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Verbale n. 5 

Il giorno 29 giugno 2017 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 2017/18 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, Bagli, Bernardi, Bibi, Boscaino, Botta, 
Brandimarte, Brazzoli, Capitoli, Carboni, Cari, Catanzani, Cerquaglia, Coletti, Concetti, Di Blasio, 
Durastanti, Ferraro, Fisauli, Fornetti, Giorgi, Gissi, Grazioli, Guglielmini, Lanari, Lebano, Liti, 
Lombardo, Morettini, Orlandoni, Paolini, Paris, Petruccioli, Pianelli, Piergentili, Rinaldi Lino, Sabbatini, 
Salterini, Sergi, Settembre, Valeroni, Vita.  
 
Risultano assenti giustificati i docenti Fiacchi, Pellegrini e Treccioni.  
   
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, docente verbalizzante Andreucci. 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 19 maggio c.a. viene approvato all’unanimità 
dall’assemblea con delibera (n.1).     

 

2. Autovalutazione d’Istituto. 
 
Si decide all’unanimità di rimandare la discussione di questo punto all’O.d.g alla prossima seduta. 
 

3. Valutazione PTOF. 
 
Si decide all’unanimità di rimandare la discussione di questo punto all’O.d.g alla prossima seduta. 
 
 

4. Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali. 
 
Il Dirigente Scolastico invita i docenti coordinatori delle Funzioni Strumentali a relazionare sulle attività 
svolte nel corso dell’anno scolastico appena concluso; la docente Settembre relaziona sulla Funzione 
Continuità. L’insegnante ne illustra brevemente i contenuti, soffermandosi, in particolare, sul Curricolo 
Verticale, attività che ha coinvolto i docenti dei tre ordini di scuola. Esso ruota su tre cardini, che sono 
le conoscenze, le competenze e le abilità. Le discipline che sono coinvolte direttamente sono 
l’Italiano, la Matematica e la Lingua Straniera (Inglese); tuttavia, come sostenuto dalla docente, è 
necessario estendere queste attività di coordinamento tra gli insegnanti dei diversi livelli di istruzione 
alle altre materie scolastiche. Mancano, inoltre, quelle che sono le competenze -  chiave e la 
valutazione, altro aspetto molto importante all’interno del Curricolo Verticale.      
Per la commissione GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) relaziona la docente Orlandoni; 
l’insegnante fa presente quelle che sono le modalità di intervento in relazione ai casi di alunni con 
bisogni specifici di apprendimento (BES) oppure con disturbi specifici (DSA) aggiungendo che, in 
futuro, i singoli casi dovranno essere rianalizzati in funzione dell’ICF (International Classification of 
Functioning), ovvero delle nuove modalità internazionali di certificazione dei deficit. A questo proposito 
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il Dirigente Scolastico invita i docenti a prendere visione del recente Decreto attuativo riguardante 
l’ICF con particolare riferimento agli ambienti di apprendimento, poiché, spesso, questi ultimi sono i 
veri responsabili delle difficoltà incontrate dagli alunni. 
La docente Capitoli relaziona sulle attività della Funzione Strumentale Intercultura; queste ultime sono 
state suddivise in due fasi: la prima, curata da un docente esperto, è stata dedicata 
all’alfabetizzazione degli alunni stranieri di recente ingresso, mentre la seconda fase ha previsto una 
serie di attività volte all’approfondimento della cultura islamica come, ad esempio, letture, 
cortometraggi e la visita alla locale moschea. Le due classi seconde della Scuola Secondaria di Primo 
grado, coadiuvate dal Prof. Rinaldi, hanno inoltre approfondito alcuni aspetti culturali del Regno Unito 
e hanno realizzato una piccola guida turistica in lingua inglese su Massa Martana, mentre le terze 
classi hanno proseguito la corrispondenza, già iniziata nel corso dell’anno scolastico precedente, con 
alcuni studenti della Polonia nell’ambito del Progetto E – Twinning.  
 
Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.2).    
 
 

5. Programmazione impegni d’inizio anno scolastico 2017/18 e proposte PTOF di 
territorio. 

 
       Si decide all’unanimità di rimandare la discussione di questo punto all’O.d.g alla prossima seduta. 
 
 
 

6. Attuazione interventi svolti per la sicurezza della scuola D.Lgs.626. 
 

       Si decide all’unanimità di rimandare la discussione di questo punto all’O.d.g alla prossima seduta. 
 
 

7. Varie ed eventuali. 
 
Il Dirigente Scolastico fa presente che, a breve, verrà realizzato, nel locale adiacente alla Mensa 
Scolastica, un atelier creativo. 
La docente Settembre chiede se vi è la possibilità di mantenere l’orario di uscita della Scuola 
dell’Infanzia alle ore 14 fino all’inizio del mese di Ottobre; il DS risponde che è necessario, in primo 
luogo, far fronte a quelle che sono le esigenze delle famiglie degli alunni. 
La docente Pianelli, che di recente ha partecipato a un incontro riguardante la somministrazione dei 
vaccini, molti dei quali divenuti obbligatori con la nuova normativa, fa presente che, al momento, vi è 
l’obbligatorietà della vaccinazione solo per quanto riguarda l’iscrizione dei bambini all’Asilo Nido e alla 
Scuola dell’Infanzia, mentre, per quanto riguarda gli alunni fino a 17 anni, è previsto un invito alle 
rispettive famiglie, da parte delle ASL competenti, a espletare tale procedura in tempi brevi.   
In conclusione di seduta, il Dirigente Scolastico porge un caloroso saluto, a nome di tutta l’istituzione 
scolastica, alla docente Lanari giunta al pensionamento, nonché un benvenuto agli insegnanti 
neoassunti che hanno concluso l’anno di prova nel corrente anno scolastico. 
 
La seduta è tolta alle ore 17:30.   
 

Massa Martana, 29 giugno 2017 

 

   Il Segretario                    Il Dirigente Scolastico 

Carlo Andreucci                                                                             Prof. Marcello Rinaldi 


