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Verbale n. 5 

 
 
Il giorno 29 giugno 2018 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. Autovalutazione d’Istituto. 
3. Valutazione PTOF. 
4. Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali. 
5. Programmazione impegni d’inizio anno scolastico 2018/19 e proposte PTOF di territorio. 
6. Attuazione interventi svolti per la sicurezza della scuola (D.Lgs. 626). 
7. Varie ed eventuali.   

 
Sono presenti i docenti: Agostino, Andreani, Andreucci, Antonelli C, Antonelli G, Beccafico, 
Brandimarte, Carboni, Cari, Catanzani, Coletti, Concetti, Dentini, Durastanti, Ferraro, Giorgi, Grazioli, 
Guglielmini, Liti, Mariani, Ottavi, Paolini, Patriti, Pederzoli, Petrucci, Petruccioli, Pianelli, Rinaldi L, 
Sabbatini, Salterini, Saracchi, Sergi, Settembre, Valeroni, Vincenti, Vita.  
 
Risultano assenti giustificati i docenti Bagli, Brazzoli, Capitoli, Durastanti, Fiacchi, Lebano, 
Marinangeli, Morettini, Piergentili.       

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

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 
Il suddetto verbale viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1). 
        
       2.  Autovalutazione d’Istituto. 
 
Il DS fa presente che, in questo ultimo periodo, l’Istituto ha vissuto momenti di difficoltà dovute, in 
particolare, al calo del numero degli iscritti che ne ha messo in discussione l’autonomia. Questa 
criticità, come pure le altre che si sono presentate, è stata superata grazie anche all’introduzione del 
modello didattico “Senza Zaino”. Il numero delle iscrizioni è quindi in crescita, e, in virtù di ciò, sia la 
Scuola Primaria sia la Scuola Secondaria di Primo Grado avranno due sezioni complete.    
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia che, a partire dal prossimo anno scolastico, vedrà 
l’accorpamento del plesso scolastico “Piervisani” alle due sedi facenti già parte dell’Istituto, vi sarà la 
sperimentazione del Progetto “0-6” contenuto nel testo della legge 107/2015. Esso prevede una serie 
di attività volte a garantire la continuità didattica tra asili nido e scuole dell’infanzia; sarà previsto, tra 
l’altro, un corso di formazione di 25 ore riservato ai docenti e agli educatori che operano nelle 
suddette istituzioni scolastiche.  
 
      3. Valutazione PTOF.   
 
Si rimanda la discussione del suddetto punto all’O.d.G. alla prossima seduta del Collegio Docenti.  
 
     4. Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali.  
 
Si decide all’unanimità di confermare i docenti che, nel corrente anno scolastico, già ricoprono 
l’incarico di FS, ad eccezione della docente Capitoli, incaricata della Funzione Strumentale 
Intercultura, giunta al pensionamento. Vengono quindi confermati con delibera (n.1) i docenti: 
 
Orlandoni: GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)  - Prevenzione disagio scolastico 
Settembre: Continuità  
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        5. Programmazione impegni d’inizio anno scolastico 2018/19 e proposte PTOF di territorio. 
 
Si rimanda la discussione del suddetto punto all’O.d.G. alla prossima seduta del Collegio Docenti. 
 
 

6.  Attuazione interventi svolti per la sicurezza della scuola (D.Lgs. 626). 
 
Si rimanda la discussione del suddetto punto all’O.d.G. alla prossima seduta del Collegio Docenti. 
 
 
        7. Varie ed eventuali. 
 
Il DS propone di utilizzare, in vista dell’accorpamento del plesso scolastico “Piervisani”, i locali  della 
Chiesa Nuova come aula per le assemblee.  
La docente Grazioli ricorda ai colleghi che il corso di dizione prenderà il via a Settembre; la stessa 
insegnante fa inoltre presente la richiesta, da parte dei genitori degli alunni, di ripristinare il 
Laboratorio di Teatro.   
 
 
La seduta è tolta alle ore 17:30. 

 

Massa Martana, 29 giugno 2018 
  
Il docente verbalizzante       Il Dirigente Scolastico 
      Carlo Andreucci                                                                                     Prof. Marcello Rinaldi 
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