
A.S. 2019 / 2020
COLLEGIO DOCENTI N° 4

Il  giorno 18 febbraio  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 la Dirigente Scolastica prof.ssa Tina Immacolata Abbate, funge da
segretaria l’insegnante Monica Lo Conte.

E'  presente  il  DS Daniele Santagati,  in  qualità  di  tutor  della  DS Tina Immacolata
Abbate.

Risultano assenti i seguenti docenti: Bambagioni, Becucci, Cipriani, Della Corte, 
Fauci, Fischetti, Fittipaldi, Fortino, Francesca Angela, Giglioni, Landi Maria Luisa, Londi
Luisi,  Martini  Martina,  Migliorini,  Mucciacito,  Mugnaioni,   Napolitano  Danilo,  Nardi,
Puliafito, Riccio, Salerno, Sanfilippo, Seclì, Sequino. 

All’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Stato di attuazione del PTOF: andamento attività didattica e progetti in corso
3. Presentazione esito rendicontazione Sociale e RAV infanzia
4. Prove INVALSI
5. Partecipazione progetto “Erasmus plus – Partenariati strategici K02
6. Comunicazioni del D.S.

1. Lettura e 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.

Si procede quindi con votazione palese  all’approvazione all’unanimità del verbale della
seduta precedente : DELIBERA N° 26 / 2019-2020

2. Stato di attuazione del PTOF: andamento attività didattica e progetti in  
corso

La DS invita la professoressa Mari Mariagiulia a illustrare l'andamento delle attività
didattiche e dei progetti in corso, sottolineando che valutazioni in itinere dei risultati
del primo quadrimestre sono già state fatte all'interno dei team della Scuola Primaria
e dei singoli consigli di classe e dipartimenti alla Secondaria di Primo grado, ma che
essenziale  è  un  momento  di  condivisione  dell’andamento  globale  delle  attività
all'interno del Collegio Docenti.

La DS sottolinea, infatti, che la progettualità dei singoli ordini di scuola dovrà tendere
sempre più all’uniformità e coerenza  per realizzare pienamente il curriculo verticale.
La   presentazione  della  professoressa  Mari,  membro  della  commissione  PTOF,  si
concentra sull'analisi  della situazione dei Progetti comuni, che è stata già condivisa
tramite mailing list d'istituto e visionata dai docenti.

Sono  già  iniziati  e  procedono  regolarmente  i  progetti  di  recupero,  i  progetti  di
educazione  ambientale,  i  progetti  di  educazione  alla  cittadinanza,  i  progetti  di



intercultura.

Per quanto riguarda i progetti sportivi interviene la professoressa Chilleri per illustrare
le problematiche relative alla calendarizzazione di molte attività , sottolineando che,
anche nel corrente anno scolastico,  le date di molte attività sportive (Trofeo di Prato)
sono  state  comunicate  in  ritardo,  provocando  la  sovrapposizione  con attività   già
programmate , per cui i docenti di educazione fisica dei vari istituti cittadini  hanno
fatto  presente  il  problema   al  tavolo  tecnico  e  politico  ,  chiedendo  una
programmazione condivisa nei tempi giusti . 

I progetti legati al digitale sono avviati e la DS comunica che è stato presentato una
bozza  di  protocollo  tra  le   scuole  della  Rete  Rispo  e  gli  enti  del  territorio  per
uniformare gli interventi legati al contrasto del bullismo e  Cyberbullismo. 

L'attività degli Orti scolastici e il progetto  “Cinema, scuola e Storytelling”, non sono
stati  ancora  attivati  per  ritardi  legati  alla  stagionalità  e  a  problemi  di  natura
organizzativa e amministrativa. 

Sono in atto le  attività legate alla prevenzione del   disagio attraverso lo sportello
psicologico, così come si sono svolte regolarmente  le attività relative alla Continuità.

La DS suggerisce di prevedere alla fine dell'anno scolastico, all'interno di un Collegio
docenti, un ulteriore momento finale di autovalutazione di istituto.

