
A.S. 2019 / 2020 

 

 
COLLEGIO DOCENTI N° 1 

 
 

Il giorno 02 settembre 2019 alle ore 11.00, 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 la Dirigente Scolastica professoressa Tina Immacolata 

Abbate, funge da segretaria l’insegnante Monica Lo Conte. 
 

Risultano assenti i seguenti docenti: Abbate, Crimi, Fittipaldi, Lupi, Salerno, 
Sanfilippo. 

 
All’ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del Collegio Docenti e saluto del Dirigente 
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Nomine coordinatori di plesso 
4. Suddivisione dell'anno scolastico in periodi 

5. Attività di inizio anno scolastico e calendario degli impegni di settembre 
6. Articolazione del Collegio in dipartimenti e delega di competenze ad essi 

7. Attività alternativa all'IRC 
8. Proposta piano delle attività 2019 – 2020 

9. Individuazione aree Funzioni Strumentali e modalità di individuazione dei 
docenti responsabili 

10. Criteri generali per definizione dell'orario dei docenti 
11. Comunicazioni del Dirigente 

 
 

 

1. Insediamento del Collegio Docenti e saluto del Dirigente 

 
Il Collegio si apre con i saluti del nuovo Dirigente Scolastico, la professoressa 

Tina Immacolata Abbate. 
Intento e obiettivo comune che dovrà essere al centro del lavoro della 

Dirigenza, del Collegio Docenti e di tutti gli operatori al servizio della scuola 
sarà creare un clima di cooperazione e collaborazione in modo da 

implementare  un ambiente in cui tutti possano stare bene a scuola.  
Questa è la prima dichiarazione di intenti della nuova Dirigente. 

La DS informa di aver già incontrato il vecchio staff della Dirigenza, nominato 
per l'a.s. 2018/2019. 

Vengono in questo primo Collegio confermati dalla DS i due collaboratori diretti 
della Dirigenza: 

● primo collaboratore la professoressa Cristina Terranova, per la 
Secondaria di primo grado 

● secondo collaboratore l'insegnante Stefania Formosa per l'Infanzia e la 

scuola Primaria 

La DS saluta i docenti neoimmessi in ruolo e li presenta al Collegio:  



● Lombardi Fedora Emilia, Golino Giovanni, Marra Simona, Ruggeri 

Concetta, Ballerini Marta per la scuola Primaria 

● Amato Sebastiano, Nistri Claudia, Mango Gabriella, Vannucci Samuela 
per la scuola Secondaria di primo grado 

 

Il dirigente scolastico  riferisce che nel prossimo Collegio saranno individuati  i 
docenti tutor per i suddetti neoimmessi. 

 
La  dirigente chiede che venga inserito al punto 3 dell’odg la nomina 

dell’animatore digitale.  
Per cui il punto  3 dell’odg diviene “Nomina referenti di plesso e nomina 

animatore digitale”. 
Si procede alla votazione palese e il collegio all’unanimità approva modifica del 

punto 3 dell’odg.  
 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Si dà conferma del fatto che i verbali verranno pubblicati sul sito della scuola e 

approvati nella seduta successiva.  

Si dà quindi per letto il verbale della seduta precedente e si procede alla 
votazione palese  per l’approvazione. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità. 

Il Collegio approva all'unanimità: DELIBERA N° 1 / 2019-2020 

A redigere il verbale del presente Collegio è la professoressa Lo Conte Monica, 
che ha svolto tale funzione anche l'a.s. 2018-2019. 

Il professor Cipriani chiede se debba essere attuata una rotazione tra i vari 
ordini per quanto riguarda tale incarico; la DS sostiene che non è vincolante e 

chiede se qualcuno voglia svolgere tale compito. 

La professoressa Lo Conte si dichiara  disponibile anche per l'a.s. 2019 -2020.  

3. Nomine coordinatori di plesso e animatore digitale 

 

La D.S. comunica l’intenzione  di confermare  come coordinatori di plesso i 
docenti che avevano ricoperto tale incarico già l'a.s. 2018/2019: 

 

● Scuola dell'Infanzia     Rachele Favi  

● Scuola Primaria ( A. Bruni)    Claudio Tempestini 

● Scuola Primaria (Salvo D'Acquisto)  Brigida Sola  

 

Il D.S. comunica l’intenzione  di confermare  come referenti di plesso i docenti 
che avevano ricoperto tale incarico già l'a.s. 2018/2019: 

 

● Scuola Primaria      Formosa Stefania  

● Scuola Secondaria di primo grado  Cristina Terranova 

 
In questa sede viene ratificata la nomina  di Zoppi Simona come animatore 



digitale 

 

