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Verbale n. 2    

 

Il giorno 11 settembre 2015 alle ore 9:00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Massa 
Martana si riunisce il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

 

Sono presenti i docenti: Agostino, Andreani, Andreucci, Antonelli, Bagli, Boscaino, Brunelli, Capitoli, 
Carboni, Cari, Catanzani, Coletti, Durastanti, Ferraro, Fiacchi, Giorgi, Grazioli, Guglielmini, Lanari, 
Lebano, Liti, Morettini, Orlandoni, Paolini, Pellicelli, Petruccioli, Pianelli, Piergentili, Sabbatini, Salterini, 
Sergi, Settembre, Valeroni. 

Risultano assenti (giustificati) i docenti Bernardi, Donnini, Milli e Treccioni. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, docente verbalizzante Andreucci. 

 

Prima di procedere alla discussione dell’o.d.g. viene corretto il verbale della seduta precedente al 
punto 1 (nomina commissioni) in quanto l’insegnante Pianelli della Scuola dell’Infanzia “Il Castello” di 
Colpetrazzo ricoprirà, nel corso di quest’anno scolastico, gli incarichi di docente referente e di 
coordinatrice di plesso, mentre l’insegnante Sergi della Scuola dell’Infanzia “La Pace” di Massa 
Martana ricoprirà solamente il ruolo di docente referente. Il resto del documento viene approvato 
all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1). 

   

1. Nomina commissioni. 

 

Per quanto riguarda le commissioni che andranno a comporre l’organigramma dell’Istituto, viene 
confermata la docente Settembre referente della Commissione Continuità di cui faranno parte tutti i 
docenti dei tre ordini di scuola che operano nelle cosiddette “classi ponte”, ovvero l’ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia, primo e ultimo anno della Scuola Primaria e primo anno della Scuola Secondaria 
di Primo Grado. Viene altresì confermata la Commissione Elettorale, mentre andranno a comporre 
la Commissione Viaggi d’Istruzione le docenti Capitoli Grazioli e Pellicelli; quest’ultima sarà anche 
referente della Commissione Progetti della Comunità Europea con delibera (n.2). 
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2. Proposte di progetti e criteri di elaborazione per la struttura del POF 2015/2016. 

 

Per quanto riguarda le proposte progettuali, parte di queste ultime sono già state discusse nel corso 
della precedente seduta, fermo restando che, entro la scadenza prevista per l’approvazione del 
PTOF, ogni docente dell’Istituto ha la facoltà di proporre delle attività finalizzate all’arricchimento 
dell’Offerta Formativa. A questo scopo, il Dirigente Scolastico ricorda ai presenti che il RAV deve 
essere letto in funzione di queste proposte; in altre parole, leggendo questo Rapporto se ne dovrebbe 
verificare la sua aderenza alla realtà scolastica in oggetto e capire dove è opportuno intervenire al fine 
di migliorare l’efficacia dell’azione didattica.    

 

3. Attività alternativa per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Come di consueto, gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 
potranno beneficiare di interventi a loro dedicati da parte di insegnanti che verranno appositamente 
nominati. Questi insegnanti valuteranno, accordandosi con i docenti curricolari, le attività più 
opportune da proporre.   

 

4. Ore di approfondimento per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

La docente Salterini fa presente che le ore di lezione di cui sopra verranno impartite dagli insegnanti di 
Italiano della sezione A e saranno dedicate all’approfondimento linguistico con delibera (n.3).  

Il Dirigente scolastico chiede ai docenti della Scuola Secondaria di I grado un’  ulteriore conferma 
riguardo l’assegnazione delle discipline e delle relative classi ai docenti  come precedentemente 
concordato nella seduta del giorno 5 Settembre 2015. ( Delibera n. 4 ) 

 

5. Proposte di aggiornamento personale docente. 

 

Si rimanda la discussione di questo punto all’o.d.g alla prossima seduta del Collegio Docenti.  

 

6. Definizione aree funzioni strumentali all’OF. 

 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti a individuare quelle aree che, essendo fondamentali all’interno 
dell’Offerta Formativa, necessitano la gestione da parte di un insegnante referente e/o di un’apposita 
commissione; si decide all’unanimità di mantenere le Funzioni Strumentali già esistenti, ad eccezione 
della Funzione Strumentale relativa al POF, un documento che, in seguito alla recente riforma, diverrà 
triennale e assumerà quindi la nuova dicitura PTOF. Tale funzione strumentale verrà sostituita da 
un’apposita commissione. Le altre funzioni e i relativi docenti che propongono la loro candidatura per 
ricoprirne l’incarico di referenti sono delibera (n.5).: 

 

-CONTINUITA’ – insegnante referente Enza Settembre. 

