
A.S. 2018 / 2019 
COLLEGIO DOCENTI N° 4 

 
 
Il giorno 14 maggio 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: Avolio, Barni, Damiano, De Gennaro, Di Santo, 
Fabiano, Fioravanti Mila, Fittipaldi, Ghinelli, Gori, Guerrini, Landi, Monda, Nusco, Sabino, 
Salerno, Sanfilippo, Sansonna, Seclì, Urso. 
 
All’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione libri di testo a.s. 2019 - 2020 
3. Criteri riguardanti la deroga delle assenze degli alunni (Decreto Legislativo n. 59 del 

2004) 
4. Segnalazione dei casi di non ammissione alla classe successiva  Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado 
5. Criteri per lo svolgimento dell'esame di stato e griglie di valutazione 
6. Attivazione sezioni a tempo pieno scuola primaria a.s. 2019 / 2020 
7. Criteri per l'elaborazione del giudizio globale – scuola primaria 
8. Varie ed eventuali 

 
 
Approvazione libri di testo a.s. 2019 - 2020 
 
A questa riunione del Collegio, in data 14 maggio 2019, sono stati convocati i 
rappresentanti dei genitori di tutte le classi Prime, Seconde e Terze della Secondaria di I 
grado in relazione alla discussione sull'adozione dei libri di testo per l'a.s. 2019/ 2020. 
 
Pertanto la seduta del collegio si apre con il punto 2. all'ordine del giorno. 
 
Il D.S. comunica che saranno adottati gli stessi libri di testo per le classi Prime, mentre 
andranno a scorrimento i libri già adottati per le classi Seconde e Terze. 
Comunica che tale proposta è dovuta sia a motivi economici che a motivi organizzativi e 
preannuncia una futura riorganizzazione delle cattedre per docenti. 
 
Il D.S. comunica che saranno adottati i seguenti testi: 
nelle future classi Prime i testi proposti per la classe 1A 
nelle future classi Seconde e Terze i testi a scorrimento 
 
Alle ore 17:15 ha inizio il Collegio dei Docenti dell’I.C. “R.Castellani” in seduta congiunta 
senza la presenza dei genitori 
 
1.Verbale del precedente collegio: lettura e approvazione 
 
Il verbale viene approvato all'unanimità. 
 



Il Collegio approva: DELIBERA N° 26 / 2018-2019 
 
 

2. Approvazione libri di testo a.s. 2019 – 2020 
 
 

Il DS affronta nuovamente la questione dell'adozione dei libri di testo in sede di collegio 
unitario. 
 
Il DS ribadisce la validità di avere gli stessi testi in tutte le sezioni per i seguenti motivi: 
 
 -può esserci necessità di spostare un alunno da una sezione all'altra e, in 
 questo caso, non è giusto che questo compri nuovi testi 
 -i docenti, terminato un ciclo, possono essere cambiati di sezione e/o di  plesso.  
 
Per quanto riguarda la Scuola Primaria il DS aggiunge a questo  riguardo che sarà 
tenuto conto della continuità, nel rispetto della suddivisione in periodi didattici (monoennio, 
primo biennio e secondo biennio), ma che il DS potrà comunque predisporre spostamenti 
dei docenti anche in plessi diversi dal momento che la titolarità è sull'Istituto.  
 
Il DS comunica che l'assegnazione delle cattedre sarà fatta entro la fine di luglio e sarà 
pubblicata sull'albo pretorio online. 
 
