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Verbale n. 3 

Il giorno 25 ottobre 2016 alle ore 15 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. Aggiornamento Piano dell’Offerta Formativa 2016/17. 
3. Attività di orientamento, modalità organizzative. 
4. Attività di formazione del personale. 
5. Relazione del DS al Consiglio d’Istituto (sintesi). 
6. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i docenti: Andreani, Andreucci, Bagli, Bibi, Boscaino, Botta, Brandimarte, Brazzoli, 
Capitoli, Carboni, Cari, Catanzani, Coletti, Concetti, De Rose, Di Blasio, Durastanti, Ferraro, Fiacchi, 
Fornetti, Gissi, Guglielmini, Lanari, Lebano, Liti, Lucarelli, Micheli, Morettini, Orlandoni, Paolini, 
Pellegrini, Petruccioli, Piergentili, Rinaldi Lino, Sabbatini, Salterini, Sergi, Settembre, Valeroni.  
 
Risultano assenti giustificati i docenti Agostino, Bernardi, Fisauli, Giorgi, Grazioli, Paris, Pianelli, 
Saporita e Treccioni.  
   
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, docente verbalizzante Andreucci. 
 
Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno, Il Dirigente ritiene opportuno far 
presente alcune criticità che sono emerse ultimamente rispetto alla motivazione dei docenti e alla 
collaborazione tra questi ultimi. L’anno scolastico che, da poco, ha avuto inizio, ha portato delle novità 
importanti, che dovrebbero contribuire a migliorare l’offerta formativa e, allo stesso tempo, l’immagine 
dell’Istituto, e ciò dovrebbe rappresentare un vantaggio sia per gli alunni sia per coloro che vi operano. 
È quindi necessario, secondo il DS, che gli insegnanti diano tutti il loro contributo affinché all’interno 
della scuola sia possibile instaurare un clima sereno e l’immagine che viene percepita dall’esterno 
dell’Istituto sia il più possibile positiva.   
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 23 settembre c.a. viene rivisto e corretto, su 
richiesta dei docenti interessati, nella parte riguardante le presenze in quanto è stato erroneamente 
riportato il nome della docente Grazioli mentre manca, tra i presenti, quello della docente Coletti. Non 
è stato, inoltre, riportato il nome della docente Gissi che sostituiva, e sostituisce tutt’ora, l’insegnante 
Pianelli. Il verbale così riveduto e corretto viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera 
(n.1).     

 

2. Aggiornamento Piano dell’Offerta Formativa 2016/17. 
 
Il Dirigente Scolastico ricorda che il PTOF ora è triennale, quindi è necessario solamente aggiornare, 
di anno in anno, le attività progettuali in esso contenute, mentre i contenuti e gli obiettivi presenti nel 
documento restano invariati. Una parte di queste attività verrà attivata con il contributo dell’Ente 
Locale, altre invece, in particolare quelle proposte direttamente dai docenti, verranno attivate tramite il 
Fondo d’Istituto o attraverso il contributo dei genitori degli alunni. Nelle tabelle che seguono vengono 
elencate le attività progettuali di cui sopra, suddivise per ordine di scuola.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto Docente referente Contributo 

Alimentazione (EUROBIS) Vari docenti Ente Locale 

Educazione Motoria Vari docenti Ente Locale 

L2 (Inglese) Vari docenti Ente Locale 

Nati per leggere Vari docenti Ente Locale 

Giochiamo con l’Arte Valeroni FIS 

Ricicliamo Catanzani FIS 

Stagioni Catanzani FIS 

Colazione insieme Coletti FIS 

Teatro Catanzani FIS 

Curricolo Verticale Settembre FIS 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetto Docente referente Contributo 

Nati per leggere Vari docenti Ente Locale 

Alimentazione (EUROBIS) Vari docenti Ente Locale 

Arianna  
(alfabetizzazione  
alunni stranieri) 

Vari docenti Ente Locale 

Educazione Ambientale Lanari FIS 

Educazione Motoria Vari docenti Ente Locale 

Potenziamento  Durastanti FIS 

Coding Durastanti FIS 

Informatica Durastanti FIS 

Inclusione Durastanti FIS 

Nuove strategie didattiche Durastanti FIS 

English Through Drama Andreucci Genitori 
Teatro Andreani -  Piergentili FIS 

Curricolo Verticale Settembre FIS 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Progetto Docente referente Contributo 

