
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CIUFFELLI” MASSA MARTANA 

 Registro dei verbali del  Collegio dei Docenti                                                                                                                                        a. s. 2015-16 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Verbale n. 4 del Collegio dei Docenti  del 27 gennaio 2016         

                                                                           visto del Dirigente Scolastico 

Pagina 1 di 2 

 

Verbale n. 4   

 

Il giorno 27 gennaio 2016 alle ore 16:30 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. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione PTOF e allegati. 

3. Comunicazioni DS. 

 

Sono presenti i docenti: Agostino, Andreani, Andreucci, Antonelli, Bernardi, Boscaino, Brunelli, 
Capitoli, Carboni, Cari, Catanzani, Coletti Alessia, Coletti Sabrina, Diotallevi, Donnini, Durastanti, 
Esposito, Ferraro, Fiacchi, Giorgi, Grazioli, Guglielmini, Lebano, Liti, Luciani, Micheli, Morettini, 
Orlandoni, Paolini, Paris, Pellicelli, Petruccioli, Piergentili, Sabbatini, Salterini, Sergi, Settembre, 
Tosatti, Valeroni, Vita. 

Risultano assenti (giustificati) i docenti Bagli, Lanari, Pianelli, Treccioni. 

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

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Il verbale della precedente seduta viene letto e rivisto, su richiesta diretta dei docenti interessati, nella 
parte riguardante i progetti attuati presso la Scuola dell’Infanzia, in quanto nel documento di cui sopra 
non sono state riportate le iniziative progettuali “Nati per leggere” e il Potenziamento dell’Italiano e 
della Matematica. Queste ultime andranno quindi a integrare il verbale che, dopo la lettura, viene 
approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1). 

 

2. Approvazione PTOF e allegati. 

 

Per quanto riguarda il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) d’Istituto la Prof.ssa Salterini, 
illustrandolo brevemente, fa presente che tale documento contiene due importanti novità: la prima è 
costituita dalle iniziative progettuali aventi, come obiettivo, il rinforzo di quelle aree disciplinari che, alla 
luce dei risultati emersi dall’analisi del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) necessitano un 
miglioramento. Tali aree sono: 

 

a) Linguistica 

b) Matematica 

c) L2 (Inglese e Francese) 

  

L’altra novità è rappresentata dall’ingresso dell’Istituto nella Rete delle scuole “Senza Zaino” che 
prevede importanti innovazioni per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione della didattica da 
parte dei docenti. Tali innovazioni sono state esposte, agli insegnanti e ai genitori degli alunni, in 
occasione di un incontro che ha avuto luogo il giorno 15 c.m. al quale ha partecipato la Prof.ssa 
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Pampaloni, coordinatrice nazionale della Rete. A questo punto la docente Giorgi interviene per 
ribadire le sue perplessità rispetto a quest’ultima iniziativa, già esposte in occasione del suddetto 
incontro, e per far presente altri aspetti che, a suo parere, sono molto importanti. A detta 
dell’insegnante, infatti, non solo non si è tenuto conto del parere dei docenti nella scelta di aderire 
all’iniziativa, ma non è stato concesso a questi ultimi il tempo necessario per riflettere e decidere con 
maggiore serenità. Tale scelta, secondo Giorgi, il cui pensiero è stato poi avvalorato dagli interventi di 
Andreucci e Petruccioli, andava ponderata, dal momento che l’adesione a questa iniziativa 
comporterà dei cambiamenti piuttosto radicali nelle modalità di gestione della didattica da parte degli 
insegnanti e, ha aggiunto la stessa docente, le criticità emerse dai risultati del RAV e delle prove 
INVALSI non possono essere considerati come una giustificazione.  
Il Dirigente Scolastico, rispondendo all’intervento di Giorgi e a quelli degli altri docenti che hanno colto 
l’occasione per esprimere un loro pensiero in proposito, ha affermato che tale iniziativa non deve 
essere considerata come una soluzione a tutte le difficoltà che, alla luce dei risultati emersi dal RAV e 
dalle prove INVALSI, l’istituzione scolastica sta incontrando in questi ultimi anni, ma piuttosto come 
una novità che possa, in qualche modo, attribuire una connotazione positiva all’Istituto. Quasi tutte le 
scuole dei comuni limitrofi, infatti, hanno aderito a delle iniziative che hanno avuto, come obiettivo, 
l’innovazione della didattica, e ciò dovrebbe rappresentare un vantaggio non solo per gli alunni ma 
anche e soprattutto per i docenti che, da queste innovazioni, dovrebbero trarre maggior motivazione 
nel loro operare. Il Dirigente ha aggiunto, inoltre, che la “Scuola Senza Zaino” rappresenta una sorta 
di stravolgimento nelle modalità operative dei docenti che sono abituati, ormai da anni, a lavorare con 
il metodo tradizionale, ma ciò non vuol dire che tali innovazioni debbano essere sempre prese alla 
lettera; ad esempio, la valutazione di gruppo, uno degli argomenti che ha destato le maggiori 
perplessità, può essere adattata alle esigenze dei docenti, come pure il cooperative learning e le altre 
metodologie previste da questa proposta progettuale. L’importante, ha ricordato il Dirigente, è che 
tutti, insegnanti e alunni, possano lavorare serenamente e in maniera efficace.   

Terminata l’illustrazione del PTOF, tale documento viene approvato all’unanimità con delibera (n.2).   

 

3. Comunicazioni DS.  

 

Il Dirigente Scolastico comunica che, entro breve, i servizi della Segreteria saranno completamente 
digitalizzati, per cui ogni comunicazione diretta a tale Ufficio dovrà essere obbligatoriamente in 
formato elettronico. 

 

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:00.   
 
 

Massa Martana, 27 gennaio 2016 

 

 

   Il Segretario               Il Dirigente Scolastico 

Carlo Andreucci                                                                   Prof. Marcello Rinaldi 