Per un'analisi più dettagliata dello stato di avanzamento dei Progetti di Istituto vedi
allegato.

 

 Presentazione esito Rendicontazione sociale e RAV infanzia  

La DS ricorda che la Rendicontazione sociale è già stata pubblicata a dicembre 2019 e
reperibile sul  www.scuolainchiaro.it e sul sito dell’istituto, ma che è importante una
condivisione in Collegio delle scelte fatte.
La  professoressa  Dolfi,  membro  della  Commissione  PTOF,  illustra  il  percorso  di
elaborazione del  documento:  dopo aver  a lungo analizzato i  vari  aspetti  del  PTOF
2016-19 la scelta delle attività da rendicontare  è ricaduta sulle quelle i  cui risultati
appaiono strettamente legati alla progettualità :

• Rally matematico transalpino
• Parlamentino
• Orti scolastici
• Mago di Oz – QR code
• Io gioco con le parole

L’ultima parte della RS si propone di indicare gli obiettivi  futuri:  
• miglioramento legati ai risultati delle prove INVALSI,  a seguito delle attività di

recupero (Maestra guardami, Diamoci una mano, Non uno di meno),  
•  miglioramento  delle  competenze  digitali  e  acquisizione  di  una  maggiore

consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali da parte degli alunni, grazie  al
progetto “Penso, parlo ,posto: Cyber education”.

La maestra Favi illustra il RAV Infanzia, documento già presente sul sito dell'istituto
Castellani,  esposto sinteticamente in un'ottica di condivisione con tutti i docenti del
Collegio.
La maestra Favi relaziona sul lungo percorso che ha portato alla redazione del RAV
infanzia e ha coinvolto  tutte  le insegnanti del  gruppo NIV. Il lavoro di continuo
confronto e riflessione sui punti di forza e debolezza del proprio ordine è stato proficuo
per individuare alcune priorità: il miglioramento delle competenze sociali e civiche ( lo
star bene a scuola); la continuità con la scuola primaria per avere, anche a distanza di



alcuni anni, la visione dei risultati di certi interventi educativi. 
Nel RAV infanzia sono poi enunciati i seguenti obiettivi di processo: 

• un'analisi sistemica di competenze in entrata e uscita in collaborazione con la
psicologa nell'ambiente di apprendimento creato;  

• continuità con la primaria; 
• coordinamento del lavoro in team; 
• integrazione  con  il  territorio  e  le  attività  da  questo  offerte  in  rete  e

miglioramento del rapporto con le famiglie.

 Prove INVALSI  

Scuola Secondaria di primo grado.
Non sono previste classi campione alla Secondaria di primo grado.

Le prove si svolgeranno dal giorno 1 al giorno 8 aprile, dal giorno 15 al giorno 27
aprile e sono previsti recuperi nei giorni 28,29,30 aprile.

La collaboratrice del dirigente , Cristina Terranova, informa il Collegio che il calendario
dello svolgimento delle prove per le classi Terze della secondaria di  I  grado  sarà
disponibile entro 10 giorni circa e chiede la collaborazione di tutti i docenti per un
sereno svolgimento delle stesse.
La DS informa che per implementare la dotazione informatica delle scuola, nell’ottica
dell’allestimento  di ambienti di apprendimento,  è stato ipotizzato l’acquisto di  24 PC
con cuffiette e mouse, corredati di un armadio di ricarica,  in modo che ogni aula
possa  essere  trasformata  in  un  ambiente  di  apprendimento  e  nell'immediato   si
possono utilizzare più pc per lo svolgimento delle suddette prove.

Il  25 febbraio aprirà la piattaforma per  le  misure  compensative e dispensative da
inserire  soltanto per  i  DSA; si  chiedono ulteriori  chiarimenti  per  quegli  alunni  che
hanno un PDP BES con diagnosi, anche se non specificamente DSA. La DS dice che è
necessario un approfondimento sul tema. 

