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Verbale del Collegio dei docenti del Circolo Didattico 6 di Rimini svoltosi il giorno 14 settembre 2018 
presso i locali della scuola primaria “G. B. Casti”. 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Christian Montanari, svolge le funzioni di segretaria l’insegnante 
Nicoletta Maggioli. 
 
La seduta si apre alle ore 9:10 

 

Sono assenti gli insegnanti: Albanese, Angelini, Biagini, Bronzetti, Cerri, Dall’Agata, De Marini, Fabbri 

Mirella, Franceschi, Mardente, Primato, Seminara, Sposato, Telese, Tiraferri. 

Il Dirigente illustra l’Ordine del Giorno del Collegio: 

1. Delibera approvazione verbale del Collegio Docenti del 03/09/2018 

2. Presentazione nuove insegnanti 

3. Nomina F.S.  

4. Nomina tutor insegnanti neo-assunti 

5. Piano annuale delle Attività (eventuali proposte di modifica) 

6. Elezione per nomina della componente docente del Comitato di Valutazione del Circolo 

7. Prima verifica membri delle Commissioni 

8. Delibera in merito all’adesione del Circolo alle attività di tirocinio e di stage e nomina referente 

del tirocinio 

9. Delibera in merito all’adesione del Circolo al Progetto Regionale “Infanzia a colori” 

10. Delibera in merito ai laboratori di Lingua Inglese nella scuola d’Infanzia 

11. Ulteriori esigenze didattiche e amministrative 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: 

o Registro elettronico: caricamento documenti (programmazioni, P.E.I., P.d.P.) 

o Orario e ruolo degli insegnanti di sostegno nelle classi 

o Valutazione alunni con P.E.I o P.d.P: raccomandazioni (richiesta di valutazione 

alunni con sospetto DSA) 

o Varie ed eventuali 

 

PUNTO PRIMO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Delibera approvazione verbale del Collegio Docenti del 03/09/2018) 

 
Il verbale del Collegio dei Docenti precedente è approvato all’unanimità da coloro che erano presenti alla 

seduta. 

 

PUNTO SECONDO ALL’ORDINE DEL GIORNO  

(Presentazione nuove insegnanti) 

 

Il Dirigente saluta e presenta le nuove insegnanti: 

 

 Fesani Claudia – Scuola d’Infanzia 

 Mardente Tiziana – Scuola Primaria 

 Ugolini Maria Chiara - Scuola Primaria 

 

PUNTO TERZO ALL’ORDINE DEL GIORNO  

(Nomina F.S.) 

 

Il Dirigente nomina le Figure Strumentali per le aree deliberate nel Collegio del 3 settembre 2018: 
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• Coordinamento realizzazione P.O.F. e azioni relative al SNV (R.A.V., P.d.M, …) – insegnante 

Claudia Vescini 

• Inclusione – insegnante Eleonora Canini 

• Sicurezza – insegnante Giovanni Pannacci 

• Tecnologie informatiche – insegnante Annalisa Tundo 

 

PUNTO QUARTO ALL’ORDINE DEL GIORNO  
(Nomina tutor insegnanti neo-assunti) 

 

Il Dirigente nomina l’insegnante Morena Pazzaglini del plesso «Albero dei bambini» tutor dell’insegnante 

neo-assunta Antonella Iafisco; l’insegnante Daniela Tortorella del plesso «G. Rodari» tutor 

dell’insegnante neo-assunta Grazia Nobili; l’insegnante Sonia Benzi del plesso «Villaggio I Maggio» tutor 

dell’insegnante neo-assunta Generosa Cirillo.  

 

PUNTO QUINTO ALL’ORDINE DEL GIORNO  
(Piano annuale delle Attività - eventuali proposte di modifica) 
 
Il Dirigente chiede di avanzare proposte di modifica al Piano Annuale presentato al Collegio del 3 

settembre o di segnalare eventuali criticità.  

L’insegnante Rossini fa notare che il giorno fissato per il primo incontro dei gruppi di studio Emma ed 

ELLE, fissato per il 10 ottobre 2018, coincide con la data di un corso di aggiornamento. Chiede di 

spostare questo appuntamento il giorno 24 ottobre. 

Non vengono fatte altre richieste di modifica al Piano pertanto il Dirigente chiede di deliberarlo. 

