
A.S. 2019 / 2020 

Collegio dei docenti 

 
Verbale n° 3 

 
Il giorno 07 novembre 2019 alle ore 17.00 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 il  Dirigente Scolastico,  prof.ssa Tina Immacolata Abbate, 
funge da segretaria l’insegnante Monica Lo Conte. 

 
Risultano assenti i seguenti docenti: Belluomini, Biagioli, Botteselle, Candela, 

Crimi, Del Vecchio, Della Corte, Fiorillo, Fittipaldi, Fortino, Giuntoli, Luisi, Lupi, 
Migliorini, Napolitano, Riccio, Salerno, Sanfilippo, Totaro.  

 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il 

Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del seguente 

ordine del giorno, precedentemente comunicato 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione progetti a.s. 2019/20. Delibera adesione progetto  

3. Aggiornamento PDM a.s. 2019/20 
4. Approvazione revisione PTOF a.s. 2019/20 

5. Piano annuale formazione e aggiornamento a.s. 2019/20 
6. Approvazione piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

a.s. 2019/20 
7. Deroghe assenze per la validità dell'anno scolastico ai sensi  dell'articolo 

11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive 
modificazioni. 

8. Comunicazioni del D.S. 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

La DS chiede se ci siano domande o interventi relativi al verbale della seduta 
precedente, pubblicato sul sito della scuola e che all'apertura del presente 

Collegio viene dato per letto dai docenti. 

Non ci sono interventi. 

Il Collegio approva all'unanimità: DELIBERA N° 18 / 2019-2020 

 

2. Approvazione progetti a.s. 2019/2020  

Vengono inizialmente presentati i progetti di Istituto che costituiscono i grandi 

quadri comuni in cui sono state inserite le linee di progettazione condivise per i 
tre ordini di scuola e che dovranno essere riferimenti per sviluppare e 

indirizzare anche la futura progettazione nell'ottica di una semplificazione e 
ricerca di coerenza tra le linee formative dell'intero Istituto Castellani. 

Continuità 

Progetto Lettura 



Cinema, scuola e Storytelling 

Educazione Motoria 

Il progetto di Educazione motoria si amplia con il progetto proposto  dal MIUR, 
“Sport di classe”. Il progetto è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole 

primarie. Requisito di partecipazione è l’inserimento da parte della scuola di 
due ore a settimana di attività motoria nella programmazione formativa 

(PTOF). 
Il DS chiede delibera di approvazione  al Collegio. 

 
 Visto la  nota MIUR n 4834 del 31/10/2019 relativa al Progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria anno scolastico 2019/20  

 Vista la coerenza con il PTOF 2019-22 

 Preso atto che la scuole primarie dell’IC Castellani presentano nel  
proprio curriculo di istituto  2 ore di ed. motoria  

DELIBERA N° 19 / 2019-2020 

Il Collegio procede a votazione palese e delibera all’unanimità l’adesione al 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria anno scolastico 

2019/20 

 

PretenDiamo Legalità 

 Progetto promosso dalla Polizia postale a cui aderiscono classi della 

 Primaria e della Secondaria di primo grado importante per promuovere 
 competenze di cittadinanza globale. 

Penso, parlo, posto: Cyber Education 

 Anche questo progetto risulta essere molto importante per la promozione 

 delle competenze di cittadinanza globale e viene, quindi, richiesto alla FS 
 per la Multimedialità, la prof.ssa Biondi, di illustrarlo in modo dettagliato. 

 La professoressa Biondi afferma che il progetto si rivolge a tutti gli ordini 
 di scuola e prevede le seguenti azioni: 1) realizzazione di volantini per 

 informare su cosa sia il Cyberbullismo 2) formazione docenti sulla 
 piattaforma Elisa e con l'associazione Generazioni connesse (per 

 questa formazione è già possibile richiedere le password) 3) 

 aggiornamento della E-policy per il quale si propone di chiedere il 
 coinvolgimento degli studenti del Parlamentino ed eventualmente di 

 alcuni genitori 4) incontri con la Polizia Postale che avranno luogo il 
 13/02/2020 per la scuola Secondaria di primo grado, il giorno 

 08/04/2020 per la scuola Primaria e il 18/05/2020 per i genitori (con un 
 minimo di 50 partecipanti) 5) una riflessione sulla comunicazione non 

 ostile con la visione e l'utilizzo del materiale di “Parole ostili” 6) un 
 contest aperto agli studenti  della seconda classe della Secondaria di 

 primo grado. 

