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Verbale n. 1 

Il giorno 4 settembre 2017 alle ore 11 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: 

 

 
Sono presenti i docenti: Agostino, Andreani, Andreucci, Antonelli C, Antonelli G, Bagli, Brandimarte, 
Brazzoli, Capitoli, Carboni, Cari, Catanzani, Coletti, Dentini, Di Paterniano, Durastanti, Ferraro, 
Fiacchi, Giorgi, Grazioli, Guglielmini, Lebano, Liti, Mariani, Orlandoni, Paolini, Petrucci, Petruccioli, 
Pianelli, Piergentili, Rinaldi L, Sabbatini, Salterini, Sergi, Settembre, Valeroni.  
 
Risulta assente giustificata la docente Morettini.  
   
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, docente verbalizzante Andreucci. 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 29 giugno c.a. viene approvato all’unanimità 
dall’assemblea con delibera (n.1).     
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2. Saluti e comunicazioni del DS. 
 
Il Dirigente Scolastico porge i saluti, a nome dell’istituzione scolastica, ai nuovi docenti che quest’anno 
entreranno a far parte dell’organico, per poi passare a delle comunicazioni riguardanti i decreti 
attuativi relativi alla Legge 107 del 2015. Tali decreti  si possono riassumere in 8 punti: 
 
 

a. Modifica delle modalità di accesso alla professione insegnante: per accedere a quest’ultima 
non sarà più necessario frequentare i TFA (tirocini formativi attivi) bensì superare gli appositi 
concorsi, ai quali sarà possibile accedere con il solo titolo di studio, ovvero 24 crediti formativi 
universitari (CFU). 

b. Valorizzazione della cultura umanistica. 
c. Modifica degli indirizzi professionali. 
d. Modifica del sistema di valutazione. 
e. Diritto allo studio. 
f. Scuola italiana all’estero. 
g. Inclusione 
h. Istruzione dai zero a sei anni di età.  

 
 
Per quanto riguarda la valutazione, si ricorda che, d’ora in poi, per la bocciatura degli studenti sarà 
necessario il parere unanime degli insegnanti, incluso quello del Dirigente Scolastico, mentre sarà 
possibile l’ammissione agli esami finali del primo ciclo di istruzione anche con una insufficienza. 
 
Il Dirigente fa presente che il Curricolo Verticale, che i docenti dei tre ordini di scuola hanno stilato nel 
corso dell’anno scolastico precedente dopo essersi incontrati e confrontati, verrà presto pubblicato nel 
sito web dell’Istituto. È necessario, tuttavia, per rendere più semplice la lettura di tale documento, 
riordinarlo in maniera uniforme: il docente Andreucci si incarica di svolgere tale compito.  
Il DS ricorda inoltre, soprattutto a beneficio dei nuovi docenti, che i vari documenti (verbali e circolari) 
non vengono diffusi su supporti cartacei, bensì pubblicati nel sito web dell’Istituto; a questo proposito 
chiede all’assemblea se è necessario leggere, di volta in volta, il verbale della seduta precedente o è 
sufficiente pubblicarlo on line. L'assemblea opta, all’unanimità, per quest’ultima soluzione con 
delibera (n.2).      
 
 

3. Insediamento Collegio Docenti a.s. 2017/18. Modalità di funzionamento. 
 
Si decide all’unanimità di mantenere le modalità di funzionamento dell’anno scolastico precedente del 
suddetto organo con delibera (n.3). 
 
 

4. Criteri per la composizione del Comitato di Presidenza. 
 
Come di consueto, il suddetto Comitato sarà composto dai due collaboratori del Dirigente Scolastico 
coadiuvati dai responsabili dei tre plessi scolastici; ciò viene approvato all’unanimità con delibera 
(n.4). 
 
 
 

5. Elezione e nomina  Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza (RSL) 
 
 Viene confermato all’unanimità tale incarico alla docente Guglielmini con delibera (n.5). 
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6. Nomina Fiduciari di Sede. 
 

