
A.S. 2018 / 2019 

 

 

COLLEGIO DOCENTI N° 2 
 

 

Il giorno 17 ottobre 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, Becucci (assente giustificato), 

Candela (assente giustificato), Chirico, Damiano, Della Volpe (assente 

giustificato), Galli (assente giustificato), Germano, Romeo (assente 

giustificato), Rosso, Sanfilippo (assente giustificato), Sucato, Zanobetti  

(assente giustificato), Zoppi (assente giustificato) 
 

All’ordine del giorno: 

 

1. Verbale del precedente collegio: lettura e approvazione 
2. Comunicazioni del Dirigente 

3. Individuazione docenti tutor per neoimmessi in ruolo 

4. Individuazione figure strumentali (Intercultura, DSA / BES, Nuove 

Tecnologie, PTFOF / RAV, Disabilità) 
5. Progetti di Istituto per l'a.s. 2018 / 2019 

6. Varie ed eventuali 

 

 
1.Verbale del precedente collegio: lettura e approvazione 

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità. 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 10 / 2018-2019 

 
2.Comunicazioni del Dirigente 

 

D.S. e Staff di Presidenza 

Il Dirigente sottolinea in questa sede l'importanza del suo ruolo come guida 
dell'Istituto e mette in evidenza la centralità dello Staff di Presidenza, che 

collabora con lui. 

Lo Staff (il 10% dei docenti in servizio) è costituito dai collaboratori diretti, i 

referenti di plesso e le figure strumentali (che verranno nominate in sede di 
questo collegio). 

Sono stati individuati due collaboratori diretti del DS: 

 

•  primo collaboratore la prof.ssa Cristina Terranova, per tutto l’Istituto      

Comprensivo  
•  secondo collaboratore l'insegnante Stefania Formosa, per l'Infanzia e la 

 Scuola Primaria. 



Il D.S. ricorda che i due collaboratori diretti hanno pieni poteri di firma (ad 

esclusione di quella sugli atti contabili) e devono essere punto di riferimento 

principale per i docenti che dovranno in prima istanza passare da loro per 

qualsiasi tipo di necessità; saranno poi loro a farne partecipe il D.S. 
 

Il D.S. nomina come referenti di plesso i seguenti docenti: 

 

● Scuola dell'Infanzia    Rachele Favi  
● Scuola Primaria ( A. Bruni)   Claudio Tempestini 

● Scuola Primaria Salvo D'Acquisto  Brigida Sola  
 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 11 / 2018-2019 

 

Recupero giorni di chiusura 

Il D.S. informa che dovranno essere recuperati i tre giorni di chiusura previsti 
in sede di Consiglio d'Istituto (delibera CdI 05/06/2018): 2 novembre 2018, 24 

aprile e 26 aprile 2019. 

Informa che sarà emanato un decreto che prevede l'apertura dell'intero Istituto 

Comprensivo “R. Castellani” per il recupero delle attività didattiche secondo il 

seguente calendario e orario: 
 

● Sabato 10 novembre 2018   antimeridiano 

● Sabato 01 dicembre 2018   antimeridiano 

● Sabato 19 gennaio 2109   antimeridiano 
 

L'orario sarà così articolato: 

 

● Infanzia    8,00 – 12,00       
● Primaria    8,30 – 12,30    

● Secondaria di I grado  8,00 – 13,00 

● ATA     8,00 – 14,00  
 

Per quanto riguarda la Primaria saranno in servizio anche i docenti del 

pomeriggio in compresenza. 

 

La prof.ssa Pecchioli chiede se sia possibile recuperare soltanto 2 giorni, ma il 
D.S. risponde che per evitare un danno erariale un decreto corretto prevede il 

recupero dei tre giorni. 
 

Il professor Cipriani chiede come sarà articolato l'orario durante le lezioni del 

sabato e il D.S. risponde quanto segue: 

●  il 10 novembre 2018 verrà recuperato seguendo l'orario di venerdì 2 

 novembre 2018 
●  il 01 dicembre 2018 verrà recuperato seguendo l'orario di mercoledì 24 

 aprile 2019 

●  il 19 gennaio 2019 verrà recuperato seguendo l'orario di venerdì 26 

 aprile 2019 
 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 12 / 2018-2019 
 



 

Indicazioni per eventuali giorni di sciopero 
 

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, devono comunicarlo, sempre nell'ottica di 

poter garantire l'apertura dei plessi per chi voglia prestare servizio. 
Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia, Favi e Tampellini, fanno presente la 

situazione di particolare criticità nella gestione delle attività con bimbi molto 

piccoli, qualora il personale ATA aderisca a eventuali giorni di sciopero. Viene 

sottolineato come, in questi casi, la difficoltà maggiore sia riscontrata proprio 
nella scuola dell'Infanzia e che dovranno essere trovate soluzioni sul momento. 

 

Se viene indetto uno sciopero che prevede molte adesioni viene sospeso il 

prescuola (Infanzia e Primaria). 