Il Collegio approva all'unanimità la proposta della dirigente : DELIBERA N° 2 
/ 2019-2020  

 
4. Suddivisione dell'anno scolastico in periodi 

 
La DS  propone di confermare la divisione in Quadrimestri con colloqui a metà 

periodo. 
Consiglia a tutti i docenti di conservare vivi i rapporti con le famiglie e di 

utilizzare il registro elettronico per comunicazioni e per la prenotazione dei 
colloqui: prendere familiarità e usare regolarmente il registro anche per la 

prenotazione dei colloqui con i genitori sarà obiettivo da realizzare quest'anno 
per la Secondaria di primo grado e tale pratica sarà allargata piano piano 

anche alla Primaria. 
 Si procede alla votazione palese e  il Collegio approva all'unanimità la 

suddivisione in quadrimestri dell’anno scolastico : DELIBERA  N° 3 / 2019-

2020  
 

5. Attività di inizio anno scolastico e calendario degli impegni di 

settembre 
 

La DS presenta ai docenti il calendario degli impegni delle prime due settimane 

di settembre e lo proietta alla LIM in modo che i docenti possano prendere 
visione dei giorni in cui dovranno riunirsi e delle attività da svolgere.  

Tale calendario, diviso per ordini di scuola, sarà inviato poi per posta 
elettronica. 

La DS mette in evidenza che deve essere ancora stabilita la data del prossimo 
Collegio docenti unitario e chiede al team della Scuola dell'Infanzia Saffi   

l'individuazione di una nuova data per l'incontro con i genitori dei nuovi iscritti. 
 

Viene sottolineata l'importanza del primo incontro per dipartimenti che si 

svolgerà martedì 3 settembre, in quanto rappresenta una novità delle attività 
di inizio d'anno, in linea con quanto già presente nel RAV d'istituto: i docenti 

della Primaria e della Secondaria di primo grado lavoreranno insieme per 

confrontare, condividere percorsi, definire prove comuni e in continuità tra i 
due ordini di scuola. 
 

Per quanto riguarda i consigli di classe delle classi Prime della Secondaria di 
primo grado che si svolgeranno mercoledì 11, si comunica che saranno 

presenti anche i docenti della classi Quinte della Primaria per la continuità e 
che, non essendo ancora nominati i coordinatori, in quella sede dovrà essere 

scelto fra i presenti un docente che verbalizzerà la seduta.  
 

La professoressa Santi propone alla DS la possibilità di un Collegio ristretto per 

la Secondaria di primo grado prima dall'avvio dell'anno scolastico, come è 
tradizione nel nostro istituto: in particolar modo quest'anno risulterebbe utile 

per rivedere e ridefinire il regolamento interno relativo al comportamento degli 
alunni e alle responsabilità docenti, necessità già espressa nell'ultimo Collegio 

docenti unitario del 27 giugno 2018. In quella sede, ricorda il professor 



Cipriani, fu anche chiesto un aggiornamento sulla culpa in vigilando. 

La DS risponde che l'intento dell'istituto dovrà essere quello di lavorare il più 

possibile sviluppando il  curriculum verticale e, quindi, riunendo i diversi ordini 
di scuola, ma che  sarà possibile individuare momenti anche per collegi 

separati,  se il corpo docenti ne sente la necessità; conferma che potrà essere 
inserito nel Piano di Formazione per i docenti l'aggiornamento richiesto, volto 

non solo ad un aggiornamento teorico ma anche pratico che proponga 
indicazioni concrete e operative, come suggerito dalla professoressa Baldi.  

La DS consiglia intanto di far riferimento al codice di comportamento docenti e 
personale ATA presente nel contratto di lavoro i cui punti potranno essere 

richiamati nel prossimo collegio e rassicura sul fatto che sarà presente in modo 
costante così da poter affrontare insieme le varie situazioni che si 

presenteranno nei vari plessi dell'istituto comprensivo. 
 

Si comunica, inoltre, che ci saranno 4 ore di aggiornamento sulla sicurezza per 

chi ha già la formazione e 12 ore per i neoassunti. 
 

Si conferma l'assegnazione delle cattedre ai docenti della Secondaria di primo 

grado così come è stata decisa e presentata dal DS uscente nell'ultimo Collegio 

docenti dell'a.s. 2018/2019, mentre per la Primaria rimangono ancora da 
definire alcune assegnazioni ai docenti neoimmessi. 

 
Il Collegio approva all'unanimità la proposta della dirigente : DELIBERA N° 4/ 

2019-2020 
 

6. Articolazione del Collegio in dipartimenti e delega di competenze ad 
essi 

Questo punto all'ordine del giorno riguarda in particolare la Secondaria di 
primo grado. 