- COORDINAMENTO GLI e PREVENZIONE DISAGIO – insegnante referente Sara Orlandoni. 

- INFORMATICA – insegnante referente Filomena Boscaino. 
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 - INTERCULTURA – insegnante referente Carla Capitoli.  

 

    7.   Attività pomeridiane. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività pomeridiane previste per gli studenti iscritti alla 
sezione a tempo prolungato della Scuola Secondaria di Secondo Grado, la docente Salterini fa 
presente che esse verranno presentate ai genitori degli alunni dai docenti interessati entro il mese di 
Ottobre.  

 

8. Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti e Banca delle Ore. 

 

La docente Salterini ricorda ai colleghi la necessità di comunicare alla Segreteria dell’Istituto le 
rispettive disponibilità per eventuali ore di sostituzione, nonché le modalità con cui ci si fa sostituire in 
caso di assenza. Per quanto riguarda le ore di lezione in eccedenza svolte dai docenti della Scuola 
Primaria, il Dirigente Scolastico acconsente al recupero di queste ultime durante le progettazioni 
settimanali con delibera (n.6). 

                

9. Utilizzo ore di compresenza. 

 

Salvo nei casi in cui la presenza del docente non impegnato nella lezione frontale è utile a garantire 
l’efficacia della didattica, l’insegnante in compresenza può essere utilizzato per sostituire colleghi 
assenti o per far fronte a eventuali criticità con delibera (n.7). 

 

10. Criteri generali per i viaggi d’istruzione. 

 

La docente Grazioli chiede che, per quest’anno scolastico, la gita prevista per le seconde e terze 
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado venga anticipata per permettere agli studenti di visitare 
l’EXPO di Milano, manifestazione che terminerà alla fine di Ottobre. I docenti avranno la possibilità di 
partecipare approfittando di una promozione, riservata alla scuole, che prevede due ingressi gratuiti 
per gli accompagnatori ogni 12 studenti. Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti con 
particolari difficoltà economiche, la docente Giorgi propone l’istituzione di un apposito fondo; tale 
fondo potrà essere sovvenzionato dall’Istituto e dal ricavato della vendita dei calendario scolastico e/o 
dei manufatti artistici degli alunni nel corso dei tradizionali mercatini natalizi. L’insegnante Guglielmini 
chiede che anche alla Scuola Primaria vi sia la possibilità di effettuate uscite didattiche della durata di 
due giorni.    

 

11. Relazione sull’Esame di Stato. 

 

Tale punto all’o.d.g., come ricordato dalla docente Salterini, è già stato ampiamente discusso nel 
corso del Collegio docenti del 29 giugno c.a. 

 

12.  Calendario Consigli e Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento.  
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Il Dirigente Scolastico fa presente ai docenti che i documenti di cui sopra sono già stati preparati e 
presto verranno pubblicati nel sito web dell’Istituto.   

13. RAV (Rapporto Auto Valutazione) 

 

Il Dirigente Scolastico invita la docente Durastanti a relazionare su questo documento; l’insegnante 
premette, innanzitutto, che questo rapporto è stato elaborato sulla base dei risultati provenienti dal 
MIUR e dall’INVALSI, che vedono l’Istituto attestarsi in una posizione piuttosto bassa rispetto alle 
istituzioni scolastiche di riferimento (Centro Italia). Gli interventi prioritari che, alla luce di questo 
documento, i docenti dovrebbero operare sono: 

 

a. Incrementare i livelli di rendimento degli alunni nelle materie Italiano e Matematica; 

b. Ridurre i dislivelli di rendimento tra classi parallele; 

c. Adottare strumenti didattici che permettano la verifica periodica dei livelli d’apprendimento; 

d. Verificare costantemente le competenze linguistiche (in Italiano) degli alunni stranieri.  

 

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si potrebbero organizzare di corsi di Italiano come L2 rivolti 
agli alunni stranieri allo scopo di evitare l’”asimmetria linguistica” che, spesso, è causa di difficoltà 
nell’apprendimento. La docente Grazioli, a questo proposito, propone l’istituzione di uno “Sportello 
Recupero” al quale tutti gli alunni, stranieri e non, possano rivolgersi per chiedere aiuto o consulenze.  

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:00.   
 
 

Massa Martana, 11 settembre 2015 

 

 

   Il Segretario               Il Dirigente Scolastico 

Carlo Andreucci                                                                   Prof. Marcello Rinaldi 


