
A.S. 2019 / 2020 

 

 
COLLEGIO DOCENTI N° 2 

 
 

Il giorno 13 settembre 2019 alle ore 10.00 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 prof.ssa Tina Immacolata Abbate, 

funge da segretaria l’insegnante Monica Lo Conte. 
 

Risultano assenti i seguenti docenti: Chirico, Fittipaldi, Galasso, Golino, Lupi, 
Martinuzzi, Napolitiano, Riccio, Salerno, Sanfilippo.  

Gli insegnanti Tempestini, Zoppi, Dicembre, Sola, Gori, De Marco e Favi sono 
assenti perché impegnati nella formazione  e aggiornamento sulla sicurezza. 

 

Prima dell'inizio della seduta la DS dà il benvenuto ai nuovi docenti con incarico 
annuale presso il nostro Istituto e comunica ai docenti neoimmessi che al più 

presto sarà definita una data per un incontro di conoscenza e di organizzazione  
dell'anno di prova. 

 
La DS inoltre chiede al Collegio Docenti di inserire un ulteriore punto all'ordine 

del giorno relativo alla pausa di socializzazione (intervallo). 
Il Collegio approva all'unanimità e, quindi, viene inserito il punto 10. Pausa di 

socializzazione (intervallo) e modalità di svolgimento. 
 

All’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Piano delle attività a.s. 2019/20 

3. Attività di accoglienza 

4. Individuazione docenti tutor per neoimmessi 
5. Individuazione docenti Funzioni Strumentali 

6. Adesione PON a.s. 2019/20 
7. Adesione reti di scuole e reti di scopo a.s. 2019/20 

8. Adesione progetti PEZ, Offerta Formativa, I care 
9. Nomina componente docente del GLI 

10. Pausa di socializzazione (intervallo) e modalità di svolgimento 
11. Comunicazioni del Dirigente 

 
 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale è stato pubblicato sul sito e i docenti ne hanno presa visione. si 
procede alla votazione palese  per l’approvazione. 

Si procede con votazione palese  all’approvazione del verbale della seduta 
precedente, che è approvato all’unanimità : DELIBERA N° 9 / 2019-2020 

 

 Piano delle attività a.s. 2019/2020 



 

All'inizio la DS descrive brevemente la prima parte, comune per l'intero istituto, 

in cui si definisce la scansione oraria delle 40 ore e le attività programmate che 
afferiscono a queste; comunica che restano da programmare eventuali incontri   

per ordine di scuola, in caso sia necessario affrontare questioni relative 
esclusivamente a un ordine.  Tali riunioni per ordine vanno intese come 

occasioni di confronto, utili al corpo docente come momento interlocutorio, ma 
le decisioni che possono emergere da questi incontri non hanno valore di 

delibera; per questo andranno poi presentate e approvate all'interno dei Collegi 
Docenti Unitari. 

Il Piano delle Attività definitivo comprende le attività da settembre fino agli 
scrutini di giugno; singole date potranno subire modifiche che saranno 

comunicate entro 5 giorni dalla convocazione. 

La professoressa Provenza ricorda che nel nostro Istituto è consuetudine 

programmare a inizio anno un incontro tra i genitori dei bambini non italofoni e 
i docenti, con il supporto della mediatrice linguistica, nella Primaria e nella 

Secondaria di primo grado. La DS invita la futura Funzione Strumentale per 

l'Intercultura a fornire un prospetto con tali incontri che potranno essere 
inseriti nel Piano delle Attività. 

A questo punto la DS mostra al Collegio e propone  il Piano delle Attività 
definitivo, distinto per i tre ordini di scuola. 

● La DS presenta  il Piano delle Attività della Scuola dell'Infanzia (vedi allegato) 

Si procede quindi alla votazione palese della proposta del dirigente. 

Il Collegio approva all'unanimità. 

● La DS presenta il Piano delle Attività della Scuola Primaria  (vedi allegato) 

Dal momento che il docente di Religione della Scuola Primaria lavora anche in 
altri istituti, la DS raccomanda di mettersi in contatto con tali scuole per poi 

programmare l'organizzazione degli Scrutini. 

Si procede quindi alla votazione palese della proposta del dirigente. 

Il Collegio approva all'unanimità. 

● La DS presenta il Piano delle Attività della Scuola Secondaria di Primo Grado 

(vedi allegato) 

L'orario dei singoli Consigli di Classe è stato elaborato in modo che anche la DS 
possa presiedere le sedute.  

