranno parte del Comitato di Valutazione  
 
• Tempestini (nominato dal Consiglio d'Istituto)   
• Migliorini 
• Mari 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 22 / 2018-2019 
 
5. Approvazione proposte di modifica scheda di valutazione Scuola Secondaria 
(Comportamento e Livello di maturazione) 
 
Vengono approvate all'unanimità le modifiche della scheda di valutazione della Scuola 
Secondaria di I grado (Comportamento e Livello di maturazione) a cui i docenti hanno 
lavorato condividendole su Drive. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 23 / 2018-2019 
 
6. Viaggi di istruzione 
 
Il DS comunica che le gite di istruzione per l'a.s. 2018 / 2019, sia della Scuola Primaria 
che della Secondaria di I grado, sono state approvate dal Consiglio d'Istituto. 
Per quanto riguarda la gita di 3 giorni a Torino per le classi Terze della Secondaria di I 
grado, il DS invita i docenti che vorranno accompagnare gli studenti a lasciare il loro 
nominativo alla Vice Preside Terranova. 
Alla richiesta dei docenti accompagnatori delle classi Terze che affermano di non voler 
accompagnare tutte le classi Terze insieme, il DS risponde garantendo che le classi 



andranno in periodi diversi. Aggiunge inoltre che dovrà essere comunicato alle famiglie 
che la spesa indicativa per questa gita non supererà i 200,00 euro e che sarà chiesto a chi 
intende partecipare un acconto di 50,00 euro da versare sul conto della scuola come 
caparra. 
 
La partecipazione di un insegnante in più in caso della presenza di studenti con handicap 
verrà vagliata in base alla gravità della situazione dei suddetti studenti. 
 
Il DS ribadisce che durante le uscite e le gite la responsabilità viene condivisa da tutti gli 
insegnanti anche in caso in cui partecipi un docente di un altro consiglio di classe, ma che 
comunque ogni docente avrà poi la responsabilità  di un gruppo di studenti. 
 
Il DS afferma che non c'è obbligo di portare in gita tutti gli studenti della classe; qualora il 
Consiglio ritenga che qualche studente non debba partecipare può prendere questa 
decisione purché essa venga debitamente motivata. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 24 / 2018-2019 
 
7. Varie ed eventuali 
 
La professoressa Magazzini, figura strumentale DSA, si fa portavoce di una richiesta di 
Manuela Zacchini dell'Aid di Prato che chiede la disponibilità di spazi della scuola 
“Leonetto Tintori” per poter organizzare un incontro di orientamento alla Scuola Superiore 
rivolto agli studenti DSA delle classi Terze degli Istituti Tintori e Ghandi. 
Il DS conferma la disponibilità per il giorno 24 gennaio 2018 in orario17:00-19:00 o 17:30 -
19:30.  
Relativamente alla richiesta di un maggior numero di fotocopie, il DS dichiara che 
verificherà la situazione finanziaria con la Segreteria e, se sono disponibili fondi, è 
disposto a concederne un numero maggiore per docente. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 25 / 2018-2019 
 
La segretaria                                               Il DS Reggente 
Monica Lo Conte                                          prof. Daniele Santagati 
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