La DS propone al Collegio l'articolazione in 4 dipartimenti: 

Linguistico, storico, geografico e IRC Italiano, Storia, Geografia, IRC e AA 

Matematico, scientifico, tecnologico Matematica, Scienze, Tecnologia, 
Scienze Motorie 

Linguistico, artistico, espressivo Lingue straniere, Arte e immagine, 
Musica 

Integrazione e inclusione Sostegno 

 

In seguito alla presentazione di tale proposta, la professoressa Niccolai fa 

notare come lingue straniere abbiano collaborato con le discipline del 
dipartimento linguistico negli anni passati realizzando validi progetti e attività, 

mentre la professoressa Baldi mostra delle perplessità sull'opportunità di 
isolare il sostegno in un unico dipartimento, in quanto potrebbe essere più 

proficuo distribuire i docenti di sostegno negli altri dipartimenti per una 
maggiore integrazione. 
 

La DS fa notare che quella dei 4 dipartimenti è una proposta che intanto può 

essere approvata e, tenuto conto delle riflessioni fatte e di quelle che potranno 
nascere in questa prima fase di lavoro,  essere rivista nel corso dell’anno 



scolastico.  

Il Collegio Docenti approva la suddivisione nei dipartimenti suindicati: 

DELIBERA N° 5 / 2019-2020 
 

7. Attività alternativa all'IRC 

 
Molti alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica 

sono non italofoni per questo si propone di utilizzare le ore di Materia 
Alternativa in attività di Alfabetizzazione L2 per gli studenti non italofoni con 

maggiori difficoltà linguistiche; potenziamento della lingua dello studio per 
studenti non italofoni con livelli di competenza linguistica più avanzati; 
approfondimento delle discipline di studio e attività di tutoraggio fra pari per gli 

altri studenti. 

Secondo la normativa vigente, le ore di Attività Alternativa, nella Secondaria di 
primo grado, sono assegnate  a docenti con ore a disposizione o  

completamento orario ;  a docenti a T.I e a T.D.  disponibili a svolgere  ore 
aggiuntive entro il limite previsto delle 24 ore; a personale supplente 

appositamente assunto  con incarico temporaneo.  
Di preferenza il dirigente sceglierà  docenti in servizio in classi diverse da 

quelle in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività 
alternative. Come definito dal dlvo 62/2017,  i docenti  parteciperanno ai 

Consigli di classe, agli scrutini e agli esami finali.  

Nella Primaria, invece, le ore di materia alternativa sono svolte da insegnanti 
contitolari della classe. 

 

Il dirigente propone di approvare quale tematica generale l’ Alfabetizzazione L2 
e attività di studio assistito/ tutoraggio.  

 Il Collegio Docenti approva all'unanimità: DELIBERA N° 6 / 2019-2020;  
 

Saranno successivamente   definiti i tempi e le modalità attraverso cui i docenti 
possono dare la propria disponibilità a svolgere siffatte attività.   

 
8. Proposta piano delle attività 2019 – 2020 

 
In questa sede la DS illustra sinteticamente il piano delle attività per l'anno 

scolastico corrente e ne rimanda l'approvazione al prossimo Collegio docenti. 
Il piano delle attività riguarda l'articolazione delle 40 + 40 ore per i docenti a 

tempo pieno; per i part-time verrà definita una riduzione oraria, mentre per i 
docenti impegnati su più scuole si definirà la partecipazione tenendo  conto 

degli impegni dei  singoli istituti. 

Sono previsti Collegi docenti nei mesi di settembre (2 Collegi), ottobre, 
gennaio, maggio, giugno e riunioni di dipartimenti a inizio d'anno, fine Primo 

Quadrimestre  e fine anno. 
Per quanto riguarda i  colloqui  individuale  con i genitori viene avanzata la 

proposta di prevedere  incontri di un’ora  da svolgersi soltanto nelle prime due 
settimane del mese. 

 
9. Individuazione aree Funzioni Strumentali e modalità di 

individuazione dei docenti responsabili 



 

Il Collegio che individua le aree delle Funzioni Strumentali e le modalità di 

individuazione.  
La DS propone al Collegio di confermare le cinque aree individuate lo scorso 

anno scolastico e di confermare le seguenti denominazioni: 
 

Gestione del PTOF 

Inclusione 

Intercultura 

Disabilità 

Multimedialità 

 
Si propone di denominare la seconda area Inclusione, eliminando la dicitura 

DSA – BES, perché al suo interno sono presenti non soltanto queste specificità 
ma anche situazioni di disagio sociale, adozione, affido e altre situazioni 

specifiche.  