Intercultura  

ALC (Apprendimento linguistico cooperativo) 

Attività di recupero 



Dal momento che priorità del RAV sono il miglioramento degli esiti 

scolastici in italiano, matematica, inglese e il miglioramento degli esiti 

prove INVALSI, risultano particolarmente importanti le azioni presenti 
come attività di recupero nei tre ordini: Maestra guardami, Diamoci 

una  mano, Non uno di meno. 

Prevenzione del disagio 

Ambiente  

Musicalmente 

 

I vari progetti di istituto sono inseriti nell’apposita sezione del PTOF e 

sul sito nelle aree dei diversi plessi.  

A questo punto la DS invita la prof.ssa Dolfi, una delle FS della Gestione del 

PTOF, a mostrare i progetti per singoli plessi e ricorda al Collegio che i file in 
visione durante questa riunione sono già stati inviati ai docenti di Istituto in 

modo che i docenti ne avessero già preso visione. 

La DS ribadisce che molti non sono veri e propri progetti e per il prossimo anno 

scolastico invita a ridurne il numero ed inquadrare i singoli interventi nelle linee 

generali dei progetti d'Istituto.  

  Anche in questo caso viene ribadita l'importanza dei progetti 

comuni e  inquadrabili nelle linee dei Progetti d'Istituto: Diamoci una mano 
(come  attività di potenziamento e recupero), i progetti che rientrano 

 nell'ambito dell’educazione alla Legalità e della promozione del cittadino 
globale, l'orto, i  progetti del gruppo sportivo, due progetti eTwinning. 

A questo punto viene inserito un chiarimento sull'Offerta Formativa, progetto 
comunale che va a finanziare il recupero e sostegno (alunni H, BES, 

Intercultura) e che prevedere obbligatoriamente il coinvolgimento di soggetti 
esterni per circa il 50 %. 

  

Si passa quindi ad analizzare in modo più dettagliato i Progetti della Scuola 

Secondaria di primo grado  

Vengono illustrate dalla prof.ssa Santi le prime attività del Parlamentino: 

 incontro con il sindaco, Matteo Biffoni, e l'assessore Ilaria Santi, il giorno 

 26/11/2019 che, in visita presso la scuola L.Tintori, parleranno 
 dell'importanza della democrazia agli studenti candidati che stanno 

 preparando la loro campagna elettorale in vista delle lezioni per il 
 Parlamentino che si svolgeranno la prima settimana di dicembre. Ci sarà 

 una riunione con i rappresentanti dello scorso anno per prepararsi 
 all'incontro con il Sindaco. 

 Si ricordano come attività/progetti volti a un potenziamento di 
 competenze: Rally matematico, Latino, Coding, Trinity, Scioglilingua in 

 tedesco, Lettorato di francese. 

 Si ricordano anche progetto Orientamento e progetto Continuità. 

Esaurita la presentazione dei progetti 



 Verificata la coerenza con PTOF 2019-22 

 Verificata la coerenza con  il RAV  2019-22 e le priorità individuate e 

declinate in azioni  

Il collegio procede a votazione palese e approva all'unanimità tutti i progetti da 

inserire nel PTOF come aggiornamento 2019-20 :  

DELIBERA N° 20 / 2019-2020 

  

 

 Aggiornamento PDM a.s. 2019/20  
 

La DS ricorda che il Piano di Miglioramento è contenuto nel PTOF di Istituto e 
chiama la prof.ssa Mari, una delle FS della Gestione del PTOF, a illustrare 

l'aggiornamento di tale piano. 
Sono state indicate 5 priorità: 

 Migliorare gli esiti scolastici in italiano, matematica e inglese 
 Migliorare  gli esiti Prove INVALSI 

 Incrementare le abilità sociali e il senso di responsabilità, promuovere 
il rispetto delle regole e la valorizzazione delle diversità 