I coordinatori hanno l'incarico di tenere rapporti assidui e costanti  con le 
famiglie e per questo potranno avere necessità di ricevere i genitori anche in 

momenti diversi da quelli indicati nel Piano delle attività.  Si ricorda che sono 
sospesi gli incontri nell’ultimo mese di attività didattica. 

Si procede quindi alla votazione palese della proposta del dirigente. 
Il Collegio approva all'unanimità 

 
3. Attività di accoglienza 

Nelle prime due settimane di scuola vi sarà una riduzione oraria in tutti gli 
ordini, come già indicato nel precedente Collegio Unitario, necessaria perché 



molte cattedre  non sono state ancora assegnate.  

Vengono brevemente illustrate le attività di accoglienza per ordine di scuola. 
 

•Attività di accoglienza Infanzia prevede un inserimento graduale dei bambini 
di 3 anni. Le attività sono state illustrate ai genitori nelle assemblee di inizio 

anno. 
 

•Attività di accoglienza Primaria 

 Riduzione oraria 
 Accoglienza nei plessi e nelle aule 

 Progetto l'Acqua del Sindaco 
 Facilitazione di un inserimento alla Secondaria di primo grado con il 

 supporto di una maestra 
 

•Attività di accoglienza Secondaria di primo grado 

 Riduzione oraria 
 Accoglienza nei plessi e nelle aule da parte di studenti tutor del 

 Parlamentino e orienteering 
 Attività sul tema della Gentilezza programmate all'interno dei singoli 

 consigli di classe 
 

A questo punto la DS introduce una riflessione sulla sicurezza. 
Sono già state inviate le Disposizioni organizzative relative alla sicurezza e alla 

vigilanza in modo che l'anno scolastico possa avere inizio con indicazioni 
chiare.  Una sintesi di tali disposizioni sarà presentata ai genitori e agli 

studenti. L’educazione alla sicurezza è  fondamentale e con gli studenti si dovrà 
lavorare su tale punto,  in quanto essa è parte integrante dell’attività didattica 

e deve rientrare nelle attività di accoglienza come riflessione sui diritti e doveri 
dello studente e creazione di regole condivise di comportamento.  

Singole precisazioni e chiarimenti sul testo delle Disposizioni organizzative 
relative alla sicurezza e alla vigilanza saranno poi chiarite al punto 10 

dell'ordine del giorno.  
La professoressa Pecchioli prende la parola per riflettere sul fatto che tutti 

dobbiamo attenerci a tali Disposizioni: in ogni classe sono presenti situazioni 
particolari che non devono spingere a concedere troppe deroghe, infatti, in 

questi casi dovranno essere il buon senso e le strategie di volta in volta attuate 

dai consigli di classe a trovare delle vie da percorrere; la professoressa, inoltre, 
aggiunge che deve essere data subito conoscenza di tali disposizioni anche a 

coloro che arriveranno in seguito nella nostra scuola. 
 

La DS ribadisce che sarebbe opportuno avere personale ATA in più e che ne è 

stata fatta richiesta, ma al momento sono a disposizione soltanto pochi 
custodi. 

Nella Secondaria di primo grado soltanto un custode per ogni piano e uno in 
portineria. 

Il professor Cipriani fa notare che un primo filtro per risolvere problemi relativi 
alle entrate in ritardo, entrate con mancata giustificazione dopo il terzo giorno 

e all'accesso dei genitori in spazi adibiti alla didattica dovrà essere fatto, 
proprio in portineria, dai custodi che dovranno tenere informata la Dirigenza. 

Non dovrà essere mostrato agli studenti il piano delle sostituzioni docenti né ai 



piani né in portineria (sarà poi definito in modo più preciso dove potrà essere 

visionato dagli insegnanti) e i docenti dovranno ricevere i genitori nello spazio 

tra ingresso e aula magna, spazio adibito a tale uso ormai da molti anni, in 
modo che i genitori non entrino negli spazi dove si svolgono le attività 

didattiche.  I genitori dovranno anche rimanere lontani da tali spazi quando 
sono in corso le riunioni dei consigli di classe. 
 

Il Collegio approva all'unanimità. 
 

 

4. Individuazione docenti tutor per neoimmessi 
 

La DS propone al Collegio l’elenco dei docenti tutor  per i neoimmessi dell'a.s. 
2019/2020,  di seguito indicati in tabella.  

