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COLLEGIO DOCENTI N° 5 
 

 
Il giorno 27 giugno 2019 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: Abbate, Aquino, Bambagioni, Bettazzi, 
Cacchiani, Campanelli, Candela, Castelamezzano, Ciampolini, Copelli, Crimi, 
Damiano,  De Gennaro, Dell’Endice, Fabiano, Galli, Gamba, Gestri, Ghinelli, 
Giglioni, Gnocchi, Goglia, Guerrini, Landi, Londi, Mangione, Martini Federica, 
Martini Martina, Napolitano, Peluso, Raugei, Sabino, Sanfilippo, Sequino, 
Simoni, Sparaco, Urso. 
 
All’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Relazione funzioni strumentali. 
3. Approvazione Piano Annuale di inclusione. 
4. Approvazione rubriche valutative disciplinari Primaria e Secondaria 
5. Quadro orario e distribuzione orario settimanale delle discipline nella 

scuola Primaria 
6. Varie ed eventuali 

 
Prima dell’inizio del Collegio Docenti unitario, il DS ringrazia il Comitato di 
Valutazione e si congratula con i sei docenti immessi in ruolo nell’anno 
scolastico in corso, cinque docenti per la Scuola Primaria e un docente per la 
Scuola dell’Infanzia. 
 
 
1.Verbale del precedente collegio: lettura e approvazione 
 
Il verbale viene approvato all'unanimità. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 32 / 2018-2019 
 
 

2. Relazione funzioni strumentali  
 

Si informa il Collegio Docenti che le figure strumentali hanno inviato, come a 
loro richiesto, le relazioni del lavoro svolto in Segreteria.  
Le relazioni vengono approvate. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 33 / 2018-2019 



 
3. Approvazione Piano Annuale di inclusione  

 
 

Relaziona a tale riguardo la figura strumentale Sara Magelli. 
Viene comunicato che sono presenti nell’Istituto Comprensivo Castellani 50 
alunni H, di cui 14 con comma 3, 81 studenti DSA e 115 studenti con PPT. 
In totale si tratta di 293 BES, circa il 23,7 % degli alunni dell’Istituto. 
Questi dati rivelano che siamo di fronte ad un incremento di più del 4 % di 
studenti con Bisogni Educativi Speciali rispetto al totale complessivo degli 
alunni dell’Istituto, la maggior parte dei quali presenti alla scuola Primaria. 
 
Il nostro risulta, quindi, uno dei comprensivi del territorio con il più alto 
numero di studenti BES e il DS sottolinea l’importanza  di un lavoro attento che 
dovrà essere fatto all’inizio del prossimo anno scolastico 2019/2020 in sinergia 
con il gruppo degli insegnanti di sostegno, la funzione strumentale, i docenti e 
che dovranno essere pensati dei collegi funzionali a riguardo. 
Anche se il lavoro dovrà essere svolto sotto la supervisione del DS a partire da 
settembre si può intanto dare un’indicazione importante e auspicare che 
l’attuale  funzione strumentale, Sara Magelli, continui il proprio lavoro 
affiancata da un’ulteriore figura docente che possa coadiuvarla e collaborare 
con lei. 
Tale indicazione potrà essere proposta al prossimo Collegio Docenti unitario del 
2 settembre 2019. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 34 / 2018-2019 
 

4. Approvazione rubriche valutative disciplinari Primaria e 
Secondaria 
 

Le rubriche valutative disciplinari sia della Primaria che della Secondaria sono 
state condivise tra colleghi dello stesso ordine di scuola e tra colleghi di ordini 
diversi in modo che i docenti della Primaria conoscano le rubriche valutative 
delle Secondaria e quelli della Secondaria conoscano quelle della Primaria con 
l’obiettivo di lavorare con omogeneità e coerenza. 
Saranno pubblicate sul sito della scuola e cominceranno ad essere usate a 
settembre 2019. 
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 35 / 2018 - 2019 
 