Tali incarichi verranno ricoperti, per quanto riguarda la sede centrale di Viale Europa, dalle docenti 
Guglielmini e Salterini, mentre le docenti Catanzani e Pianelli copriranno l’incarico di fiduciarie 
rispettivamente nei plessi “La Pace” di Massa Martana e “Il Castello” di Colpetrazzo. Ciò viene 
approvato all’unanimità con delibera (n.6).   
 
 

7. Criteri e nomina dei coordinatori dei consigli di classe. 
 
I coordinatori dei Consigli di classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado saranno eletti, seguendo i 
criteri consueti, in occasione delle prime sedute dei suddetti organi. 
 
 

8. Nomina commissioni: Orario, PTOF, Accoglienza, Visite d’istruzione, Eventi culturali. 
 
Le suddette commissioni saranno cosi formate: 
 
ORARIO (Primaria): Liti - Durastanti  
ORARIO (Secondaria): Cari – Salterini 
ACCOGLIENZA: docenti delle classi ponte dei tre ordini di scuola, ovvero ultime classi della Scuola 
dell’Infanzia, prime e ultime classi della Scuola Primaria, prime classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Il referente di tale commissione sarà la docente Settembre.  
SCUOLA SENZA ZAINO: Carboni – Orlandoni 
VISITE DI ISTRUZIONE – EVENTI CULTURALI: Agostino – Grazioli 
P.T.O.F. : Durastanti 
 
Le suddette commissioni vengono approvate all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.7). 
 
 

9. Nomina docenti organo di garanzia (docenti in Giunta Esecutiva). 
 
Si decide di rimandare la discussione del suddetto punto all’o.d.g alla prossima seduta del Collegio 
Docenti.  
 

10. Nomina Commissione Elettorale. 
 
Si decide, all’unanimità, di mantenere i componenti già in carica.  
 
 

11. Criteri assegnazione dei docenti alle classi.  
 
Si decide di mantenere gli stessi criteri già stabiliti in occasione del Collegio Docenti del 2 settembre 
2016 (delibera n.7) ovvero i seguenti: 
 
Continuità. 
Anzianità. 
Esigenze personali del docente. 
Esigenze gestionali del Dirigente Scolastico. 
  
I criteri di cui sopra vengono quindi approvati all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.8). 
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12. Proposte, progetti, orari, criteri di elaborazione per la struttura e l’aggiornamento del 
P.T.O.F. 

 
Si decide di rimandare la discussione del suddetto punto all’o.d.g alla prossima seduta del Collegio 
Docenti.  

 
 

13. Proposte di aggiornamento personale docente. 
 
Si decide di rimandare la discussione del suddetto punto all’o.d.g alla prossima seduta del Collegio 
Docenti.  
 

14. Proposte Aree Funzioni Strumentali all’O.F. Domanda per Funzione Strumentale all’O.F. 
(entro il termine del giorno di convocazione del II Collegio Docenti di Settembre). 

 
Si decide di mantenere le stesse aree, ovvero: 
  
INCLUSIONE 
CONTINUITA’ 
DISAGIO SCOLASTICO - INTERCULTURA   
 
Il Dirigente ricorda ai docenti aspiranti a rivestire l’incarico di Funzione Strumentale che la relativa 
domanda va presentata entro il giorno di convocazione del prossimo Collegio Docenti. 
Per quanto riguarda l’incarico di animatore digitale, ricoperto, fino all’anno scolastico precedente, dalla 
Prof.ssa Boscaino, si decide di affidare tale compito alla Prof.ssa Mariani; quanto sopra viene 
approvato all’unanimità con delibera (n.9).  
 
 

15. Calendario attività prima dell’inizio delle lezioni.  
 
Il suddetto calendario è già stato pubblicato nel sito web dell’Istituto.  
 
 

16. Piano annuale delle attività.  
 
Tale piano sarà pubblicato quanto prima nel sito web dell’Istituto. 
 