 
Primaria 

Docenti neoimmenssi Docenti tutor 

Ballerini Marta Della Corte Elisabetta 

Marra Simona Salvatore Francesca 

Ruggeri Concetta Della Volpe Raffaella 

Golino Giovanni Becagli Tania 

Fedora Emilia Lombardi De Marco Barbara 

Fittipaldi Angela Angelica Salvatore Francesca 

Salerno Lucia De Marco Barbara 

 
 

Secondaria di primo grado 

Docenti neoimmenssi Docenti tutor 

Amato Sebastiano Biondi Maria Paola 

Nistri Claudia Magazzini Silvia  

Mango Gabriella Biagioni Giovanni 

 

Si procede alla votazione palese della proposta del dirigente. Il Collegio 

approva all'unanimità. 
 

 

5. Individuazione docenti Funzioni Strumentali 
 

La DS informa il Collegio di aver ricevuto le candidature da parte delle aspiranti 
Funzioni Strumentali delle 5 aree definite nel primo Collegio Unitario del 2 

settembre 2019 e invita i docenti che hanno presentato candidatura  a 
illustrare il proprio piano di lavoro. 

 

Gestione del PTOF 
Il Collegio approva all'unanimità il Piano di lavoro illustrato in questa sede, e la 



DS in base ai criteri definiti nella seduta del 2 settembre scorso,  individua 

come Funzioni Strumentali, in continuità con l'anno precedente, i seguenti 

docenti: Dolfi, Favi, Mari, Sola. 
DELIBERA N° 10 / 2019-2020 

 
Inclusione 

Il Collegio approva all'unanimità il Piano di lavoro illustrato in questa sede e la 
DS in base ai criteri definiti nella seduta del 2 settembre scorso individua come 

Funzioni Strumentali, in continuità con l'anno precedente, i seguenti docenti: 
Giglioni, Magazzini. 

DELIBERA N° 11 / 2019-2020 

 Durante la presentazione del piano di lavoro la professoressa Magazzini 

ricorda modalità e tempi per la compilazione e la firma da parte dei genitori dei 
PDP degli studenti DSA/BES e si apre un confronto con la DS sul fatto che i 

genitori debbano essere presenti ai consigli di classe in cui vengono elaborati e 
condivisi i PDP. Su tale questione, posta in questa sede, dovranno essere date 

ulteriori precisazioni.  

 
Interculura 

Il Collegio approva all'unanimità il Piano di lavoro illustrato in questa sede e la 
DS individua in base ai criteri definiti nella seduta del 2 settembre scorso come 

Funzioni Strumentali l'insegnante Provenza, in continuità con l'anno 
precedente, e l'insegnante De Marco. 

DELIBERA N° 12 / 2019-2020 

 Durante la presentazione del piano di lavoro la professoressa Provenza 

dà comunicazione delle date in cui avverranno gli incontri tra i genitori degli 
studenti non italofoni delle classi prime e i docenti, alla presenza del mediatore 

linguistico:    

   Primaria  30 settembre  17:00-19:00 

   Secondaria  25 settembre 12:30 – 13:30 

Disabilità 

Il Collegio approva all'unanimità il Piano di lavoro illustrato in questa sede, e la 

DS individua in base ai criteri definiti nella seduta del 2 settembre scorso come 
Funzioni Strumentali l'insegnante Magelli, in continuità con l'anno precedente, 

e la professoressa Baldi. 
DELIBERA N° 13 / 2019-2020 

 
Multimedialità 

Il Collegio approva all'unanimità il Piano di lavoro illustrato in questa sede, 
allegato a tale verbale, e la DS individua in base ai criteri definiti nella seduta 

del 2 settembre scorso come Funzione Strumentale, in continuità con l'anno 
precedente, la prof.ssa  Biondi. 

 
DELIBERA N° 14 / 2019-2020 

 Durante la presentazione del piano di lavoro la professoressa Biondi 
dichiara  che collaborerà con l'animatore digitale, l'insegnante Zoppi.  



Ha, inoltre, sottolineato  che il suo ruolo non è quello di un tecnico per cui 

potrà, all'interno delle sue mansioni, fornire supporto, consiglio ed 

eventualmente controllare un eventuale mal funzionamento, che dovrà essere 
poi segnalato in segreteria,  affinché venga contattato un tecnico per le 

riparazioni. 

Vengono anche individuati i referenti  per il Cyberbullismo: Marra per la 

Primaria e Biondi per la Secondaria di primo grado. 
 

6. Adesione PON a.s. 2019/20 
 

La DS chiede al Collegio delega per adesione dell’istituzione scolastica  a futuri 

progetti PON. 
 

