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Verbale n. 1 
 
Il giorno 2 settembre 2019, alle ore 11.00,  presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Massa 
Martana (ex Chiesa Nuova) si riunisce il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Nomina commissioni. 
3. Proposta aree funzioni strumentali. 
4. Criteri di assegnazione docenti alle classi/sezioni. 
5. Proposte formazione A.S. 2019/20. 
6. Criteri per la formulazione dell’orario nelle classi. 
7. Nomina collaboratori DS. 
8. Nomina fiduciari di plesso. 
9. Calendario attività mese di settembre. 
10. Scelta tra valutazione trimestrale o quadrimestrale. 
11. Progetti PON a.s. 2019/20. 
12. Accreditamento istituzione scolastica come sede di svolgimento del tirocinio per gli studenti di 

Scienze della Formazione Primaria. 
13. Varie ed eventuali. 

  
Sono presenti i docenti: Agostino, Andreani, Andreucci, Annibali, Antonelli C, Antonelli G, Annibali, 
Brandimarte, Brazzoli, Carboni, Cari, Castellino, Catanzani, Coletti, Dentini, Durastanti, Ferraro, Gissi, 
Grazioli, Guglielmini, Lanari, Lebano, Liti, Luciani, Morettini, Orlandoni, Pancrazi, Paolini, Perrucci, 
Petrucci, Petruccioli, Pianelli, Piccioni, Piergentili Sabbatini, Salterini, Settembre, Valeroni.  
 
Risultano assenti giustificati i docenti: Bagli, Giorgi, Sergi.  

 

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). 
 
Prima di procedere all’esame degli altri punti all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico invita i 
docenti che lo desiderano a far presente situazioni e/o problemi particolari che necessitano la 
discussione in sede collegiale. 
La docente Gissi della Scuola dell’Infanzia Piervisani afferma che il plesso nel quale opera necessita 
di interventi di miglioria generale e  in particolare l’imbiancatura delle pareti delle aule. 
La docente Settembre della Scuola dell’Infanzia “La Pace” comunica che i progetti PON hanno tutti 
avuto una ricaduta positiva sugli alunni. La stessa insegnante fa presente al DS e al Collegio che  un 
alunno, entrato nel plesso scolastico,   presenta particolari problematiche per le quali i genitori del 
suddetto hanno attivato da tempo la procedura per ottenere i benefici relativi alla Legge 104, ma, per 
problemi di carattere burocratico, questi ultimi non sono stati ancora concessi. Per tale motivo le 
docenti operanti nel plesso interessato richiedono una o più figure di supporto giornaliero per alcune 
ore fino all’ingresso della seconda insegnante di classe, poiché gli alunni iscritti alle sezioni sono 
numerosi e vi sono anche molti anticipatari. 
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A breve, inoltre, prenderà il via il progetto sperimentale “Zero -  Sei” che coinvolgerà i bambini della 
Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido :  ciò comporterà un aumento considerevole del numero degli 
alunni da gestire da parte delle insegnanti. Il supporto sopra menzionato può essere fornito 
dall’organico di potenziamento dell’Istituto oppure dai servizi sociali del Comune su richiesta del 
Dirigente Scolastico. 
Concludendo il proprio intervento, la docente Settembre, insieme alle colleghe, si augurano che tali 
richieste possano essere accolte per il benessere degli alunni e per garantire la qualità della scuola.    
 
L’insegnante della Scuola Primaria Guglielmini fa presente al DS che vi sono serie difficoltà nello 
strutturare l’orario di servizio dei docenti, per lo meno per quanto riguarda i primi giorni dell’anno 
scolastico, in quanto, a causa delle numerose assenze dovute a malattia o ad altri motivi, il numero 
degli insegnanti risulta essere insufficiente a garantire la copertura completa delle classi.  
La docente Antonelli G. della stessa scuola chiede che venga istituita una commissione per la 
gestione del progetto di lingua inglese Trinity che quest’anno, se vi sarà un numero sufficiente di 
adesioni, vedrà coinvolti anche gli alunni della Scuola dell’Infanzia.  
 
La docente Salterini della Scuola Secondaria di Primo Grado fa presente che non sono stati ancora 
nominati i docenti di Educazione Motoria, Tecnologia e Matematica (9 ore) aggiungendo che, in attesa 
di tali nomine, queste ore di lezione possono essere coperte da altri docenti che organizzeranno un 
progetto di accoglienza degli alunni delle classi prime. Vi è inoltre la necessità, a detta del’insegnante, 
di organizzare meglio l’orario dei progetti PON onde evitare accavallamenti tra questi ultimi e altre 
iniziative progettuali. 
 