 Incrementare le competenze digitali 
 Acquisire  una maggiore consapevolezza nell'uso degli strumenti 

digitali da parte degli alunni 
 

Ci si sofferma a parlare delle azioni relative alle prime due priorità, azioni che 

rientrano nel progetto di Istituto, “Attività di recupero”. 
“Non uno di meno” è l'azione prevista per la Secondaria di primo grado e 

prevede i seguenti interventi: 1) uno sportello di recupero in orario 
pomeridiano che si pone come obiettivi primari il recupero di determinati 

contenuti e/o abilità nell'ambito dell'italiano e della matematica 2) allenamento 
INVALSI in orario pomeridiano con prove al computer per studenti con diagnosi 

DSA, nel mese di marzo 3) sospensione dell'attività didattica per attività di 
recupero in classe in orario curricolare nei mesi di febbraio e aprile. 

“Diamoci una mano” è l'azione prevista per la Scuola Primaria e prevede ore 
aggiuntive in compresenza e il lavoro a classi aperte. 

“Maestra guardami” è l'azione prevista per la Scuola dell'Infanzia. 
 

La DS chiede al Collegio l'approvazione della revisione del PDM e la prof.ssa 

Biondi muove un'obiezione relativa alla sospensione dell'attività didattica per 
attività di recupero in classe in orario curricolare nei mesi di febbraio e aprile.  

 Visto il PDM 2019-20 

 Verificata coerenza con il RAV 2019-22 

 Verificata la coerenza con  il PTOF 2019-22 

Il Collegio dei docenti procede alla votazione palese e  approva la revisione del 
PDM a.s. 2019-2020  a maggioranza con un voto contrario: DELIBERA N° 21 

/ 2019-2020 

 



 Approvazione revisione PTOF a.s. 2019/20 

 
La DS informa il Collegio che la Rete Rispo ha chiesto di consolidare la nostra 

attenzione sull'ambiente con  la firma di una convenzione, ma fa anche notare 
che il nostro PTOF contiene già molti progetti rivolti all'ambiente in ogni ordine 

di scuola. 
L'approvazione della revisione del PTOF a.s. 2019/20 è conseguenziale alle 

precedenti delibere. 

 Vista la delibera di approvazione dei Progetti 
 Vista la delibera di approvazione del PDM 

 Vista la continuità con il PTOF 2019-20  
Il Collegio procede alla votazione palese e approva la revisione PTOF a.s. 2019-

2020 a maggioranza  con un  astenuto: DELIBERA N° 22 / 2019-2020 

 

 

 Piano annuale formazione e aggiornamento a.s. 2019/20 

 

Il Collegio individua le tematiche del piano annuale di formazione. 
L'insegnante Zoppi illustra i risultati del sondaggio effettuato con Google form 

relativo ai bisogni formativi del personale dell'Istituto Castellani: il 65% di 
coloro che hanno risposto al sondaggio ha evidenziato come bisogni formativi 

emergenti   didattica per competenze e innovazione metodologica. 
I docenti potranno partecipare alla formazione promossa dalla Reste Rispo che 

ha individuato i seguenti temi: 
 -   didattica per competenze e innovazione metodologica  (progetto  

 finanziato dalla Rete e che probabilmente si svolgerà presso il   
 nostro Istituto) 

 -   coesione sociale e prevenzione al disagio 

 inclusione e disabilità (SOS sostegno, Approfondimento per docenti 
nuova nomina, corso CTS presso IC Ghandi per i due referenti sul 

sostegno) 
 competenza di lingua straniera 

 musica per la scuola Primaria 
 

L'insegnante Zoppi, a questo punto, illustra la proposta di formazione che 

l'Istituto Castellani invierà alla Rete Rispo: 
 Titolo “Progettare e valutare per competenze” 

 UDA 
 Rubriche di valutazione 

 12 ore in presenza 
 10 ore attività e sperimentazione in situazione 

 3 ore di restituzione finale 
 totale 25 ore 
 

Sono previste azioni anche per il personale ATA: corso sull'uso della 

piattaforma Argo (2 ore). 
 

Il professor Cipriani ricorda che al precedente Collegio Unitario del 13 

settembre i docenti avevano fatto richiesta di un aggiornamento sulla culpa in 



vigilando, un incontro di alcune ore in cui potrà essere invitato un esperto a 

parlare su questo tema. La DS dichiara che sarà inserito un intervento in tal 

senso. 
 