Il professor Cipriani invita a riflettere sul fatto che, prima di dare adesione a un 

progetto PON, andrebbe valutata la disponibilità dei docenti interni in modo da 
evitare di aderire a progetti, che poi potrebbero non essere svolti per 

mancanza di docenti  che vogliano realizzarli ed evitando altresì  che i docenti 
stessi si possano  sentir costretti a partecipare. 
 

La DS mette in evidenza l'importanza di aderire ai progetti PON, che al 

momento costituiscono l'unica modalità di ricevere finanziamenti europei per la 
progettualità a scuola; fa presente che, in mancanza di docenti interni, il bando 

può essere aperto a figure esterne e che, non potendo prevedere quando 
questi nuovi avvisi saranno banditi, potrebbe essere un Collegio con una 

diversa componente di docenti a dare la disponibilità all’attuazione. 
 

La Dirigente Scolastica  propone quindi l’adesione agli avvisi relativi all’ambito 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. 
Il Consiglio delibera, con 1 voto contrario e 3 astenuti, la partecipazione  ad  

avvisi PON, finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa e alla  
dotazione tecnologica ed informatica dell’Istituto: DELIBERA N° 14 / 

2019-2020 
 

7. Adesione reti di scuole e reti di scopo a.s. 2019/20 

 

La DS sottolinea l'importanza di aderire a reti di scuole e reti di scopo i cui 
progetti e obiettivi siano chiaramente in linea con quelli del PTOF dell'Istituto. 

 
La Dirigente Scolastica  propone quindi l’adesione a reti di scuole e reti di 

scopo 
Il Collegio Docenti approva all'unanimità: DELIBERA N° 15 / 2019-2020 

 
8. Adesione progetti PEZ, Offerta Formativa, I care 

 
Viene preso atto che è già stato presentato e approvato il progetto PEZ. 

 
La professoressa Magazzini illustra sinteticamente l'Offerta Formativa per i tre 

ordini di scuola che verrà presentata a breve: “Cinema, robotica e storytelling”. 



il progetto incentrato su scienza, tecnologia e innovazione, vuole puntare ad un 

approccio positivo e creativo dell'uso dei dispositivi informatici e dei social 

network. 
 

Il Collegio Docenti approva all'unanimità la presentazione del progetto  : 
DELIBERA N° 16 / 2019-2020 

 
9. Nomina componente docente del GLI 

 
La DS individua i docenti che entreranno a far parte del GLI e chiede 

approvazione al Collegio. 
Del GLI faranno parte: 

la DS 
la Funzione Strumentale Disabilità 

la Funzione Strumentale Inclusione 
i docenti di sostegno Nardi Maria Grazia, Vannini Elena, Luisi Maria. 

l'insegnante  Papi Veronica per l'Infanzia 

l'insegnante De Marco Barbara per la Primaria 
la professoressa Niccolai per la Secondaria di primo grado 

Genitori e personale ATA saranno individuati in seguito in sede di Consiglio di 
Istituto.  

 
Il Collegio vota in modo palese la proposta del DS e approva all'unanimità. 

 
10. Pausa di socializzazione (intervallo) e modalità di svolgimento 

 
La DS propone una nuova scansione oraria per la pausa di socializzazione 

(intervallo) per rispondere ad esigenze di sicurezza e garantire in modo 
efficace  la vigilanza. 

 
 Prima pausa di socializzazione  9:50 – 10:00 

 Seconda pausa di socializzazione  11:50 – 12:00 

Il Collegio Docenti approva all'unanimità la proposta del dirigente : DELIBERA 
N° 17 / 2019-2020 

 

11. Comunicazioni del Dirigente 

 

La DS dà comunicazione delle nomine a Coordinatore e Segretario, classe per 
classe, della scuola Secondaria di primo grado (vedi elenco allegato). 

Per quanto riguarda la Primaria  e scuola dell’infanzia informa che uscirà un 
decreto provvisorio di assegnazione dei docenti alle classi,  perché mancano 

ancora moltissimi insegnanti, soprattutto di sostegno. Tale  decreto sarà poi 
inviato per posta elettronica  e pubblicato in albo online. 

La DS comunica  che informerà le FFSS sui proposte di progetti e attività già 
pervenute in istituto o che perverranno in futuro con incarico di darne 

diffusione tra i docenti.  
La segretaria                                               Il DS  

Monica Lo Conte                                          prof.ssa Tina Immacolata Abbate 
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