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Verbale n. 2 
 
Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 16.00,  presso l’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 seduta precedente. 
2. Proposte, progetti Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
3. Approvazione Piano Annuale delle attività. 
4. Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti. 
5. Costituzione “Gruppo Sportivo della Scuola”. 
6. Attività alternativa alla religione cattolica. 
7. Nomina funzioni strumentali. 
8. Criteri per visite di istruzione.  
9. Orario scolastico. 
10. Criteri utilizzo ore di compresenza e organico di potenziamento. 
11. Criteri di valutazione. 
12. Comitato di valutazione: elezione due rappresentanti docenti. 
13. Organo di garanzia: elezione componente docente. 
14. Varie ed eventuali. 

  
Sono presenti i docenti: Agostino, Albanucci, Andreani, Andreucci, Antonelli C, Antonelli G, Baglioni, 
Barbieri, Beccafico, Bolletta, Brazzoli, Castellino, Catanzani, Cavallaro, Coletti, Dentini, De Rose,  
Durastanti, Ferraro, Giorgi, Gissi, Grazioli, Guglielmini, Lanari, Laurenti, Lebano, Liti, Luciani, 
Mancinelli, Marinangeli, Marolda, Mereu, Palmadori, Pancrazi, Paolini, Paris, Perrucci, Petruccioli, 
Pianelli, Piccioni, Piergentili, Sabbatini, Salterini, Sergi, Settembre, Valeroni, Zuccari.  
 
Risultano assenti giustificati i docenti: Bagli, Carboni, Cari, Morettini, Orlandoni, Petrucci, Vincenti.  

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

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1). 
 
       2.  Proposte, progetti Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 
Il Dirigente Scolastico fa presente che, per quanto riguarda la formazione dei docenti, oltre agli 
incontri programmati nell’ambito del progetto “L’ora di Lezione Non Basta” di cui il primo avrà luogo a 
breve, vi sono diverse proposte provenienti da vari enti; uno di questi riguarda la lotta contro il 
cyberbullismo ed è in collaborazione con la Cassa di Risparmio e la Cooperativa onlus “Pepita”. Esso 
prevede una serie di lezioni rivolte a docenti e genitori degli alunni e in un laboratorio teatrale. 
 
Per quanto riguarda le proposte progettuali rivolte agli studenti vi è da far presente, innanzitutto, che 
tre moduli PON sulle competenze digitali destinati agli alunni della Scuola Primaria devono essere 
portati a termine; è necessario stabilire i contenuti da trattare nel corso di questi ultimi.   
 
Vi sono da approvare, inoltre, i seguenti progetti:  
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PROGETTO  
 

DOCENTE 
REFERENTE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ALUNNI 
DESTINATARI 