 

Collegio dei Docenti approva all’unanimità il Piano Annuale delle Attività. 

 

PUNTO SESTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Elezione per nomina della componente docente del Comitato di Valutazione del Circolo) 

 

La trattazione di questo punto dell’Ordine del Giorno viene rinviata al prossimo Collegio per 

dimenticanza. 

 

PUNTO SETTIMO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Prima verifica membri delle Commissioni) 

 

Il Dirigente legge al Collegio i nominativi dei Referenti e dei membri delle Commissioni per l’anno 

scolastico 2018/2019: 

 

Commissione Autovalutazione e POFT: 

 

Ordine di 

scuola 
Plessi Componenti Referente 

Infanzia 

“L’Albero dei bambini” Raffaella Vitale  

“La Capriola” Margot Poggiali  

“La Gabbianella” Morena Montanari   

Primaria 

“G. B. Casti” 

Mariagrazia Giorgini   

Maria Elena Ravaglioli   

Claudia Vescini  X 
“Gaiofana” Manuela Matteini   

“G. Rodari” Roberta Bianchi   

“Villaggio I Maggio” Cinzia Riccio   



3 
 

  

Commissione Continuità Primaria/Secondaria di I grado: 

 

Ordine di 

scuola 
Plessi Componenti Referente 

Infanzia 

“L’Albero dei bambini” -  

“La Capriola” -  

“La Gabbianella” -  

Primaria 

“G. B. Casti” 
Elisa Cesarini  

Federica Oppioli  

“Gaiofana” Chiara Muccioli   

“G. Rodari” 

Lucia Amianto   

Daniela Bodellini   

Patrizia Pillai   

Maria Anna Coco   

Alessandra Rossini  X 
 

Commissione Continuità Infanzia/Primaria: 

 

Ordine di 
scuola 

Plessi Componenti Referente 

Infanzia 

“L’Albero dei bambini” Linda Piscaglia  
“La Capriola” -  

“La Gabbianella” 
Alessandra Bartoli X 
Raffaella Tiraferri  

Primaria 

“G.B. Casti” 

M. Cristina Bonaldi   
Mara Lotti  

Isabella Arlotti   
Clotilde Gabrielli   

Elisa Cesarini   
“Gaiofana” M.Felicia Arena   
“G. Rodari” Monica Grazia   

“Villaggio I Maggio” 
Alba Frulli   

Daniela Fabbri   
 

Commissione Inclusione: 

 

Ordine di 
scuola 

Plessi  Componenti Referente 

Infanzia 

“L’Albero dei bambini” -   

“La Capriola” -   

“La Gabbianella” 
Franceschi Michela    

Tosi Barbara  

 “G.B. Casti” 
Carbone Grazia   

Ferrari Francesca   

“Gaiofana” Muccioli Chiara   
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“G. Rodari” 

Canini Eleonora X 

Di Castro Manuela    

Patricelli Antonietta Maria   

Succi Patrizia  

“Villaggio I Maggio” 
Bonelli Anna    

Scialla Concetta   
 

Commissione Sicurezza:  

 

Ordine di 
scuola 

Plessi  Componenti Referente 

Infanzia 

“L’Albero dei bambini” Antonella Iafisco   

“La Capriola” Rita Trombetti   

“La Gabbianella” Alessandra Bartoli   

Primaria 

“G. B. Casti” Patrizia Bronzetti   

“Gaiofana” Lidia Bua   

“G. Rodari” Giovanni Pannacci  X 

“Villaggio I Maggio” Concetta Scialla   

 
In questa Commissione occorre inserire anche il nominativo dell’insegnante Antoniacci. 

 

Commissione Ambiente: 

 

Ordine di 
scuola 

Plessi  Componenti Referente 

Infanzia 

“L’Albero dei bambini” Ianpietro Antonietta  

“La Capriola” -  

“La Gabbianella” Straccini Annalisa  

Primaria 

“G. B. Casti” 

Angelini Anna X 

Patrizia Bronzetti  

Giorgini Maria Grazia  

Pezzi Silvia  

“Gaiofana” Capodilupo Michela  

“G. Rodari” 
Naddeo Anna  

Antoniacci Arianna  

“Villaggio I Maggio” 
Chiericozzi Rita  

Riccio Cinzia  

 

