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Verbale n. 7 
 
Il giorno 29 del mese di Giugno dell'anno 2021 alle ore 18:30 presso i locali del “Casale Pisciarello” 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. Approvazione del documento PAI. 
6. Saluti del Dirigente Scolastico. 
7. Varie ed eventuali.       

  
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, che nomina docente verbalizzante 
Andreucci.  
 
 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  
 
Il suddetto documento viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1)  
 
 
2. Autovalutazione d’Istituto.  
 
Si rimanda la discussione di questo punto all’ordine del giorno alla prossima seduta del Collegio 
Docenti.  
 
 
3. Valutazione PTOF. 
 
Si rimanda la discussione di questo punto all’ordine del giorno alla prossima seduta del Collegio 
Docenti.  
 

 

4. Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali. 
 
La docente Settembre relaziona per la Funzione Strumentale Continuità: facendo presente che gli 
incontri tra i docenti della suddetta commissione, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno avuto luogo 
in modalità sincrona in videoconferenza, l’insegnante riferisce che il tema scelto per quest’anno 
scolastico è stato quello del riciclaggio dei rifiuti inteso come salvaguardia dell’ambiente, e che tale 
argomento ha fatto da filo conduttore per tutte le attività progettuali che hanno visto coinvolti gli alunni 
delle classi – ponte dell’Istituto. I bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria, ad esempio, hanno 
svolto delle letture sull’argomento, realizzando poi dei cartelloni e vari manufatti utilizzando materiale 
di riciclo, in particolare la plastica.  
Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado il Progetto Continuità ha riguardato 
l’orientamento verso il percorso di studi da scegliere al termine del Primo Ciclo, e per questo motivo 
sono stati organizzati degli incontri in videoconferenza con alunni e docenti delle scuole interessate.  
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Verbale n. 7 del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2021  
 

visto del Dirigente Scolastico 

 
pagina 1 di 2  

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 3275 del 09-07-2021 - Tit. A 19

                               1 / 2



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “A.CIUFFELLI” MASSA MARTANA 

 
Registro dei verbali del Collegio dei Docenti a. s. 2020/21  

 

La docente Carboni relaziona sull’andamento della Scuola Senza Zaino: sono stati mantenuti i contatti con i 
referenti regionali della Rete e si è portato avanti il progetto “L’Ora Di Lezione Non Basta”. È stato svolto 
altresì il questionario di valutazione sulle attività dell’Istituto e alcuni docenti hanno partecipato ai corsi di 
aggiornamento.  
 
La docente Giorgi relaziona sull’andamento del Progetto Ambiente (Natura e Cultura) i cui argomenti 
prendono spunto dal Curricolo Verticale di Educazione Civica, in particolare dalla parte relativa alla 
sostenibilità ambientale; per quest’anno scolastico il tema scelto è stato, per quanto riguarda la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, uno degli obiettivi prefissati dall’Agenda 20-30, ovvero la “Fame Zero”. Per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado è stato scelto il tema dell’inquinamento e delle energie rinnovabili.  
I bambini delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, potendo usufruire dell’orto di recente allestito nel 
cortile dell’Istituto, hanno svolto attività di semina e coltivazione di alcune piante per poi realizzare un libro.  
Gli alunni delle classi quinte hanno inoltre svolto una ricerca sulla fame del mondo e, tramite l’associazione 
“Amici del Congo”, hanno regalato una lavatrice a un villaggio situato in questo paese.   
 
Quanto sopra relazionato viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.2). 
 
5.Approvazione del documento PAI. 
 
Si rimanda la discussione di questo punto all’ordine del giorno alla prossima seduta del Collegio Docenti.  
 
6.Saluti del Dirigente Scolastico. 
 
Il Dirigente Scolastico, prossimo al pensionamento, porge i propri saluti a tutto il personale dell’Istituto 
rivolgendo a tutti i migliori auguri di buon lavoro per il prossimo anno scolastico e per quelli che seguiranno.    
 
7.Varie ed eventuali. 
 
La docente Salterini informa il Dirigente Scolastico e l’assemblea che i campi estivi relativi ai progetti PON, 
che hanno avuto inizio in questi giorni e che vedono coinvolti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado, hanno visto una significativa partecipazione. 
Successivamente prendono la parola , a turno, numerosi partecipanti per ribadire quanto già espresso e 
deliberato nella precedente seduta ( delibera n. 4 del 27/05/21 ) ossia la conferma del dottor Barbabella 
Giuliano nel nuovo anno scolastico all’interno dell’Istituto Comprensivo Massa Martana alla luce della 
significativa esperienza formativa condivisa dagli insegnanti  con tale professionista che ha supportato il loro 
operato con: professionalità, passione e competenza. I presenti confidano che il nuovo dirigente scolastico 
possa accogliere tale richiesta unanime  non solo per dare valore al lavoro già svolto ma canalizzando 
l’intervento di tale professionista non solo nello sportello di ascolto individuale  ma anche  nella sua 
partecipazione ai consigli di classe e  in alcuni  progetti sia disciplinari che formativi. Quanto sopra 
relazionato viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.3). 
Prende la parola la docente Salterini Roberta proponendo ai presenti la conferma del C.d.R per il nuovo 
anno scolastico estendendo la presenza di tale organo non solo alla Scuola Secondaria di I grado ma anche 
in alcune classi della Scuola Primaria. Quanto sopra detto viene approvato all’unanimità dall’assemblea con 
delibera (n.4). 
Il DS informa i docenti che, essendo l’Istituto ancora in possesso di alcune risorse in termini di finanziamenti 
destinati a ulteriori iniziative progettuali, sarebbe lecito, da parte loro, proporre delle attività da svolgere 
sempre nel periodo estivo che potrebbero riguardare, ad esempio, il cinema, la musica o il teatro.  
 
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20. 
 
Massa Martana, 29 giugno 2021 
 
 
Il docente verbalizzante                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 
     Carlo Andreucci                                                                                                         Prof. Marcello Rinaldi 
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