 

17. Inizio attività pomeridiane.  
 
I genitori degli alunni hanno manifestato, in sede di Consiglio d’Istituto, l’esigenza di far coincidere la 
partenza di tali attività con l’inizio ufficiale dell’anno scolastico (13 Settembre) anziché ad Ottobre, 
come avviene ormai di consueto, ma l’ente locale, gestore dei servizi mensa e trasporti, ha fatto 
presente che ciò non è possibile prima del 18 Settembre. Per quanto riguarda, in particolare, la Scuola 
dell’Infanzia, la docente Settembre fa presente che la maggior parte dell’utenza è favorevole al 
funzionamento a orario ridotto (8-14) limitatamente ai primi giorni di lezione poiché ciò favorirebbe 
l’inserimento dei bambini. Si decide, pertanto, di rimandare, come di consueto, l’inizio delle attività 
pomeridiane all’inizio del mese di Ottobre. Per quanto riguarda il funzionamento della Scuola 
dell’Infanzia nel corso del mese di Giugno, esso verrà stabilito in base alle esigenze delle famiglie 
degli alunni, che avranno la possibilità di optare per l’orario ridotto (8-14). Quanto sopra viene 
approvato all’unanimità con delibera (n.10).    
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18. Criteri per la formulazione dell’orario delle classi e carico di lavoro giornaliero dei 
docenti.  

 
Si decide all’unanimità di mantenere i criteri già in vigore.  
 
 

19. Dichiarazione e-mail personali. 
 
 Il Dirigente invita i docenti che non lo avessero già fatto a comunicare, presso la Segreteria 
dell’Istituto, i propri recapiti di posta elettronica, preferibilmente quelli con account Google Mail.  
 

20. Orario di apertura e chiusura della scuola, inizio e fine lezioni, orario ricreazione.  
 
Si decide all’unanimità di mantenere tutti gli orari già in vigore (delibera n.11). 
 

21. Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti.  
 
Si decide di confermare i criteri già in vigore.  
 

22. Scelta tar valutazione a scansione quadrimestrale o trimestrale. 
 
Si decide all’unanimità di confermare la  valutazione a scansione quadrimestrale con delibera (n.12). 
 

23. Libretto docenti per l’autocertificazione delle attività svolte.  
 
Il Dirigente Scolastico ricorda, in particolare ai nuovi docenti, che tale autocertificazione è necessaria 
ai fini della retribuzione delle ore extracurricolari che gli insegnanti svolgono per l’attuazione di progetti 
e delle varie attività.  
   
 

24. Costituzione Gruppo Sportivo della scuola. 
 
Si decide all’unanimità (delibera n.13)  di costituire il Gruppo Sportivo della Scuola il cui responsabile 
sarà il docente di Educazione Motoria, che è ancora da nominare.  
 
 

25. Varie ed eventuali.  
 
Il Dirigente, in conclusione di seduta, legge alcuni passaggi del RAV (rapporto auto valutazione) e 
comunica che depositerà, presso la Segreteria dell’Istituto, otto proposte progettuali PON, che 
riguardano le seguenti tematiche: 
 

a. Potenziamento culturale rivolto alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 
b. Inclusione sociale. 
c. Potenziamento cittadinanza europea. 
d. Globalizzazione. 
e. Pensiero computazionale (coding) 
f. Orientamento professionale. 
g.  Educazione all’imprenditorialità  
h. Competenze di base (italiano e matematica).  

 
I docenti interessati potranno richiedere tali proposte per visionarle.  
 
Il DS procede poi all’assegnazione delle classi ai docenti; in seguito a tali assegnazioni risultano, 
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presso la Scuola Primaria, un monte di 71 ore residue che i docenti interessati dovranno utilizzare per 
il potenziamento. Il Dirigente, a questo punto, ricorda agli insegnanti che, qualora essi decidessero di 
attuare dei progetti nel corso delle ore suddette, la priorità nell’utilizzo deve essere comunque 
assegnata, da parte della Segreteria, alle sostituzioni dei colleghi assenti.   
 
 
La seduta è tolta alle ore 13.   
 

Massa Martana, 4 settembre 2017 

 

   Il Segretario                    Il Dirigente Scolastico 

Carlo Andreucci                                                                             Prof. Marcello Rinaldi 