5. Quadro orario e distribuzione orario settimanale delle discipline 
nella Scuola Primaria 
 
Per il prossimo anno scolastico 2019/2020 sarà effettivo il tempo pieno di 36 
ore alla scuola primaria Manzi (dal lunedì al giovedì compresi 8:30 – 16:30, il 
venerdì 8:30 -12:30), mentre alle scuole primarie D’Acquisto e Bruni 
rimarranno le 33 ore (lunedì, mercoledì e giovedì 8:30 – 16:30 e martedì e 
venerdì 8:30 – 13:00). 
Per omogeneità dell’offerta formativa viene auspicato che tutti e tre i plessi 
della Primaria siano portati a un tempo pieno di 36 ore. 



 
Per quanto riguarda il Piano orario delle discipline la prof.ssa Formosa 
conferma il piano inviato ai docenti delle scuole Primarie e a tale proposito la 
maestra Elisabetta Paoli chiede chiarimenti riguardo a quello della scuola 
Manzi, chiedendo perché nelle classi prime risulti un’ora in meno di italiano, 9 
ore, rispetto alle 10 ore presenti negli altri due plessi, nonostante 
l’ampliamento del piano orario. L’insegnante Formosa fa presente che nel 
tempo scuola a 36 ore è stato privilegiato l’aumento di tutte le discipline che 
avevano un orario ridotto a una sola ora nelle 33 ore. Con una prevalenza di 22 
ore sulla classe lo stesso insegnante, oltre a Italiano, insegnerà altre discipline 
che gli permetteranno di affrontare l’apprendimento della Lingua Italiana in 
modo interdisciplinare.   Il DS e la collaboratrice ribadiscono che tutte le 
discipline, soprattutto il primo anno, hanno come obiettivo primario 
l’insegnamento della lingua italiana e che l’insegnante, all’interno del suo 
monte orario, ha la piena libertà di distribuire le discipline.   
 
Il Collegio approva: DELIBERA N° 36 / 2018-2019 
 
 
6. Varie ed eventuali 
 

• Il DS ringrazia chi ha portato avanti i PON. 
Raccomanda per la futura partecipazione ai progetti PON di avvertire subito il 
DS e i coordinatori delle assenze, in modo da evitare danni economici e in 
modo da fornire la possibilità a studenti desiderosi di prendere il posto di chi 
non può più partecipare. 
Il Dirigente chiede al Collegio l’autorizzazione preventiva per partecipare ai 
futuri PON 2019-20. 
 
Il Collegio Docenti approva: DELIBERA N° 37a/ 2018 -2019 
 

• Il DS comunica che l’orario del prossimo Collegio Docenti unitario del 2 
settembre sarà comunicato sul sito della scuola, in seguito alla nomina 
del DS per l’anno scolastico 2019 /2020. 

 
Dopo questo punto all’ordine del giorno, il DS congeda i docenti della scuola 
dell’Infanzia e della Primaria e chiede di rimanere soltanto ai docenti della 
Secondaria di Primo grado. 
 

• Il DS dà lettura ai docenti della Secondaria di Primo grado delle 
assegnazioni per il prossimo anno scolastico 2019/2020, assegnazioni 
che saranno poi pubblicate sul sito della scuola. 
Gli spostamenti di docenti sono stati fatti nelle sezioni delle classi Prime 
(Italiano e Matematica) e delle classi Seconde (Arte e Ed. Fisica) per una 
migliore organizzazione interna. 
 

• Il DS richiama tutti i docenti ad un uso corretto dei verbali dei consigli e 
dei collegi, ribadendo il fatto che questi sono atti pubblici ma riservati e 
che, qualora debbano essere usati per questioni private, ne deve essere 



richiesta copia con una domanda di accesso agli atti. 
 

• Il professor Cipriani propone un corso di aggiornamento sulla culpa in 
vigilando per il prossimo anno scolastico e la revisione di un regolamento 
condiviso per una maggiore sicurezza durante le attività curricolari ed 
extracurricolari. 

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