Arianna  
(alfabetizzazione  
alunni stranieri) 

Vari docenti Ente Locale 

Cortometraggio Vari docenti Ente Locale 

Lettura Vari docenti Ente Locale 

Informatica Boscaino FIS 

Coloriamo la Scuola Grazioli FIS 

Mosaico Grazioli FIS 

Street Art Grazioli FIS 

Teatro Grazioli FIS 

Curricolo Verticale Settembre FIS 

Educazione Ambientale Lanari FIS 
 

 

 
La spesa prevista per l’attivazione di tutte le attività progettuali di cui sopra si aggira sui 4500 euro; il 
Dirigente Scolastico propone, per il momento, di approvare tutti i progetti, a cominciare da quelli i cui 
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costi sono a carico dell’Ente Locale e che quindi non andranno a gravare sul Fondo d’Istituto, per poi 
escludere quelli che, per motivi di bilancio o di fattibilità, non sarà possibile attivare. L’assemblea 
approva tale decisione all’unanimità con delibera (n.2).  
 
 

3. Attività di orientamento, modalità organizzative. 
 
La docente Salterini comunica che, per quanto riguarda l’orientamento, nel corso di quest’anno 
scolastico le terze classi della Scuola Secondaria di Primo Grado verranno coinvolte nel Progetto 
Energia, attività organizzata in collaborazione con l’Angelantoni Scientifica, che prevede alcune lezioni 
di teoria seguite da pratica in laboratorio. Altre attività riguardanti l’orientamento prevedono delle visite 
guidate, da parte di tutte le classi, presso l’Istituto d’Istruzione “Einaudi” di Todi. L’assemblea approva 
quanto sopra all’unanimità con delibera (n.3).     
 
 

4. Attività di formazione del personale. 
 
Il DS comunica che, pur non essendo stata ancora approvata la normativa riguardante la formazione 
obbligatoria dei docenti, questi ultimi sono tenuti a frequentare dei corsi di aggiornamento sui 
contenuti del PTOF e del relativo piano di potenziamento; per quanto riguarda il nostro Istituto, sono 
previste 20 ore di formazione sulla Scuola Senza Zaino, corso le cui date sono ancora da fissare. Vi è 
inoltre da formare il gruppo dei docenti che andranno a comporre il Team Digitale e, a questo 
proposito, la docente Boscaino invita i colleghi interessati a presentare le rispettive candidature. I 
componenti selezionati dovranno anch’essi frequentare un apposito corso di formazione sulla 
digitalizzazione.     
 
 

5. Relazione del DS al Consiglio d’Istituto (sintesi). 
 
Il DS si limita a leggere i passaggi più importanti di tale documento, visibile nella pagina web 
dell’Istituto, soffermandosi, in particolare, su quelli riguardanti gli interventi effettuati nei plessi 
scolastici e le relative spese sostenute.   
 

 
6. Varie ed eventuali. 

 
La rete nazionale delle scuole senza zaino propone la partecipazione, all’interno di alcuni organi 
collegiali quali, ad esempio, i consigli di classe, della componente studenti. A questo proposito la 
docente Salterini interviene per far presente che l’innovazione importata dalla “Scuola senza zaino” ha 
avuto, al suo debutto, una ricaduta positiva sia dal punto di vista della didattica sia per quanto riguarda 
la motivazione degli studenti e dei docenti. La stessa docente comunica che l’Università degli Studi di 
Perugia ha richiesto l’accredito dell’Istituto Comprensivo di Massa Martana come sede di tirocinio per i 
futuri insegnanti; il Dirigente Scolastico si esprime a favore di tale richiesta.  
Viene costituito il Gruppo Sportivo Scolastico.  
Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.4). 
Inoltre, si  decide all’unanimità di adottare, per le classi in uscita dalla Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado, i modelli di certificazione delle competenze in adozione nelle scuola della Rete 
Scolastica con delibera (n.5).  
 
La seduta è tolta alle ore 16:50.   
 

Massa Martana, 25 ottobre 2016 

   Il Segretario                    Il Dirigente Scolastico 

Carlo Andreucci                                                                        Prof. Marcello Rinaldi 