FINANZIAMENTO 

Musica d’insieme Agostino Musica Scuola 
Secondaria  

Primo  Grado 

Fondo d’Istituto 

Musicoterapia Agostino Musica Scuola 
Secondaria  

Primo  Grado 

Fondo d’Istituto 

Laboratorio 
Teatro 

Grazioli Arte e Immagine Scuola 
Secondaria  

Primo  Grado 

Fondo d’Istituto 

Trinomio 
Fantastico 

Durastanti Matematica VB Scuola 
Primaria 

Fondo d’Istituto 

In viaggio con 
Ulisse 

Giorgi Italiano VA Scuola 
Primaria 

Fondo d’Istituto 

Guardia Martana 
Rugby 

Concetti Educazione 
Motoria 

Scuola 
Secondaria  

Primo  Grado 

Fondo d’Istituto 

Progetto Teatro*  Gissi, Pianelli, 
Catanzani, Coletti 

Giorgi 

Tutte 
Cl 3A e 3B  

Scuola 
dell’Infanzia e 

Primaria  

Fondo d’Istituto 
Enti locali 

Progetto Trinity Antonelli G. Inglese  IV e V  
Scuola Primaria e 

Scuola 
Secondaria  

Genitori alunni 

Potenziamento 
Italiano e 

Matematica 

 Valeroni, Coletti, 
Pancrazi 

Italiano  
Matematica 

Scuola 
dell’Infanzia 

Fondo d’Istituto 

Progetto 
Ambiente 

Valeroni, Giorgi Tutte Scuola 
dell’Infanzia e 

Primaria 

Fondo d’Istituto 

Progetto L2** Sergi Inglese Scuola 
dell’Infanzia 

Genitori alunni 

*Le iniziative progettuali riguardanti il Teatro saranno due, di cui una prevedrà l’intervento di esperti 
esterni e sarà finanziata da enti locali, mentre l’altra verrà condotta dai docenti curricolari e graverà sul 
Fondo d’Istituto. 
**Tale progetto sarà condotto da docenti esterni.    
 
Tutte le iniziative progettuali di cui sopra dovranno essere dapprima valutate rispetto ai costi e alla 
fattibilità prima di essere definitivamente approvate; quanto sopra viene stabilito all’unanimità 
dall’assemblea con delibera (n.2). 
 
3. Piano annuale delle attività. 
 
Non vi sono proposte di modifica al Piano di cui all’o.d.g. quindi il medesimo viene approvato 
all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.3). 
 
 
4. Disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti. 
 
 
Il Dirigente scolastico ricorda che, nei limiti del possibile, tutti i docenti devono essere disponibili a 
effettuare, quando vi è la necessità, delle sostituzioni in caso di assenza di uno o più colleghi.  
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5. Costituzione del “Gruppo Sportivo della Scuola”.  

 
 

Il Gruppo Sportivo di cui all’o.d.g. verrà costituito nonostante le risorse siano limitate; ciò viene 
approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.4).  
 
 
6. Attività alternativa alla Religione Cattolica.  
 
Come di consueto, tutti gli alunni di ogni ordine di scuola che non si avvalgono dell’insegnamento 
della Religione Cattolica, saranno impegnati in attività alternative; queste ultime verranno condotte, 
ove possibile, dagli insegnanti che lavorano in compresenza con il docente di Religione.     
 
 
7. Nomina Funzioni Strumentali.  
 
Il Dirigente Scolastico, esaminate le domande pervenute in merito all’assegnazione di tali incarichi di 
cui all’o.d.g., decide di affidare i relativi compiti ai seguenti insegnanti: 
 
Funzione Strumentale Continuità: docente Settembre (Scuola dell’Infanzia) 
Funzione Strumentale Intercultura docente Dentini (Scuola Secondaria di Primo Grado) 
Funzione Strumentale GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) docente Orlandoni (Scuola Primaria) 
 
IL DS deciderà inoltre di affidare l’incarico di Animatore Digitale a un docente tra Andreucci e Mereu.  
 
Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.5). 
 
8. Criteri per visite di istruzione. 
 
Si decide all’unanimità con delibera (n.6) di mantenere i criteri già adottati in passato, ovvero visite 
della durata di tre giorni per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e di un 
giorno per le prime, mentre gli alunni della Scuola Primaria effettueranno uscite limitate a un solo 
giorno.      
 
 
9. Orario scolastico.  
 
Si decide all’unanimità ) di confermare i criteri vigenti e dal momento che alla Scuola Secondaria, 
durante i rientri pomeridiani si svolge il PON sul Patrimonio culturale, si fissano come giorni per 
effettuare i laboratori curricolari il LUNEDI’ e il GIOVEDI’ con delibera ( n. 7 ). 
 
 
10. Criteri utilizzo ore di compresenza e organico di potenziamento. 
 
Il Dirigente Scolastico fa presente che sono stati assegnati due docenti alla Scuola Primaria e uno alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado aventi incarico di potenziamento; lo stesso auspica che il loro 
utilizzo venga rivolto, tenendo conto delle rispettive competenze, a offrire delle opportunità di 
arricchimento dell’offerta formativa, fermo restando che, in primo luogo, essi saranno impegnati nelle 
sostituzioni dei colleghi assenti oppure in interventi in casi di particolare necessità.  
Quanto sopra viene approvato all’unanimità con delibera (n.8).    
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11. Criteri di valutazione.  
 
