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Verbale n. 3    

 

Il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 16:00 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: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione POF 2015/16. 

3. Nomina componenti Comitato di Valutazione.  

4. Varie ed eventuali.  

 

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

Risultano assenti (giustificati) i docenti Bernardi, Diotallevi, Lebano, Orlandoni, Tosatti. 

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

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

 Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1). 

 

2. Approvazione POF 2015/16. 

 

Per quanto riguarda il POF (Piano dell’Offerta Formativa) d’Istituto che, a partire dal corrente anno 
scolastico, avrà validità triennale, il Dirigente Scolastico fa presente che la presentazione del suddetto 
documento è stata posticipata dal MIUR al mese di gennaio; si avrà quindi più tempo a disposizione 
per consultare la bozza che è stata elaborata dall’apposita Commissione e, se si riterrà necessario, 
per modificarla. L’illustrazione di tale bozza è affidata alla Prof.ssa Salterini, la quale fa presente che 
poco è cambiato rispetto agli analoghi documenti stilati negli anni precedenti, specie per quanto 
riguarda gli obiettivi formativi di ogni singolo ordine di scuola. Le novità riguardano le varie proposte 
progettuali che andranno ad ampliare l’offerta formativa; tali proposte sono state scelte dai 
componenti della Commissione, in primo luogo, sulla base delle esigenze formative della comunità 
scolastica, in secondo luogo la scelta è stata operata in seguito a quanto emerso dal RAV (Rapporto 
di Auto Valutazione). A tale proposito il Dirigente Scolastico ricorda che quest’ultimo documento verrà 
presto pubblicato dal MIUR, e dovrà costituire, per l’intero corpo docente, un punto di partenza per 
definire un percorso di miglioramento. Lo scopo del RAV, infatti è quello di: 

 

a) Individuare le criticità. 

b) Definire gli obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa. 

c) Stabilire i processi necessari per raggiungere tali obiettivi. 
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Il Rapporto, in definitiva, non deve rappresentare un documento fine a sé stesso, ma deve essere alla 
base del piano di miglioramento della qualità dell’istruzione. In virtù di tutto ciò, il POF deve essere 
l’elenco delle attività proposte dall’istituzione scolastica  e finalizzate a tale miglioramento. 

Tornando alla bozza elaborata dalla Commissione, la Prof.ssa Salterini elenca le proposte progettuali 
in essa contenute, suddividendole per ciascun ordine di scuola. 

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

- Alimentazione 

- Continuità 

- Educazione Motoria* 

- L2 (Inglese)* 

- Teatro 

 

La docente Pianelli fa presente che vi sono inoltre due proposte progettuali per il potenziamento 
dell’Italiano e della Matematica, alle quali si aggiunge il progetto attuato dall’ente locale “Nati per 
leggere”. 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 

- Educazione Motoria* 

- Dall’artefatto al concetto. 

- EUROBIS (Epod Umbria Region Obesity Intervention Study) corretta alimentazione. 

- Nati per leggere* 

- Scacchi* 

- Teatro 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

- Alfabetizzazione alunni stranieri* 

- Cortometraggio 

- Dipingere l’aula (Arte e Immagine) 

- Inclusione 

- Informatica 

- Gruppo Sportivo (Educazione Motoria) 

- L2 (Inglese) 

- Mosaico 

- Orientamento 
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- Potenziamento Matematica 

- Jackson Pollock e l’informale (Arte e Immagine) 

- Musica 

- Judo* 

 

∗ Tali attività prevedono l’intervento di un esperto esterno.  

 

Per concludere, il Dirigente Scolastico ricorda all’assemblea che è stata approvata una nuova 
annualità nel progetto della Rete Scolastica “Una Rete per includere” riguardante l’insegnamento della  
Matematica, che ha visto tra i partecipanti, nel corso dell’anno scolastico precedente, le classi terze 
della Scuola Primaria; la decisione di partecipare nuovamente alla suddetta iniziativa spetterà ai 
docenti interessati. Il Dirigente, inoltre, fa presente che è sua intenzione prescindere dalla disponibilità 
dell’ente locale nel proporre progetti e/o finanziamenti, allo scopo di attribuire all’Istituto una maggiore 
autonomia e quindi un maggior potere decisionale rispetto alle varie proposte progettuali.     

