
Collegio dei Docenti n° 04 del 14 ottobre 2019 dell’a. s. 2019/20 
 
Il giorno 14 ottobre 2019 alle ore 16.45 presso i locali della Scuola Fontana della Rosa si riunisce il Collegio 
dei Docenti congiunto: Scuola Secondaria di 1° grado, Primaria e dell’Infanzia, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione dei verbali del 6/9/1019 e del 11/09/2019; 
2. Delibera del Progetto MIUR “SPORT DI CLASSE”per la scuola primaria; 
3. Delibera del /dei piano/i delle FF.SS. per l’a.s. 2019/20; 
4. Delibera dei progetti al PTOF gratuiti e con accesso al F.I.S.; 
5. Assegnazioni alle classi e alle sezioni dei Docenti di sostegno scuola infanzia/primaria; 
6. Nomina Tutor per l’ins.te Bianchi Silvia; 
7. Piano di miglioramento 2019/20; 
8. Revisioni curricoli d’Istituto; 
9. Progetto “plastic Free”; 
10. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti i Docenti come dal foglio firma allegato al seguente verbale. 
Presiede la seduta il D. S. Dott. Francesco Senatore. 
Si passa alla discussione del  
       1° p. all’o. d. g. Lettura e approvazione dei verbali del 6/9/1019 e del 11/09/2019. 
I verbali del Collegio dei Docenti del 6/09/1019 e del 11/09/2019 pubblicati in area riservata Docenti e 
visionati dagli stessi vengono approvati DELIBERA N° 33 con la correzione dell’assegnazione Docenti lingua 
inglese con il nominativo di Giovagnoli Alessandra nelle classi 1^ e 5^ di Tevola.     
      
2° p. all’ o. d. g. Delibera del Progetto MIUR “SPORT DI CLASSE”per la scuola primaria; 
Il Collegio dopo aver appreso le modalità di attuazione del progetto,DELIBERA N° 34 l’attuazione del 
progetto “SPORT DI CLASSE” per la scuola primaria classi 4^ e 5^  a. s. 2019/20 da parte di un esperto 
C.O.N.I. in orario curriculare. 
 
3° p. all’o. del g. Delibera del /dei piano/i delle FF.SS. per l’a. s. 2019/20; 
Il D.S. illustra al Collegio, con slide i piani di lavoro delle FF.SS. per l’a. s. 2019/20, il Collegio dei Docenti 
all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 35   i piani delle FF. SS. che sono agli atti della Scuola. 
Inoltre le FF.SS: area 1, area 3, area 4, area 7 si avvarranno di una commissione di lavoro. All’unanimità 
dei presenti il Collegio dei Docenti DELIBERA N° 36   i criteri di costituzione delle Commissioni: 

• Le Commissioni lavorano per le FF.SS. in riferimento al progetto presentato; 
• La Commissione va costituita con personale competente per l’impegno da assolvere; 
• Nella Commissione, i Docenti, a meno che non ci siano altre candidature, si candideranno a 

rotazione; 
 
4° p. all’o. del g. Delibera dei progetti al PTOF gratuiti e con accesso al F.I.S.; 
il Collegio dei Cocenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N°37 i progetti al PTOF e gratuiti e con accesso 
al F.I.S.  allegati al seguente verbale. (All . n° 1) 

  
5°p. all’o. del g. Assegnazioni alle classi e alle sezioni dei Docenti di sostegno scuola infanzia/primaria; 
L’ins.te Bartelli e il Prof. Taddei leggono le assegnazioni dei Docenti di sostegno alle sezioni e alle classi della 
scuola primaria e dell’infanzia e alla Scuola sec. di 1° grado il C. dei D. DELIBERA N°38 le seguenti 
assegnazioni per ordine di scuola, allegati al seguente verbale. ( All . n° 2) 
 
6° p. all’o. del g. Nomina Tutor per l’ins. te Bianchi Silvia; 
il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 39   il Tutor ins.te Assunta Del Monte per la 
Docente neo assunta in ruolo Bianchi Silvia.  