Il DS propone ai docenti del Collegio quanto segue: 
 
 -ci saranno libri di testo uguali per tutte le classi Prime della Scuola  Primaria 
(Bruni, D'Acquisto e Manzi) 
 -la collaboratrice e i fiduciari (Formosa, Sola, Tempestini) sceglieranno il  testo per 
le classi Prime; l'interclasse può fare le proprie proposte a  questo gruppo di lavoro. 
 - per la Secondaria di I grado viene riproposto quanto detto in apertura  di Collegio 
alla presenza dei genitori (stessi testi per le classi Prime) 
 
In relazione a questo punto buona parte dei docenti del Collegio manifesta delle 
perplessità. 
L'insegnante Becagli Tania mette in evidenza che scegliere un testo unico per tutti e tre i 
plessi delle Primarie del Comprensivo è un criterio che non rispetta le diverse esigenze dei 
plessi stessi anche in relazione all'utenza e alla presenza, per esempio alla Primaria 
Manzi, di un alto numero di alunni non italofoni. 
Il DS condivide la validità di tale intervento.  
Il Collegio decide che per la Scuola Primaria verranno adottati i testi proposti dalle singole 
interclassi. 
 
Prende la parola la prof.ssa Grazia Pecchioli la quale fa presente che le proposte di 
adozione dei libri di testo per le diverse classi e sezioni sono frutto di riunioni in cui i 
docenti della Secondaria di I grado si confrontano e dialogano insieme per proporre testi 
adatti, sperimentati e condivisi. 
E' un'attività, questa, di collaborazione e che permette di esprimere appieno la libertà di 
insegnamento individuale, un'attività che da sempre è stata fatta nella Secondaria di I 
grado e che anche quest'anno, in data 13 maggio 2019, si è svolta regolarmente. 
Viene messo in evidenza il fatto che i dipartimenti avrebbero dovuto sapere per tempo 
nuovi suggerimenti e nuove indicazioni per la scelta dei libri di testo prima di queste 
riunioni in modo da poterne parlare e fare scelte in libertà. Questo avrebbe evitato di 



sentirsi obbligati ad accettarle in questa sede. 
 
La prof.ssa Caterina Santi insiste sull'importanza di diversificare la scelta del testo 
soprattutto in relazione alle esigenze degli studenti e ai bisogni di classi sempre più 
variegate e composite; ribadisce inoltre l'importanza della pluralità del pensiero all'interno 
dell'istituzione scolastica  e che il Collegio è sovrano e può decidere di non approvare un 
unico libro.  
 
 
Il DS afferma di essere d'accordo con le docenti sul valore della libertà di insegnamento e 
sull'importanza della pluralità del pensiero, ma ribadisce l'opportunità di scegliere testi 
uguali ribadendo quanto detto prima: 
 
 -può esserci necessità di spostare un alunno da una sezione all'altra e, in 
 questo caso, non è giusto che questo compri nuovi testi 
 -i docenti, terminato un ciclo, possono essere cambiati di sezione e/o di  plesso.  
 
In relazione a quest'ultimo punto ribadisce che è prerogativa esclusiva del DS la nomina 
dei docenti e l'assegnazione per sezione e plesso. 
 
In seguito a questo confronto il DS propone due opzioni: 
 
 -indire nuove riunioni di dipartimenti per confrontarsi sui libri di testo in  data 15 
maggio, giorno successivo al presente collegio 
 -unificare i testi d'ufficio 
 
Il professor Lupi chiede se può essere cambiata l'edizione del libro di testo in uso dallo 
scorso anno in quanto non è più presente il vincolo triennale e gli viene risposto di sì. 
Il professor Cipriani chiede di poter inserire il libro di Educazione Fisica nell'elenco dei testi 
da adottare e il DS risponde che il testo può essere inserito anche se viene superato il 
tetto di spesa. 
 
Il Collegio decide che i testi dovranno essere unificati d'ufficio dalla Vicepreside, Cristina 
Terranova, per la Secondaria di I grado, ma manifesta comunque la propria 
disapprovazione su come si sia giunti a questa scelta. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 27 / 2018-2019 
 

3. Criteri riguardanti la deroga delle assenze degli alunni (Decreto Legislativo n. 
59 del 2004) 

 
Qualora uno studente superi il 25% di assenze consentito dalla legge, non ci sono 
deroghe a meno che non vi siano validi motivi di salute, quali ricoveri ospedalieri, e 
comunque casi particolari dovranno essere discussi nei singoli consigli di classe e 
presentati al DS prima dello scrutinio finale. 
 