Per quanto riguarda la Primaria e la Secondaria di I grado, se l'insegnante della 
prima ora manca, la classe non entra e gli alunni tornano subito a casa; 

qualora risultino assenti altri insegnati dalla seconda ora in poi, i ragazzi 

avvertiranno a casa e genitori o delegati dovranno venire a prenderli, in quanto 

l'insegnante che sciopera non può essere sostituito e gli alunni non possono 
essere divisi in altre classi. 
 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 13 / 2018-2019 
 

Assemblee sindacali 

Il D.S. comunica che lo spazio (l'aula magna) della scuola Leonetto Tintori non 

verrà concesso per assemblee sindacali in orario scolastico in quanto vi 
sarebbero contemporaneamente assemblea e lezioni. 
 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 14 / 2018-2019 
 

Affissione locandine 

Non dovranno essere affisse locandine o altro materiale se non prima visionato  

dalle due collaboratrici, la prof.ssa Cristina Terranova e l'insegnante Stefania 

Formosa. 
  

Il Collegio approva: DELIBERA N° 15 / 2018-2019 

 

3.Individuazione docenti tutor per neoimmessi in ruolo 
 

Il DS comunica che il giorno 26 ottobre 2018, dalle ore 17:00 alle 20:00, si 

svolgerà la riunione plenaria presso l'Istituto Datini per i neo immessi in ruolo 

degli ambiti 22 e 23, riunione alla quale dovranno partecipare anche i tutor. 
 

Viene data comunicazione dei neo immessi per l'a.s. 2018/2019 

 

 



Plesso Tavola 

Albanese Maria Carmela Clausola Sola Brigida 

Franzese Anella        ″  Bigagli Carolina 

Leggieri Chiara        ″  Formica Ilaria 
Nusco Anna Gilda        ″  Cecchi Ambra  Tavola + Iolo 

 

Plesso Casale 

Di Gregorio Francesco  Concorso Matteini Valentina 
 

Scuola Infanzia  

Rosso Maddalena   Concorso Fabbri Fabiana 

 
Il DS comunica la sua intenzione di chiedere che vengano retribuiti i tutor. 

 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 16 / 2018-2019 

 

4.Individuazione figure strumentali (Intercultura, DSA / BES, Nuove 
Tecnologie, PTFOF / RAV, Disabilità) 

 

Vengono individuate le figure strumentali che faranno parte dello Staff del 

Dirigente. 
 

• Intercultura  Provenza  

• DSA / BES   Giglioni e Magazzini 
• Nuove Tecnologie  Biondi 

• PTOF / RAV   Barni, Favi, Mari e Dolfi 

• Disabilità   Magelli 
 

Viene ricordato che entro il 30 ottobre 2018 dovrà essere aggiornato il PTOF 

d'Istituto. 

Il DS propone che venga demandata al gruppo di lavoro la definitiva 
approvazione di tale documento che sarà poi visionato dal Consiglio d'Istituto. 

 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 17 / 2018-2019 
 

5.Progetti di Istituto per l'a.s. 2018 / 2019 

 

Visite di istruzione 

Viene stabilito in questa sede che i consigli di classe potranno progettare visite 
guidate di un giorno nelle classi della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria 

e nelle classi Prime e Seconde della Secondaria di I grado, mentre potranno 

essere pensate gite di due o tre giorni soltanto per le classi Terze della 

Secondaria di I grado. 
 

Alternativa alla Religione cattolica. 

Per questo a.s. dovrà essere redatto un progetto di Istituto che preveda azioni 

di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana L2 nella Scuola 
Primaria e nella Secondaria di I grado per quegli studenti che non si avvalgono 

dell'insegnamento della Religione cattolica. 

Tale progetto dovrà essere elaborato dal gruppo di docenti dell'ora di 



alternativa, coordinati dalla Funzione strumentale per l'Intercultura. 

 

 

Società sportive 
Le società sportive non devono fare attività nelle ore curricolari della mattina 

ad eccezione del Rugby nella Scuola dell'Infanzia; qualora vogliano proporre 

attività potranno usufruire dei locali della scuola dopo le ore 16:30. 

 
Sportello psicologico 

I progetti con psicologi esterni già in essere, quali quello con le dott.sse Tessa 

Biagioni e Letizia D'Andrea, vanno a esaurimento. 

Lo sportello psicologico verrà riattivato soltanto in caso di disponibilità di fondi 
per finanziarlo. 

Di fronte a questa affermazione, le docenti Santi Caterina e Ricci Gloria 

sottolineano l'importanza di tale sportello per gli studenti e le famiglie del 

Comprensivo e la possibilità di reperire fondi con il progetto ICARE a cui 

l'Istituto già aderisce. 
Il DS ribadisce che dovrà valutare la copertura finanziaria in quanto per ora 

sono disponibili fondi soltanto per ultimare lo sportello fino a dicembre. 

 

Il Collegio approva: DELIBERA N° 18 / 2018-2019 
 

6.Varie ed eventuali 

 

I docenti con par-time  dovranno concordare la partecipazione ai collegi con la 
Vicepreside.  

 

Viene confermato in sede di collegio unitario che non saranno svolti Compiti di 

realtà alla Secondaria di I grado. 
Il Collegio approva. 

 

 

 

La segretaria                                               Il DS Reggente 
Monica Lo Conte                                          prof. Daniele Santagati 
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