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Verbale n. 3 
 
Il giorno 28 del mese di Ottobre dell'anno 2020 alle ore 16:30 si riunisce in modalità sincrona in video 
conferenza il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione PTOF 2020/23.   
3. Piano e regolamento per la Didattica Digitale Integrata.  
4. Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità – appendici 

Covid.  
5. Revisione del Curricolo di Istituto con riferimento all’Educazione Civica, individuazione delle 

discipline, nomina del referente.  
6. Utilizzazione organico di potenziamento. 
7. Varie ed eventuali.      

  
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, che nomina docente verbalizzante 
Andreucci.  
 
1.Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il suddetto documento viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1)  
 
2.Approvazione PTOF 2020/23. 

Il DS prende la parola facendo presente che le eventuali attività progettuali destinate ad arricchire e 
integrare il suddetto Piano Triennale sono inevitabilmente condizionate dalla situazione di emergenza 
sanitaria nazionale in cui ci si trova in questo momento. Altri fattori condizionanti sono le competenze 
digitali dei docenti, non sempre adeguate per affrontare la didattica a distanza, insieme all’ammontare 
del FIS (Fondo d’Istituto) di cui non si conosce ancora l’entità. È necessario quindi valutare la 
compatibilità di ogni singola iniziativa progettuale sia con la suddetta situazione di emergenza sia con 
le risorse disponibili. Il Dirigente scolastico, nell’illustrare l’offerta formativa del nostro Istituto, 
sottolinea l’importanza di curare, da parte dei docenti l’agorà. A tale proposito la docente Salterini 
interviene dicendo che nel primo periodo dell’anno scolastico i docenti in servizio non hanno sempre 
rispettato tale momento formativo perché il tradizionale assetto orario è stato modificato per la 
necessità di sostituire docenti ancora non presenti nell’organico e nominati solo da pochi giorn i. Con 
l’orario definitivo lo spazio dedicato all’agorà è stato distribuito in modo equo tra i docenti che si 
impegnano a curare tale momento formativo per gli alunni. 

Successivamente i docenti presentano sinteticamente i progetti da inserire nel PTOF: 

SCUOLA DELL'INFANZIA :  

 TEATRO (referente: Catanzani); 

 UN ALBERO DI LETTERE E DI NUMERI( REFERENTE : VALERONI); 

 DIR-FARE-TEATRALE (REFERENTE: SERGI); 

 POTENZIAMENTO ( REFERENTE: COLETTI); 

 GIOCHIAMO AL TEATRO ( REFERENTE: CATANZANI); 

 POTENZIAMENTO ( REFERENTE: CATANZANI); 

 PAROLE_NUMERO-GIOCO ( REFERENTE : GISSI) 

 GIOCO-TEATRO ( REFERENTE : GISSI ); 

 IL GIOCO DEL TEATRO ( REFERENTE: PIANELLI) 
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SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 TEATRO ( REFERENTE: GRAZIOLI); 

 TRINTY ( REFERENTE: ANTONELLI; PICCIONI; BRANDIMARTE ) 
LABORATORIO CERAMICA ( REFERENTE: GRAZIOLI ). 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 AMBIENTE (REFERENTE VALERONI) 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (REFERENTE SETTEMBRE) 

 CONTINUITA’ (REFERENTE SETTEMBRE) 
 
I progetti di cui sopra vengono approvati all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.2). 
 
 
3. Piano e regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 
 
Si rimanda la discussione di tale punto all’ordine del giorno alla prossima seduta del Collegio Docenti.  
 
 
4.Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità – integrazioni 
Covid. 
 
Si rimanda la discussione di tale punto all’ordine del giorno alla prossima seduta del Collegio Docenti.  
 
 
5.Revisione del Curricolo d’Istituto con riferimento all’Educazione Civica, individuazione delle 
discipline, nomina del referente. 
 

Il Dirigente Scolastico rende noto ai presenti che l’Educazione civica è diventata obbligatoria e avrà una sua 
valutazione. A tale proposito ricorda ciò che era già stato concordato nel primo collegio docenti in merito agli 
argomenti: 

 COMPETENZE DIGITALI ( Informatica, Atelier…); 

 SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE (economia circolare, Agenda 2030 ); 

 COSTITUZIONE DELLA DEMOCRAZIA ( Cittadinanza digitale ). 
 

Il referente di tale disciplina sarà la docente Giorgi. Per la stesura dell’unità di apprendimento il Dirigente 
propone l’utilizzo di uno schema da completare. Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea 
con delibera (n.3). 
 
6.Utilizzazione organico di potenziamento. 
 
Fatta eccezione per i casi in cui tale organico sia già impegnato nelle sostituzioni degli insegnanti assenti, il 
suddetto personale verrà impiegato in attività progettuali concordate con i docenti curricolari.  
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7.Varie ed eventuali. 

Il Dirigente, riferendosi alla richiesta effettuata dalla docente Pianelli al C. I. di migliorare l’offerta formativa 
dei bambini della Scuola dell’Infanzia, riducendo il tradizionale orario curricolare per aumentare la 
compresenza dei docenti all’interno dello stesso, comunica che tale richiesta non può essere protratta per un 
ulteriore periodo in quanto illegale anche se dettata dall’esigenza di avere una maggior cura nel garantire la 
sicurezza dei bambini durante la pandemia. Il DS, facendo riferimento al verbale steso dopo la riunione sulla 
sicurezza, chiede chiarimenti ai referenti di plesso su quanto dichiarato nel suddetto documento al fine di 
capire le criticità presenti nei vari plessi per risolverle. La docente Valeroni della Scuola dell’Infanzia “La 
Pace” fa presente delle criticità relative alla dislocazione degli ingressi nel suddetto plesso scolastico; essi 
infatti dovrebbero essere separati e dotati di copertura in caso di pioggia. La docente Gissi della Scuola 
dell’Infanzia “Piervisani” porta a conoscenza il Dirigente di alcune criticità relative all’ingresso e ai locali della 
mensa che sono in comune con un’abitazione privata, e ciò contravviene alle norme anti Covid.  
Il DS informa anche che gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado stanno 
continuando l’attività progettuale dei PON sull’Informatica e proseguiranno l’attività sulle STEM. 
Successivamente il dirigente afferma che è stata attivata per due alunni dell’Istituto l’istruzione parentale e la 
scuola ha offerto la collaborazione con la famiglia. 
La docente Salterini comunica ai presenti la proposta fatta al Consiglio di Istituto di fare ponte il 31 ottobre 
2020 e insieme si concorda di proporre al prossimo Consiglio di recuperare il suddetto giorno il 10 giugno 
2020. 
 
 
 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 19. 
 

Massa Martana, 28 ottobre 2020 
  
   Il docente verbalizzante                    Il Dirigente Scolastico 
         Carlo Andreucci                                                                                              Prof. Marcello Rinaldi 
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