Il DS comunica in questa sede che gli scrutini della Primaria saranno presieduti 
dall’insegnante Formosa e gli scrutini della Secondaria di I grado dalla prof.ssa Terranova. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 28 / 2018-2019 
 
4.Segnalazione dei casi di non ammissione alla classe successiva  Scuola Primaria 



e Scuola Secondaria di I grado 
 
Il DS dichiara quanto segue: 
 -è praticamente impossibile non essere ammessi alla classe  successiva alla 
Scuola Primaria 
 -in presenza di alunni H non è possibile bocciare 
 -la bocciatura non può essere legata al comportamento 
 -qualora la bocciatura venga considerata necessaria, i consigli dovranno  essere in 
possesso di una documentazione che mostri come i docenti  abbiano messo in atto, 
durante l'anno scolastico, tutte le misure e  strategie  necessarie per il recupero 
dello studente e avvertito in modo  sistematico le famiglie delle difficoltà e delle 
modalità di intervento. 
 
5. Criteri per lo svolgimento dell'esame di stato e griglie di valutazione 
 
Vengono presentati e approvati i criteri per lo svolgimento dell'esame di stato e griglie di 
valutazione. 
Nelle griglie di valutazione viene tolto il voto 3. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 29 / 2018-2019 
 
Il DS comunica alcune date: 
 -il 10 e 11 giugno si svolgeranno gli scrutini per Primaria e Secondaria di  I grado 
 -il 12 giugno si svolgerà la prima prova dell'Esame di stato che terminerà  il 26 
giungo 
 -il collegio unitario finale si svolgerà il 27 giugno alle ore 17:00 
 -alle ore 16:00 del 27 giungo è convocato il Comitato di Valutazione con  tutor e 
neoimmessi.  
 
6. Attivazione sezioni a tempo pieno scuola primaria a.s. 2019 / 2020 
 
La scuola Primaria passa da tempo modulare a tempo pieno come approvato dal 
Consiglio d'Istituto. 
Tutta la scuola Manzi attiverà sezioni  a 36 ore, compatibilmente con l'organico che verrà 
assegnato. 
La scelta è stata fatta per offrire un maggior servizio alle famiglie del territorio. 
 
L'insegnante Tempestini propone di uniformare l'orario della scuola Primaria Bruni a quello 
della Primaria D'Acquisto con i tre pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 30 / 2018-2019 
 
7. Criteri per l'elaborazione del giudizio globale – scuola primaria 
 
La scuola Primaria ha elaborato, nelle varie riunioni di dipartimento, i criteri per 
l'elaborazione del giudizio globale che vengono approvati in questa sede. 
Le schede di valutazione seguiranno questi criteri uniformi per tutti i plessi. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 31 / 2018-2019 
 
8. Varie ed eventuali 
 



Il DS comunica che c'è un contenzioso con il Comune di Prato per la sistemazione di 
alcuni ambienti dell'I.C. Castellani, in particolare per i lavori di adattamento sismico alla 
Primaria Bruni (alcune classi potrebbero essere ospitate in altra sede in occasione dei 
lavori) e per la sistemazione degli spazi esterni nei vari plessi. 
 
Il referente per la sicurezza, prof. Alessandro Cipriani, comunica che già l'anno scorso è 
stata inviata documentazione in Comune per i problemi della Secondaria “Leonetto Tintori” 
come le perdite e le infiltrazioni nell'atrio e l'erba alta nel giardino. 
 
 
Il DS ricorda ai docenti di ruolo presso il Comprensivo di consegnare ai collaboratori o  in 
Segreteria entro il 31/05/2019 la documentazione cartacea per usufruire del Bonus docenti 
per l'a.s. 2018/2019. 
Ricorda inoltre che chi ha svolto attività finanziate con il Fondo di Istituto dovrà portare in 
Segreteria la documentazione che sarà firmata entro il 31/7/2019.  
 
La segretaria                                               Il DS Reggente 
Monica Lo Conte                                          prof. Daniele Santagati 
 
 
 