      
2.  Nomina commissioni. 
 
Viene quindi istituita, su richiesta diretta dei docenti interessati, la commissione del Progetto Trinity 
che andrà ad aggiungersi alle seguenti: 
 
Commissione TRINITY: Antonelli G, Brandimarte, Perrucci, Piccioni, Pancrazi,  
 
  
Commissione GLI (Gruppo Lavoro Inclusione): Salterini, Orlandoni, Dentini, Settembre,  
                                                                                 Durastanti, Valeroni 
 
 
Commissione Elettorale: Antonelli C, Petruccioli 
 
Commissione Scuola Senza Zaino: Carboni, Orlandoni, Salterini, Settembre 
 

Commissione Orario: Cari, Salterini, Durastanti, Liti. 

Commissione Continuità / Accoglienza: Settembre e tutti i docenti delle classi “ponte”.  

Commissione visite d’istruzione: Agostino, Grazioli. 

Commissione RAV Infanzia: Pianelli, Gissi, Catanzani. 

 

Le commissioni di cui sopra vengono approvate all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.2). 
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3. Proposta aree funzioni strumentali.  
 
Vengono confermate all’unanimità con delibera (n.3) le aree strumentali dello scorso anno scolastico, 
nella fattispecie: 
 
Continuità  
Intercultura 
GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) 
 
Il Dirigente Scolastico ricorda ai docenti che fossero interessati a ricoprire gli incarichi di cui sopra che 
essi devono produrre apposita domanda entro la seconda seduta del Collegio Docenti, che è prevista 
a fine Settembre.  
 
4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi/sezioni.  
 
Vengono confermati, in linea di massima, i criteri di assegnazione vigenti, ovvero: 
 
a) Continuità 
b) Compatibilità ambientale 
c) Esigenze del Dirigente Scolastico. 
 
Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.4). 
 
5. Proposte formazione A.S. 2019/20 
 
 Si rimanda la discussione di tale punto alla prossima seduta del Collegio Docenti.  
 
 
6. Criteri per la formulazione dell’orario nelle classi.  
 
Si decide all’unanimità con delibera (n.5) di confermare i criteri vigenti. 
 
 
7. Nomina collaboratori DS. 
 
Vengono confermati all’unanimità con delibera (n.6) i collaboratori attualmente in carica, ovvero le 
docenti Guglielmini (Scuola Primaria) e Salterini (Scuola Secondaria di Primo Grado).  
 
 
8. Nomina fiduciari di plesso  
 
Vengono nominati all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.7) i seguenti docenti che ricopriranno 
gli incarichi di fiduciari di plesso: 
 
Sede Centrale Viale Europa Massa Martana: Guglielmini e Salterini 
Scuola dell’Infanzia “La Pace” Massa Martana: Sergi 
Scuola dell’Infanzia “Il Castello” Colpetrazzo: Coletti 
Scuola dell’Infanzia “Piervisani” Massa Martana: Pancrazi 
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9. Calendario attività mese di settembre.  
 
I docenti collaboratori del DS procedono alla lettura delle attività che vedranno impegnati i docenti 
prima dell’inizio delle lezioni, che è fissato al’11 settembre. Tali impegni calendarizzati verranno 
pubblicati, tramite apposita circolare, nel sito web dell’Istituto.  
 
10. Scelta tra valutazione trimestrale o quadrimestrale.  
 
Viene confermata all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.8) la valutazione quadrimestrale.  
 
11. Progetti PON a.s. 2019/20 
 
Sono previsti, per il corrente anno scolastico, quattro progetti PON di cui tre rivolti agli alunni della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e uno per la Scuola Primaria; quest’ultimo avrà come argomento il 
patrimonio culturale del territorio. I tre progetti della Scuola Secondaria, invece, avranno come tema la 
storia dei castelli e delle fortezze di Massa Martana e dintorni e l’uso della stampante 3D.  
 
12. Accreditamento istituzione scolastica come sede di svolgimento del tirocinio per gli 
studenti di Scienze della Formazione Primaria. 
 
Viene concesso all’unanimità con delibera (n.9) il benestare per l’accreditamento dell’Istituto come 
sede di svolgimento del tirocinio per gli studenti del corso di laurea di Scienze della Formazione 
Primaria.   
 
 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 13:00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massa Martana, 2 settembre 2019 
  
   Il docente verbalizzante            Il Dirigente Scolastico 
         Carlo Andreucci                                                                                        Prof. Marcello Rinaldi 
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