 

3. Nomina componenti Comitato di Valutazione.  

 

Andranno a far parte di questo comitato tre docenti appartenenti all’istituzione scolastica, di cui due 
scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto. A questi andranno ad aggiungersi due 
rappresentanti dei genitori e un componente esterno che verrà individuato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale. Il Comitato sarà presieduto dal Dirigente Scolastico e durerà in carica per tre anni. Si 
procede quindi all’elezione dei due docenti scelti dall’assemblea; propongono la loro candidatura le 
insegnanti Boscaino, Grazioli, Petruccioli e Pianelli. La consultazione ha il seguente esito: 

 

Boscaino: voti 7 

Grazioli: voti 8 

Petruccioli: voti 12 

Pianelli: voti 7 

 

Vengono quindi scelti come componenti del Comitato di Valutazione le docenti Grazioli e Petruccioli 
con delibera (n.2).    

 

4. Varie ed eventuali.  

 

Come di consueto verrà organizzata, anche quest’anno, una cerimonia per l’assegnazione della Borsa 
di Studio “Franco Marrone” agli studenti che, nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono risultati più 
meritevoli. A tale proposito il Dirigente Scolastico fa presente che vi sono alcune criticità; la prima 
riguarda proprio l’organizzazione di questo evento, in quanto non sono sufficientemente chiare le 
modalità con le quali l’Istituto dovrebbe partecipare. Un altro problema riguarda la stessa cerimonia, 
poiché non si capisce bene in cosa dovrebbe consistere, se in un convegno avente come tema delle  
problematiche sociali o in un semplice evento mondano. Un’altra criticità è costituita da fatto che non 
tutti i docenti sono d’accordo sui criteri da rispettare nell’assegnazione del premio, in quanto alcuni 
vorrebbero destinarlo agli studenti più meritevoli, altri, invece, sarebbero più propensi nell’assegnare 
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la borsa agli alunni economicamente più bisognosi.  

In occasione del ponte festivo di Ognissanti le lezioni saranno interrotte, per quanto riguarda la Scuola 
Secondaria di Primo Grado, nella giornata di Sabato 31 Ottobre; tale giornata dovrà essere recuperata 
durante le vacanze natalizie oppure durante quelle pasquali, accorciando quindi di un giorno tali 
festività. Con 6 voti favorevoli contro 5 i docenti decidono di recuperare la suddetta giornata lavorativa 
in data 24 marzo 2016 con delibera (n.3).  

Il Dirigente Scolastico fa presente all’assemblea che vi è la possibilità per l’Istituto di accedere ai 
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo; tali fondi possono essere utilizzati per acquistare nuove 
attrezzature per la scuola oppure per permettere ai docenti di partecipare a corsi di aggiornamento e/o 
formazione. Tutto ciò deve avere, come scopo, quello di migliorare il più possibile l’ambiente di 
apprendimento costituito dalla scuola e, di conseguenza, innalzare i livelli di rendimento degli alunni. 
Tale miglioramento deve coinvolgere l’Istituzione scolastica nella sua interezza e deve riguardare non 
soltanto i risultati ottenuti, ma anche e soprattutto i processi attraverso cui si ottengono questi ultimi. 
La proposta proveniente dalla “Scuola senza zaino” a detta del Dirigente, risponde a questa esigenza, 
quella di creare un ambiente di apprendimento che sia non solo innovativo, ma anche efficace dal 
punto di vista dei risultati. A questo punto interviene la docente Guglielmini che, avendo avuto modo di 
visitare una delle scuole in cui questo tipo di innovazione è stato messo in pratica, fa presente che sia 
lei sia i colleghi hanno delle perplessità rispetto all’efficacia e alla fattibilità di tale proposta. Il Dirigente 
risponde che si potrebbe provare, a livello di sperimentazione, con una o due classi per ogni ordine di 
scuola, ricordando inoltre, che in occasione della prossima seduta del Collegio Docenti, uno degli 
insegnanti che sta attuando questo tipo di innovazione sarà chiamato a intervenire. Tutti i docenti, 
quindi, avranno la possibilità di conoscere meglio questa nuova proposta progettuale, nonché di 
rivolgere delle domande al suddetto insegnante.     

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:00.   
 
 

Massa Martana, 28 ottobre 2015 

 

 

   Il Segretario               Il Dirigente Scolastico 

Carlo Andreucci                                                                   Prof. Marcello Rinaldi 