Per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza, la DS ricorda a tutti i docenti 
di controllare la propria situazione relativamente alla documentazione in 

possesso per poter avviare corsi sulla formazione  e/o aggiornamenti dei corsi 
precedentemente fatti. 

La Segreteria ha già svolto un'intensa attività di sistemazione della 
documentazione ma c'è bisogno della collaborazione di tutto il personale 

docente per chiarire situazioni lacunose. 
 

 Visto il piano presentato dalla referente della formazione 

 Verificata  la coerenza con le linee guida del MIUR relativamente al 
triennio 2016-19 

 Verificata la coerenza con il PTOF 

il Collegio procede alla votazione palese e  delibera  all'unanimità 

all’approvazione del Piano annuale formazione e aggiornamento a.s. 2019/20: 

DELIBERA N° 23 / 2019-2020 

 

6. Approvazione piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione a.s. 2019/20 

 

La DS afferma di aver preso visione del Prospetto Gite predisposto dalla 
Segreteria didattica per la Secondaria di primo grado e si sofferma sulle gite di 

più giorni. 
Per quanto riguarda queste ultime, la DS propone di approvare quanto scritto 

sul Prospetto Gite: 
 Milano   2giorni 3E e 3D 

 Recanati/ Frasassi 2giorni 3A e 3C 
 Napoli   3 giorni 3B e 3F 

Dopo avere visionati i preventivi delle agenzie, potrà essere data conferma di 
tre viaggi di istruzione con destinazioni diverse oppure potranno essere 

nuovamente convocati i consigli di classe per valutare la scelta di una 

destinazione comune, anche se il viaggio d'istruzione si svolgerà comunque  in 
date diverse. 

 
La prof.ssa Magazzini chiede che venga inserita la visita al Parco di Celle per la 

classe 1E. Vengono inserite le uscite didattiche per la classe 2A. 
 

La prof.ssa Pecchioli chiede alcuni chiarimenti relativi alla circolare 58 
“Regolamento uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione”. 

La professoressa chiede chiarimenti in relazione all'individuazione e al ruolo di 
un capogita per la gestione organizzativa complessiva del viaggio di più giorni 

e si chiede con quali competenze un docente possa prendersi la responsabilità 
di valutare la sicurezza, per esempio, dei mezzi di trasporto. 

Soprattutto in relazione a questo punto della circolare si sollevano le maggiori 
perplessità: 



Il docente capogita verificherà in particolare durante il viaggio le seguenti 

condizioni: 

- Anno d’immatricolazione del mezzo e revisione 
- Funzionalità cinture sicurezza, estintore, catene o gomme termiche 

- Verifica condizioni camere negli alberghi 
 

La DS conferma che  questa è una  questione di difficile gestione e che i viaggi 
di istruzione  di più giorni sono problematiche. 

 
La prof.ssa Pecchioli suggerisce di tenere presenti due opzioni: 1) che venga 

predisposto un modulo apposito che il docente capogita possa compilare al 
momento della partenza in modo da poter registrare domande e risposte 

all'autista 2) che venga abolito dalla circolare il punto in cui si dice che i 
docenti devono fare domande all'autista sul proprio mezzo di trasporto. 

 
La DS in accordo con il Collegio dichiara che verrà predisposta una modulistica 

adeguata per far fronte a questo problema. 

 
Per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia non ci sono proposte per uscite 

didattiche. 
Viene brevemente illustrato il piano delle uscite della scuola Primaria.  

 

 Verificato la coerenza del piano con le proposte dei dipartimenti e dei 

consigli di classe 

 Verificata la presenza di docenti accompagnatori e i relativi supplenti 

 Verificata la coerenza del Piano con il regolamento di istituto  

Il Collegio procede alla votazione palese e delibera approvazione del piano 

uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2019/20 a 
maggioranza  con cinque docenti  astenuti: DELIBERA N° 24 / 2019-2020 

 

7. Deroghe assenze per la validità dell'anno scolastico ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e 

successive modificazioni. 