Scuola Primaria.

Sono previste 4 classi campione alla Primaria  Salvo d’Acquisto  : 2 classi seconde e 2
classi quinte. 

Le due classi Quinte della D’Acquisto partecipano  al progetto di ancoraggio.
Per tali classi le prove verranno somministrate due volte:  
la prima volta in forma cartacea alla presenza di maestri e osservatori esterni in date
da indicare ; la seconda volta agli osservatori esterni secondo il seguente calendario,
comune a tutte la primaria:   

• Il giorno 7 maggio 2020 si svolgerà la prova di italiano; 
• Il giorno 12 maggio 2020 si svolgerà la prova di matematica.
• Il giorno  6 maggio 2020 si svolgerà la prova di inglese ( per le classi quinte) 

L'unica misura prevista per gli studenti DSA sarà il tempo aggiuntivo.

5. Partecipazione progetto “Erasmus plus–Partenariati strategici K02

La DS illustra al Collegio la proposta di aderire all’avviso  “Erasmus+ Key action 201 “



Strategic Partnership for School Education”, con scadenza il 24 marzo p.v.  L’azione
K02 prevede  forme di  partenariato per la condivisione di buone pratiche,  per la
formazione docenti e la mobilità degli studenti.
La  DS  informa  che  alla  progettazione  sta  già  lavorando  la  maestra  Totaro  e  la
partecipazione  al  progetto  Erasmus  offrirebbe  possibilità  di  formazione  per  tutti  i
docenti dell'istituto interessati e mobilità studentesca per gli studenti della Secondaria
di  primo  grado  per  approfondire   lo  studio  della  lingua  inglese  e  tematiche  di
cittadinanza attiva , scelte e individuate come temi generali di interesse. 
 La DS chiede al Collegio la delibera per aderire a tale progetto.
 

Vista la programmazione Erasmus+ Key action 201 “ Strategic Partnership for School
Education”

Vista  la  proposta  del  dirigente  di  aderire  all’  Avviso  Erasmus+ Key  action  201  “
Strategic Partnership for School Education” 
Vista la coerenza con il PTOF 2019-22 
DELIBERA N° 27/ 2019-2020

Il Collegio procede a votazione palese e delibera l’adesione all’Avviso  Erasmus+ Key
action 201 “ Strategic Partnership for School Education”   a maggioranza, con 4 voti
astenuti.

6. Comunicazioni del D.S.  

La  DS  dà  informazioni  al  collegio  riguardo  alle  iscrizioni  per  il  prossimo  anno
scolastico:

Plesso Numero alunni iscritti Numero classi 

Primaria MANZI 51 ( 2 da) 3

Primaria D’ACQUISTO 39 2

Primaria Bruni 20 1

Secondaria Tintori 147 ( 2 da) 6

Sottolinea inoltre l'opportunità di  ampliare  il  tempo scuola anche alle  altre scuole
primarie dell’Istituto, come già in essere alla  primaria Manzi; cosa che  sarà possibile
in base all'organico assegnato.

• Percorso di formazione DADA
La DS  presenta l’opportunità di attivare la sperimentazione DADA  ( Didattica per
Ambienti di Apprendimento)  che darebbe la possibilità di pensare a diversi modi per
usufruire di spazi e ambienti all'interno dei nostri plessi.
In un primo momento questo permetterebbe di ripensare alcuni spazi  delle scuole
primarie,  in  primis  primarie  Salvo  d'Acquisto  e  Bruni  in  risposta  alle  esigenze
dell’utenza e in base alle caratteristiche degli edifici. 
L’adesione alla sperimentazione prevede diversi momenti: 

• visiting a una scuola in cui sono già in essere nuovi modi di gestione degli spazi
d'apprendimento

• due incontri di formazione
• attivazione della sperimentazione 

la dirigente riferisce di aver coinvolto nello studio della sperimentazione la maestra



Mari Silvia e alcuni docenti neoassunti. 