In questa Commissione manca il nominativo dell’insegnate dell’Infanzia “La Capriola” e va tolto il 
nominativo dell’insegnante Bronzetti. 
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Commissione Lingua Inglese: 
 

Ordine di 
scuola 

Plessi Componenti Referente 

Infanzia 
“L’Albero dei bambini” -  

“La Capriola” -  

“La Gabbianella” -  

Primaria 

“G. B. Casti” 

Anna Angelini  

Silvia Bezzi  

Sondra Botticelli  

Mariella De Marini  

Annarita Eusepi  

Loretta Pasqualini X 
“Gaiofana” Flavia D’Alto  

“G. Rodari” 
Giovanni Pannacci  

Emanuela Petrosillo  

Daniela Tortorella   

“Villaggio” Laura Castellani  

 
In questa Commissione manca il nominativo dell’insegnante Monica Grazia e occorre togliere il 
nominativo dell’insegnante Anna Angelini. 
 

Commissione Educazione Fisica ed Educazione stradale: 

 

Ordine di 
scuola 

Plessi Componenti Referente 

Infanzia 
“L’Albero dei bambini” -  

“La Capriola” -  

“La Gabbianella” Raffaella Tiraferri  

Primaria 

“G. B. Casti” 
Isabella Arlotti  

Soldati Simona  

“Gaiofana” Chiara Muccioli  

“G. Rodari” Lorenza Lazzaroni  

“Villaggio I Maggio” Sonia Benzi X 
 

Commissione Informatica: 

 

Ordine di 
scuola 

Plessi Componenti Referente 

Infanzia 
“L’Albero dei bambini” -  

“La Capriola” Poggiali Margot  
“La Gabbianella” -  

Primaria 

“G. B. Casti” 
Anna Angelini  

Tundo Annalisa X 
“Gaiofana” -  
“G. Rodari” Tortorella Daniela  

“Villaggio I Maggio” 
Brigidi Daniela  
Fabbri Daniela  
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In questa tabella occorre togliere il nominativo dell’insegnante Angelini e aggiungere l’insegnante D’alto 

per il plesso di Gaiofana. Per quanto riguardo il plesso Villaggio I Maggio occorre inserire le insegnanti 

Mardente e Siciliano. 

 

Commissione Mensa: 

 

Ordine di 

scuola 
Plessi Componenti Referente 

Infanzia 

“L’Albero dei bambini” Antonietta Iampietro  

“La Capriola” -  

“La Gabbianella” Antonia Carmagnola  

Primaria 

“G. B. Casti” Grazia Carbone  

“Gaiofana” Federica Caroli  

“G. Rodari” Anna Naddeo  

“Villaggio I Maggio” Amelia Nucerito  

 

In questa Commissione non è stato ancora individuato il Referente. 

 
Commissione Gestione e Pubblicazione Documenti: 

 

Ordine di 
scuola 

Plessi Componenti Referente 

Infanzia 
“L’Albero dei bambini” -  

“La Capriola” -  
“La Gabbianella” -  

Primaria 

“G. B. Casti” Grazia Carbone  
“Gaiofana” Manuela Matteini  

“G. Rodari” 
Nicoletta Maggioli X 
Roberta Bianchi  

“Villaggio I Maggio” Alessandra Rossini  
 

PUNTO OTTAVO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Delibera in merito all’adesione del Circolo alle attività di tirocinio e di stage e nomina referente del 

tirocinio) 

 

Il Dirigente chiede al Collegio di deliberare, per l’a.s. 2018-2019, l’adesione alle attività di tirocinio 

proposte delle università di Bologna e Urbino e alle attività di stage delle scuole del circondario. 

 

Il Collegio delibera all’unanimità l’adesione alle attività di tirocinio proposte delle Università di Bologna e 

Urbino e alle attività di stage delle scuole del circondario per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

L’insegnante Barbara Tosi viene nominata referente per le attività di tirocinio per l’anno scolastico 

2018/2019. 