7° p. all’o.del g. Piano di miglioramento 2019/20; 
 Il D.S. proietta con slide il P. D.M. a. s. 2019/20 che è lo stesso approvato e pubblicato lo scorso anno. 
La FF.SS. area 1 Prof.ssa Gizzi Simona rileva che va maggiormente incentivato il lavoro per classi aperte. 
Il C. dei D.all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 40 il P. D. M. a. s. 2019/20 agli atti della scuola. 



 
8° p. all’o. del g. Revisioni curricoli d’Istituto; 
Il D. S. comunica al Collegio dei Docenti che il curricolo risulta essere incompleto in alcune parti  e va 
integrato. Vanno riviste:1) competenze, 2)abilità,3)conoscenze. 
Il gruppo di lavoro che dovrà lavorare a questa revisione dovrà essere formato per tale compito e 
nell’Istituto un certo numero di docenti si stanno formando sul curricolo e sulla didattica per competenze. 
Il C.dei D. all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 41 I criteri per la formazione del gruppo di lavoro di 
revisione del curricolo: 

• Competenza ; 
• Formazione. 

8° p. all’o. del g. Progetto “plastic Free”; 
I’Istituto aderisce al progetto “Plastic Free”,come progetto ambientale e riduzione della plastica. 
Il C. Dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 42 l’adesione al progetto con l’acquisto di 
boracce con il contributo volontario  di € 3,00  per gli alunni al fine di  eliminare  l’uso di bottigliette di 
plastica, questo anno verranno acquistate per gli alunni della scuola media e il prossimo anno per la 
scuola dell’infanzia e primaria. 
Il Collegio dei Docenti inoltre  DELIBERA N°43 l’adesione a tutti i progetti P.O.N, M.I.U.R, e territoriali che 
sono coerenti con il P.D.M. e il PTOF. 
S’integra l’ordine del giorno del Collegio con il punto 9. e 10 all’o. del gg. 
 
9° p. all’ o.del g. Piano di Formazione legato al P.D.M.  
La Prof.ssa Gizzi illustra il piano di aggiornamento legato all’ambito territoriale 15  e coerente con gli 
obiettivi del  PDM e del PTOF. Il Collegio dei D. DELIBERA N° 43 il piano di aggiornamento di seguito 
riportato. 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;  

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;  
• Valutazione e miglioramento;  
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  
• Inclusione e disabilità;  
• Competenze di Lingue straniere;  
• Sicurezza (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)  

Attività formativa obbligatoria  Personale coinvolto  

*Corso generale di formazione sulla sicurezza (Dlgs 81/2008)  Tutto il personale docente e ATA dell’Istituto  
*Corso di formazione sulla sicurezza antincendio (Dlgs 81/2008)  Personale docente e ATA (coinvolto)  
*Corso di Primo soccorso di base (Dlgs 81/2008)     Personale docente e ATA (coinvolto)  
*Laboratori per i docenti neo-assunti 2019-2020  Personale docente neo-assunto 2019-2020  
*Corso di formazione “Programmazione per competenze e 
Valutazione autentica”  

Personale docente  

**Corsi organizzati dalla Scuola Polo per la formazione -Rete 
Ambito 15  

Personale docente  

 
11. p. all’o.del g. Attività alternativa all’ora di religione per la Scuola sec. di 1° grado. 

Il Collegio dei Docenti DELIBERA N°44 l’attività  alternativa per la scuola sec di 1° grado  confermando 
le modalità dello scorso anno 

 
9° p. all’o. del g. Varie ed eventuali. 
 
Il Collegio dei Docenti discussi tutti punti all’o. del g. termina alle ore 19:05. 
 

La Segretaria : Roberta Di Calisto                                                   Il Presidente : Dott. Francesco Senatore 