• Curricolo di Educazione civica

Ai sensi della  legge 92 del 2019, le istituzioni scolastiche prevedono a  partire dal
prossimo a.s.,  obbligatoriamente nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che
non può essere inferiore a 33 ore annue. 
Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  ossia  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  di  I  grado,
l’insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti dell’organico dell’autonomia delle
stesse istituzioni scolastiche.  Per ciascuna classe, inoltre, tra i docenti cui è affidato il
“nuovo” insegnamento, è individuato un coordinatore. Il coordinatore  ha il compito di
formulare la proposta di voto in decimi,  acquisendo elementi conoscitivi  dagli  altri
docenti interessati dall’insegnamento. 
Tra i temi contenuti nella legge 92 sono elencati 

• Costituzione,  istituzioni  dello  Stato  italiano,  dell'Unione  europea  e  degli
organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
•  educazione alla cittadinanza digitale
•  educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

• educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
•  educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni
il decreto  Milleproroghe ha poi riformulato la legge 92/2019 introducendo 

• Educazione finanziaria
In relazione a quest'ultima tematica la DS invita il prof. Amato a  fornire   un breve
resoconto dell’incontro,  cui  ha partecipato come delegato del  dirigente  presso la
Banca  di  Italia,   in  occasione  della  presentazione  del  progetto  di  Educazione
finanziaria,   rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.   
Il prof. Amato illustra brevemente  il percorso progettuale e   il materiale di supporto.

I docenti della Secondaria di primo grado informano la DS che hanno già cominciato a
progettare il  curricolo di educazione civica nelle riunioni di dipartimento, ma che il
tempo a loro disposizione era troppo poco, quindi chiedono alla DS la possibilità di
incontrarsi  ancora  una  volta  per  confrontarsi  sulla  scelta  delle  tematiche  e  sulle
modalità di svolgimento.
La  DS  risponde  che,  una  volta  individuata  una  data  per  un  ulteriore  incontro,
convocherà nuovamente i dipartimenti. 

• Office 365

La DS, la  professoressa Biondi e la  maestra Zoppi  informano il  Collegio  che l’IC
Castellani ha già da 3 anni l’account per  la piattaforma Office 365. Per favorire la
conoscenza  delle  potenzialità  della  stessa  e un proficuo  utilizzo   sarà proposta ai
docenti una formazione gratuita nel mese di marzo. 
La maestra Zoppi  fa presente  che  la   piattaforma offre  potenzialità  anche per  gli
studenti e le famiglie. A questo proposito la professoressa Magazzini fa notare come la
promozione del digitale per molte pratiche di comunicazione con le famiglie non sia
stata sempre produttiva   e non risponda  pienamente alla realtà dell’utenza. 



• Uscita anticipata il giorno 25 febbraio 2020
Come  da  delibera  N.  47/2019-2020  martedì  25  febbraio  2020,  ultimo  giorno  di
Carnevale,  le attività didattiche  termineranno secondo il seguente orario: 

 Scuola Infanzia ore 12,30
 Scuola Primaria ore 12,30
 Scuola Secondaria I grado ore 12,00 

Si  precisa inoltre  che  in  tale  data ,  a  causa  della  chiusura anticipata,  non sono
disponibili i pulmini per la scuola primaria Manzi e le corse speciali degli autobus  per
la Secondaria di primo grado. 
Resta  invece  invariata  la  possibilità  dell’utilizzo  del  pulmino  per  gli  alunni  delle
primarie Bruni e D’Acquisto. Per cui  i docenti della primaria Bruni e   d’Acquisto che
fanno più di 4 ore dovranno garantire la vigilanza degli alunni che prendono il pulmino
in arrivo alle 13 circa. 

Esauriti i punti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19.00

La segretaria                                               Il Dirigente scolastico  
Monica Lo Conte                                          prof.ssa Tina Immacolata Abbate
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