 

PUNTO NONO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Delibera in merito all’adesione del Circolo al Progetto Regionale “Infanzia a colori”) 

 

Il Dirigente chiama ad illustrare il Progetto regionale “Infanzia a colori” l’insegnante Morena Montanari 

che presenta al Collegio gli obiettivi e le attività previsti dal Progetto. 
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“Infanzia a colori” affronta in modo integrato il tema degli stili di vita a rischio e della promozione del 

benessere psicofisico cercando di promuovere abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che 

consentano di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. Il Progetto è 

proposto dal Servizio Sanitario dell’Emilia Romagna che seguirà le scuole aderenti aiutandole a 

concretizzare le attività utili alla raggiungimento degli obiettivi. Nell’incontro del 7 settembre con la 

dottoressa Bakken le insegnanti della scuola d’Infanzia e di scuola Primaria hanno stabilito, per l’anno in 

corso, di lavorare sulle emozioni. 

Nei prossimi giorni l’ASL invierà alle scuole le proposte di aggiornamento ad integrazione e sostegno dei 

programmi regionali di promozione della salute. 

 

Il Collegio delibera all’unanimità l’adesione al Progetto “Infanzia a colori” per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

PUNTO DECIMO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Delibera in merito ai laboratori di Lingua Inglese nella scuola d’Infanzia) 
 
Il Dirigente chiede l’inserimento nel PTOF dei laboratori di Insegnamento della lingua inglese ai bambini 
della scuola dell’infanzia.  
 
Il Collegio delibera a maggioranza l’inserimento nel PTOF dei laboratori di Insegnamento della lingua 
inglese alla Scuola d’Infanzia. 
 
L’insegnante Gabrielli si astiene dal voto asserendo che questo Progetto porta via ore di compresenza 

alla scuola Primaria. Il Dirigente spiega che le ore riversate sul Progetto sono ore di potenziamento e 

sono a disposizione di tutti gli ordini di scuola. 

 

 PUNTO UNDICESIMO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Ulteriori esigenze didattiche e amministrative) 

 
Il Dirigente comunica al Collegio, in merito alla scelta delle figure di gestione e di coordinamento per il 

PON/FSE n. 3340 “Competenze di Cittadinanza globale”, relative al modulo “Rispetto e pace in scena” 

del plesso “G.B. Casti”, che si è resa disponibile, come figura di supporto, l’insegnante Annalisa Tundo. 

 
Per il modulo “Rispetto e pace in scena” il Collegio delibera all’unanimità di individuare come figura 
disponibile di supporto la docente Annalisa Tundo in quanto titoli, formazione, esperienze e conoscenze 
specifiche necessarie acquisite negli ultimi anni sono corrispondenti ai contenuti e alle metodologie 
innovative del modulo in oggetto. 

 
Il Dirigente comunica al Collegio, in merito alla Selezione per le figure obbligatorie di tutor ed esperti per 
il PON/FSE n. 3340 “Competenze di Cittadinanza globale”, che si è resa disponibile, come figura di tutor 
per il modulo “Rispetto e pace in scena”, l’insegnante Mariagrazia Giorgini. 

 
Per il modulo “Rispetto e pace in scena” il Collegio delibera all’unanimità di individuare come figura 
disponibile di Tutor la docente Maria Grazia Giorgini, in quanto titoli, formazione, esperienze e 
conoscenze specifiche necessarie acquisite negli ultimi anni sono corrispondenti ai contenuti e alle 

metodologie innovative del modulo in oggetto. 
 
Il Dirigente chiede al Collegio se ci sono docenti disponibili e forniti di adeguata competenza per svolgere 
il compito di esperto esterno per la realizzazione del modulo “Rispetto e pace in scena”. Nessun docente 
si rende disponibile. 
Il Dirigente chiede al Collegio, visto che non sono state individuate all’interno del Circolo figure di alta 
professionalità provviste delle competenze necessarie per la realizzazione del modulo “Rispetto e pace 
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in scena”, se si intenda rivolgersi ad un esperto esterno o ad un’associazione. L’esperto esterno o 

l’associazione verranno individuati tramite bando. 
Il Collegio docenti, non avendo individuato al proprio interno le disponibilità e le professionalità adeguate 
per l’incarico di esperto per la realizzazione del modulo “Rispetto e pace in scena”, delibera 
all’unanimità rivolgersi pertanto all’esterno della scuola per l’individuazione di tale figura. 
 

 

Il Dirigente chiede al Collegio di deliberare i Laboratori pomeridiani opzionali della scuola primaria 

Gaiofana e i Laboratori di aiuto compiti presso la scuola “G. Rodari”. 