Si stabilisce all’unanimità con delibera (n. 9) che, per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo 
Grado, i criteri di valutazione resteranno immutati, mentre i docenti della Scuola Primaria operanti 
nelle terze, quarte e quinte classi dovranno registrare nel registro elettronico i voti, espressi in decimi, 
delle verifiche effettuate periodicamente per ogni singola disciplina. Per quanto riguarda le altre classi 
della Scuola Primaria (prime e seconde) gli insegnanti non dovranno registrare alcun voto, fatta 
eccezione per quelli che risulteranno contenuti nel documento di valutazione di ciascun alunno.      

 
 
12. Comitato di valutazione: elezione due rappresentanti docenti.  
 
Si stabilisce che i docenti facenti parte del suddetto Comitato saranno gli stessi già eletti in 
precedenza, ovvero: 
 
Grazioli (Scuola Secondaria di Primo Grado) 
Petruccioli (Scuola Primaria) 
Valeroni (Scuola dell’Infanzia) 
 
Vengono inoltre assegnati i seguenti docenti tutor agli insegnanti impegnati nell’anno di prova: 
 
Castellino (Scuola Secondaria Primo Grado) docente tutor: Lebano 
Piccioni (Scuola Secondaria Primo Grado) docente tutor: Brazzoli 
Lanari (Scuola Primaria) docente tutor: Carboni  
  
Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.10). 
  
13. Organo di garanzia: elezione componente docente. 
 
Si stabilisce all’unanimità con delibera (n.11) che i docenti che andranno a comporre tale comitato 
saranno quelli già facenti parte della Giunta.   

 
14. Varie ed eventuali. 

 
L’istituto resterà chiuso il giorno successivo a quello della ricorrenza del Patrono (31 ottobre); le 
relative attività didattiche verranno recuperate in data 10 giugno; ciò viene stabilito all’unanimità con 
delibera (n.12).   
 
I docenti della Scuola Primaria fanno presente al DS che vi sono diverse criticità legate all’ingresso, 
nei locali dell’Istituto, degli alunni che vengono fatti entrare in anticipo rispetto all’orario di inizio delle 
lezioni. Questi ultimi, non potendo essere sorvegliati dal personale presente in quel momento 
all’interno della scuola, si aggirano indisturbati per le aule, e ciò comporta molti rischi per la loro 
incolumità. Alcuni insegnanti aggiungono inoltre che la sparizione di materiale dalle classi potrebbe 
essere dovuta proprio a questo tipo di eventi. Il Dirigente Scolastico afferma che tutti gli alunni che 
vengono fatti entrare in anticipo devono essere necessariamente sorvegliati; verrà quindi effettuato un 
sondaggio tra gli insegnanti per verificare la disponibilità di questi ultimi a svolgere tale compito.   
Restando in tema di sicurezza, la docente Sergi della Scuola dell’Infanzia “La Pace”  fa presente che  
i giochi e le altre attrezzature presenti nel giardino del suddetto plesso risultano essere danneggiati e 
perciò sono pericolosi per i bambini che li vorrebbero utilizzare.     
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La docente Pancrazi della Scuola dell’Infanzia “Piervisani” fa presente una criticità, perdurante dallo 
scorso anno scolastico, legata all’orario di servizio di una collaboratrice che inizia dalle 9:30 di 
mattina, causando notevoli difficoltà per quanto riguarda la sorveglianza degli alunni da parte delle 
insegnanti. 
 
Il Dirigente Scolastico, infine, essendo a conoscenza che vi sono stati diversi ammanchi di materiale 
di cancelleria all’interno di una delle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, invita i docenti 
che vi operano a fare maggiore attenzione nonché a sensibilizzare gli studenti a una corretta 
condivisione degli oggetti. Il DS inoltre, tornando al discorso legato alla sicurezza, invita altresì tutti gli 
insegnanti a vigilare gli alunni quando questi si allontanano dalle aule per andare in bagno.     
 
 
 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 18:45 
 

Massa Martana, 15 ottobre 2019 
  
   Il docente verbalizzante            Il Dirigente Scolastico 
         Carlo Andreucci                                                                                        Prof. Marcello Rinaldi 
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