 
La DS legge al Collegio quanto stabilito dalla legge (Dlvo 59/2004 e successive 

disposizioni) in relazione alla validità dell'anno scolastico e per la valutazione 
degli alunni nella scuola Secondaria di primo grado: è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 
Legge anche quanto stabilito dalla legge relativamente a eventuali deroghe. 

Il Collegio Docenti, a questo punto, delibera che possono essere ammesse 
deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell'anno scolastico per i 

seguenti motivi:  
 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;v 
 Terapie e/o cure programmate 

 Donazione di sangue 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 



federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo; 
 situazioni particolari di disagio familiare, socio-ambientale;  

 Per gli alunni immigrati, il rientro nei paesi di origine per motivi familiari 
e personali. 

 
Il Collegio procede alla votazione palese e  approva all'unanimità le delibere 

suindicate: DELIBERA N° 25 / 2019-2020 

 

8. Comunicazioni del D.S. 
 

Open day 

La DS comunica le date degli Open Day: 
 Secondaria di primo grado 17/12/2019 

      16/01/2020 
 Primaria    09/01/2020 

 
Orario di ricevimento  

La DS informa il Collegio che molti genitori si lamentano di non riuscire a 
prendere appuntamento tramite registro elettronico perché le date non sono 

inserite in  tempi utili per l’organizzazione familiare chiedere i permessi a 
lavoro. 

La DS chiede, quindi, ai docenti di inserire nel registro elettronico tutte le date 
disponibili per i colloqui antimeridiani e pomeridiani in modo da dare subito la 

possibilità ai genitori di potersi prenotare; ricorda di non superare il numero di 

5 genitori ad incontro antimeridiano  e di rispettare l’orario di ricevimento (per 
situazioni particolari che richiedono colloqui più lunghi possono essere dati 

appuntamenti individuali in altro orario). 
Rimane quanto deciso nel piano della attività deliberato a settembre: i  docenti 

ricevono in orario antimeridiano  nelle prime due settimane del mese, ma, se lo 
ritengono opportuno,  possono rendersi disponibili ogni settimana,.  

La necessità di regolamentare l’accesso e la permanenza dei genitori all’interno 
dell’Istituto, sia per garantire la sicurezza che il regolare svolgimento delle 

attività didattiche, richiede una riprogrammazione delle ore di ricevimento, in 
quanto alcune mattine ci sono numerosi genitori in portineria e in attesa di 

essere ricevuti in corrispondenza dell’eccessivo numero di docenti  che 
ricevono negli stessi orari. 

La DS chiede quindi a tutti i docenti essere disponibili ad  eventuali modifiche 
dell'orario di ricevimento, che saranno prontamente condivise con gli 

interessati. 

 
Pulizia delle aule 

Il personale ATA in servizio nei plessi dell'Istituto Castellani fa notare che gli 
alunni lasciano spesso aule molto sporche e la DS invita tutto il corpo docente 

ad educare e sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla pulizia degli ambienti. 
 

Programmazioni 
La collaboratrice del DS , prof.ssa Terranova, ricorda che il 30 /11/2019 è il 



termine ultimo per la consegna delle programmazioni disciplinari e dei Consigli 

di Classe.  

Ricorda, altresì  
 ai docenti della Secondaria di primo grado che le programmazioni dei 

CDC dovranno essere consegnati  in copia cartacea, firmate da tutti i 
docenti che compongono il Consiglio di classe e allegate al libro dei 

verbali; mentre le programmazioni disciplinari dovranno essere inviate 
via  email  con un file in formato PDF, con denominazione precisa, e 

dovranno essere caricate sul Portale Argo. A questo punto la prof.ssa 
Terranova mostra come inserire le programmazioni su Argo e ricorda che 

questi file non dovranno contenere i nominativi degli alunni; fornirà lei 
nei prossimi giorni maggiori indicazioni e modelli. 

 ai docenti della Primaria che è in uso lo stesso modello dell'anno 
precedente e che anche gli insegnati della Primaria dovranno inviare file 

in formato PDF, con denominazione precisa, e dovranno inserire le 
programmazioni su Argo con gli opportuni omissis.  

 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.30 

 
 

 
La segretaria                                                            Il Dirigente Scolastico  

Monica Lo Conte                                          prof.ssa Tina Immacolata Abbate 
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