 

Il Collegio delibera all’unanimità i laboratori pomeridiani della scuola “Gaiofana” e i laboratori di aiuto 

compiti del plesso “G. Rodari”. 

 

PUNTO DODICESIMO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

(Comunicazioni del Dirigente Scolastico) 

 

1) Il Dirigente raccomanda di inserire nel registro, nella sezione Documenti: 

 Le programmazioni preventive (UdC) entro il 31/10/18 

 I P.E.I. e P.D.P. entro il 15/11/2018 utilizzando i modelli caricati sul sito in Area docenti- 

modulistica-modulistica per l’inclusione). Ricorda di esplicitare all’interno del P.E.I. (ed 

eventualmente del P.D.P.) i criteri di valutazione e gli obiettivi che si intendono perseguire per le 

singole discipline. 

 Accertarsi che questi documenti siano firmati da tutti gli insegnanti, dai genitori e, limitatamente 

al PEI, dalle altre figure che concorrono alla sua realizzazione 

 Nel caricare i documenti sul registro ricordarsi di indicare se possono essere visionati dai genitori. 

 

L’insegnante Canini ricorda che i GLH verranno fissati dall’ASL tra novembre e dicembre, quindi 

occorrerebbe far slittare la data di caricamento dei documenti al 30 novembre e oltre per coloro che 

avranno appuntamento dopo tale data. Il Dirigente afferma che il PEI andrà comunque predisposto dalle 

insegnanti entro il 15 novembre e condiviso con la famiglia anche senza la presenza del medico. Dopo 

che la famiglia avrà approvato il PEI il documento potrà essere spedito via posta elettronica al medico. 

In seguito al GLH il PEI andrà consegnato in Ufficio, firmato da tutte le componenti. 

 

2) Il Dirigente esplicita orario e ruolo degli insegnanti di sostegno nelle classi: richiama che, nella 

maggior parte dei casi, l’insegnante di sostegno è presente per circa 11 ore, quindi non può 

“coprire” tutte le ore di tutte le discipline. Deve coordinare le attività di inclusione all’interno della 

classe e collaborare con l’insegnante di base. Per i casi dove è necessario un rapporto quasi 1-

1 (impossibile), consiglia di sperimentare attività di gruppo con bambini di più classi, laddove ciò 

sia possibile.  

 

3) Il Dirigente ricorda che, per la richiesta di valutazione di alunni con sospetto DSA, va compilata 

l’apposita scheda che si trova sul sito: Area docenti_ modulistica_modulistica per l’inclusione. La 

scheda andrà firmata dagli insegnanti, dal Dirigente Scolastico e dai genitori, ai quali va 

consegnata in copia. Andrà poi scannerizzata e inviata all’indirizzo mail indicato. Avvisa gli 

insegnanti che la ASL ci ha richiamato per aver inviato a valutazione bambini di fine classe prima 

o inizi seconda per i test di dislessia: ricorda che, per protocollo sanitario, la diagnosi di dislessia 

non può essere predisposta prima della fine della seconda classe e la diagnosi di discalculia a 

fine classe terza. 

Il Dirigente invita tutti gli insegnanti a mettere in campo molto prima tutti gli strumenti e i percorsi 

atti a superare le difficoltà che evidenziano alcuni bambini. In questo modo si cercherà di ridurre 
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i danni fino al momento della diagnosi. Ricorda che gli strumenti compensativi vanno utilizzati 

solo se realmente efficaci. 

Richiama gli insegnanti sul fatto che non devono sentirsi in difetto con le famiglie perché 

rallentano il loro programma per rispettare le difficoltà di alcuni alunni. Non tutti i genitori sono 

competenti per la didattica, se lo sono, ascolteremo le loro proposte. 

 

4) Il Dirigente ricorda agli insegnanti di tener presente il documento sulla tempistica dei progetti 

scaricabile dal sito (Area Docenti _ modulistica _ modulistica progetti). In alcuni casi occorre 

chiedere l’autorizzazione dei genitori e, successivamente, compilare il modulo Progetti affinché 

la segreteria possa predisporre i contratti per gli esperti. 

 

5) Il Dirigente avvisa che la Commissione POFT, dovendo aggiornare il documento «Progettazione 

e organizzazione di Circolo», invierà entro la fine di settembre, ai referenti di Commissione e ai 

referenti di alcuni Progetti le parti da rivedere. Sia il POFT sia il documento «Progettazione e 

organizzazione di Circolo», saranno da approvare entro il 31 ottobre 2018. 