La DS illustra sinteticamente i compiti delle Funzioni Strumentali e ribadisce la 
necessità di avere più docenti che collaborino in ciascuna area, possibilmente 

provenienti da ordini di scuola differenti; per questo invita i docenti di tutti gli 
ordini a fare domanda in un'ottica di collaborazione e integrazione di 

competenze; chi agisce in aree così vaste, infatti, non può essere specializzato 
su tutte le questioni afferenti a tali aree. 

Anche l'insegnante Formosa interviene su questo punto esortando i docenti 
della Primaria a presentare  la propria candidatura. 

 
Le Funzioni Strumentali entrano a far parte dello Staff del Dirigente e del NIV 

(nucleo di valutazione di istituto) e a fine anno relazionano al Collegio sul 
proprio operato. 

La DS propone  poi le modalità di designazione di queste figure: dovrà essere 
presentata una domanda con piano di lavoro allegato. I tempi e i modi della 

presentazione verranno poi indicati con successiva comunicazione. 

 
Il Collegio Docenti approva all'unanimità le proposte del dirigente : DELIBERA 

N° 7 / 2019-2020 
 

10. Criteri generali per definizione dell'orario dei docenti 
 

Il dirigente riferisce che si sta occupando della stesura dell’orario delle lezioni 
la prof.ssa Terranova.  

Propone inoltre quali criteri generali per la  definizione dell'orario l’ equilibrio e 
il rispetto  delle esigenze didattiche  degli studenti e degli insegnanti. 

 
Dati questi criteri generali, per quanto riguarda le discipline di italiano e 

matematica, alla Secondaria di primo grado, su richiesta dei docenti delle 
discipline,   si cercherà di accorpare due ore entro le prime quattro della 

mattina (8:00-10:00 e 10:00–12:00) per permettere lo svolgimento delle 

verifiche senza l'interruzione dell'intervallo. 



 

Compatibilmente con le esigenze suddette, verranno poi tenuti in 

considerazione i desiderata dei singoli docenti, per quanto possibile. 
 

Per quanto riguarda la Primaria, l'insegnante Formosa ribadisce i criteri 
tradizionalmente usati: viene dapprima fissato l'orario degli insegnanti di 

religione poiché su tutti i plessi, poi quello dei vari team di ogni plesso. 
 

Il Collegio Docenti approva all'unanimità: DELIBERA N° 8/ 2019-2020 
 

11. Comunicazioni del Dirigente 
 

• La DS ricorda che entro il 16 settembre 2019 dovrà essere elaborato il 
progetto per la partecipazione al bando dell'Offerta Formativa del Comune di 

Prato. 
La professoressa Magazzini ricorda che l'anno scorso punti chiavi della 

progettazione erano stati robotica e cyberbullismo e chiede aiuto per la 

definizione e progettazione del nuovo Piano anche ai docenti della Primaria. 
Si offre di collaborare la professoressa Baldi della Secondaria di primo grado. 

 
• Come deliberato nella seduta del 27/06/2019, per necessità legate alla 

mancanza di docenti in organico e alla necessità di garantire l’accoglienza nei 
tempi e modi definiti dal Collegio, nelle prime due settimane di attività 

didattica  ci sarà una riduzione oraria 
 

 

Infanzia     8:00/8:45 -12:30/13:00 (in compresenza) 
Primaria      8:30 – 12:30 

Secondaria di primo grado  8:00 – 12:00 
 

Le ore non svolte in queste settimane verranno utilizzate a recupero, nella 
Primaria e nella Secondaria di primo grado, ma si potrà anche valutare di usare 

alcune di queste ore per attività didattiche di varia natura, come già avvenuto 

lo scorso anno per il Parlamentino. 
 

Per quanto riguarda il recupero orario, la prof.ssa Pecchioli fa notare che dovrà 
essere fatto un controllo (come richiesto da alcuni colleghi) per verificare se 

tali ore devono essere svolte nella stessa settimana oppure se questo non sia 
vincolante. Il dirigente riferisce che i docenti devono svolgere  il proprio orario 

di servizio nella settimana.  Però la modalità di recupero delle ore ”non 
lavorate” nel corso dell’anno scolastico,  così come approvato  negli anni dallo 

stesso collegio,  permette di gestire le assenze temporanee  dei docenti nel 
corso dell’anno scolastico.  

 
L'insegnante Formosa ricorda il monte orario per la scuola Primaria così 

articolato: 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). 
 



Si danno alcune rapide informazione sull'ammontare delle cattedre vacanti, in 

totale 31 cattedre e mezza per tutto l'Istituto. 

 
Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 13.00 

 
La segretaria                                               Il Dirigente scolastico  

Monica Lo Conte                                          prof.ssa Tina Immacolata Abbate 
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