 

6) Il Dirigente caldeggia la partecipazione ad EMma ed ELLE di tutti gli insegnanti interessati, in 

special modo i nuovi arrivati. Fa presente che i questi gruppi sono finalizzati alla produzione di 

Unità di Competenza e di materiali utili alla didattica. 

 

Il Dirigente promuove inoltre l’adesione ai gruppi di parallele delle prime e delle seconde volti al 

supporto reciproco e al confronto sulla programmazione. I gruppi opereranno con un’attenzione 

particolare agli insegnanti appena trasferiti nel Circolo e si riuniranno indicativamente il primo 

martedì del mese con sedi a rotazione tra i plessi. 

Oltre a queste due occasioni di incontro il Collegio sarà chiamato a lavorare in classi parallele, 

come indicato nel calendario delle attività, per la riflessione e l’aggiornamento del Curricolo 

verticale della scuola con particolare riguardo, nella seconda parte dell’anno, alla stesura dei 

compiti di realtà. 

 

In merito a ciò risponde al plesso “G.B. Casti” che ha proposto di portare alla delibera del Collegio 

l’organizzazione del tempo scuola destinato a questi incontri, richiama che questa organizzazione 

è invece prerogativa del Dirigente Scolastico. Fa notare che la programmazione per team unitari 

di classe prima e seconda è ad adesione libera: anche per le classi terze, quarte e quinte sarà 

possibile vedersi con le stesse modalità.  

L’insegnante Canini chiede se sia possibile incontrarsi mensilmente anche per il gruppo delle 

insegnanti di sostegno. Il Dirigente approva la proposta. 

 

L’insegnante Gabrielli propone di riunire le parallele solo per un confronto tra le reciproche 

programmazioni e di non convocarle per lavorare sul curricolo verticale che è stato riesaminato 

più volte. 

Il Dirigente esprime forte disaccordo sulla richiesta, fa notare che il curricolo verticale è il senso 

del programma che ci diamo per il nostro lavoro, osserva che nel percorso costruito nel corso 

degli anni ci sono parti da completare ed errori da correggere e conclude che il curricolo serve a 

tutti gli insegnanti. Inoltre, per quanto riguarda le competenze sociali e civiche non ci si è accordati 

su quasi nulla e il confronto è necessario. Se gli incontri predisposti in calendario fossero troppi, 

finito il lavoro, si potrà parlare d’altro. 

L’insegnante Giorgini interviene dicendo di ritenere molto importante il confronto e di essere 

sempre disponibile a veicolare le esperienze, ma commenta che gli incontri di classi parallele 

utilizzate per stendere la programmazione di Circolo distolgono dalle necessità delle classi e dal 

confronto con i propri colleghi di team. Propone di incentivare le ore di classi parallele orientate 
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alla costruzione del curricolo verticale con il bonus premiale, che però gli insegnanti non hanno 

ancora ricevuto. Chiede che il Dirigente riconosca il lavoro degli insegnanti del Circolo. 

Il Dirigente riconosce l’importanza di entrambi i tipi di incontri: sia quelli di classi parallele 

convocate per la costruzione del curricolo, sia quelli di programmazione di team. Per quanto 

riguarda il bonus docenti si assume in parte la responsabilità della mancata erogazione, non è 

stato infatti in grado, per via della reggenza, di caricare il bonus entro dicembre 2017. Solitamente 

il Ministero ricarica i compensi entro l’anno successivo, cosa che non è avvenuta. 

L’insegnante Angelini ammette che le ore di incontro non sempre bastano a concludere tutti i 

lavori che servono. 

L’insegnante Maggioli fa notare che gli insegnanti svolgono un’attività di tipo intellettuale e che 

dovrebbero trovare i tempi e gli spazi per riflettere su quanto mettono in campo nelle classi, la 

costruzione del curricolo serve ad organizzare il lavoro, a raccogliere e sistemare quanto si studia 

nei corsi di aggiornamento. 

L’insegnante Angelini afferma che abbiamo chiesto a tutti gli insegnanti di elaborare il curricolo e 

che a qualcuno non poteva interessare di meno. 

Il Dirigente chiede di essere onesti e di andare a rivedere quali e quanti sono stati i lavori proposti 

in questi anni; anche rispetto ad alcune scadenze si sono allungati i tempi valutando gli impegni 

del Collegio. Non crede di aver sovraccaricato gli insegnanti chiedendo loro troppo e si dispiace 

di non essere stato capace di far cogliere l’attenzione che ha comunque rispetto alla scansione 

degli impegni. 

Chiede agli insegnanti di riunirsi per riflettere su questi aspetti, che sono importanti, e di elaborare 

proposte sui lavori e sugli incontri. Dovranno essere proposte concordate che coprano tutte le 

necessità e le questioni importanti. 

 

7) Il Dirigente risponde alla seconda mail dei docenti del Plesso “G.B. Casti” che verte sulle seguenti 

proposte di Criteri di Assegnazione per la sostituzione degli insegnanti assenti: 

a) Si cercherà di utilizzare prioritariamente le insegnanti della stessa classe o delle classi 
parallele 

b) A seguire un docente della stesso gruppo di discipline ma di altra classe 
c) Infine un altro docente del plesso 

   Limitando, per quanto possibile, l’utilizzo di insegnanti nella cui classe siano presenti casi di 

 disabilità grave. 

Il Dirigente accoglie le proposte in essa contenute precisando che non occorre deliberare perché 

anche questi criteri fanno capo alle decisioni che deve prendere il Dirigente Scolastico. 

 

Commenta che, nel corso dell’anno 2017-2018 ha firmato continuamente permessi, spesso 

arrivati all’ultimo momento, riconoscendo la mole di lavoro svolto dalle insegnanti. Fa notare che 

questo comporta disagio per chi deve approntare le sostituzioni e per chi deve sostituire. Ricorda 

che le Fiduciarie devono essere avvisate di tutte le richieste di permesso e che dovranno apporre 

la propria firma su tutti i moduli, così da poter garantire la copertura delle classi. Avvisa che per 

registrare permessi, sostituzioni e cambi orari verrà predisposto un apposito registro. 

 

8) Il Dirigente mostra il calendario del corso “Scrivo come sono” illustrando le varie attività previste. 

Avvisa il Collegio che il calendario del corso è già stato caricato sul calendario docenti, nel sito di 

Circolo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA ORE SCUOLA PRIMARIA ORE 

09.11.2018 venerdì 
Ore 16:30-18:30 
Lezione frontale/laboratorio 

2 
09.11.2018 venerdì 

 Ore 16:30-18:30 

Lezione frontale/laboratorio 

2 

10.11.2018 sabato 

Ore 9:00-13:00 

Lezione frontale/laboratorio 

4 
10.11.2018 sabato 

 Ore 9:00-13:00 

Lezione frontale/laboratorio 

4 

16.11.2018 venerdì 

 Ore 16:30-18:30 

Lezione frontale/laboratorio 

2 
23.11.2018 venerdì 

 Ore 16:30-18:30 

Lezione frontale/laboratorio 

2 

17.11.2018 sabato 

Ore 9:00-13:00 

Lezione frontale/laboratorio 

4 
24.11.2018 sabato 

Ore 9:00-13:00 

Lezione frontale/laboratorio 

4 

Studio personale 3 Studio personale 3 

Sperimentazione in classe 6 Sperimentazione in classe 6 

23.01.2019 mercoledì 

Ore 16:30-18:30 

Supervisione e confronto 

2 
23.01.2019 mercoledì 

Ore 16:30-18:30 

Supervisione e confronto 

2 

22.05.2019 mercoledì 

Ore 16:00-18:30 

Supervisione e confronto 

2 
22.05.2019 mercoledì  

Ore 16:30-18:30 

Supervisione e confronto 

2 

  
TOT. 

25 h 
  

TOT. 

25 h 

  

 L’insegnante Vescini avvisa che il Programma definitivo del corso non è ancora arrivato, ricorda 

 che le date dedicate allo studio personale e alla sperimentazione possono essere spostate in 

 altre date a seconda delle esigenze. 

 Chiede di comunicarle le eventuali variazioni delle iscrizioni al corso. 

 

 

Il Collegio termina alle ore 11:15.  

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

        IL DIRIGENTE                                                                                  LA SEGRETARIA 

 Prof. Christian Montanari                                                                    Ins.te Maggioli Nicoletta 

 


