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COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30 GIUGNO 2022 

                                                                                                                            

 

Giovedì 30 giugno 2022 alle ore 16.00 su piattaforma TEAM è convocato il Collegio dei docenti  di 

Lammari e Marlia per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Relazioni svolte dalle FF.SS. in questo anno scolastico che evidenzino eventuali criticità da 

superare nel prossimo anno scolastico; 

3. Progetti da avviare per il prossimo anno scolastico; 

4. Ipotesi di formazione; 

 

1. Dopo il saluto del  Dirigente si passa all’approvazione dei verbali dei Collegi dei Docenti, 

rispettivamente della Scuola dell’Infanzia tenutosi il  9 Maggio 2022 e delle Scuole Primaria e 

Secondaria tenutosi il 12 Maggio 2022 che vengono approvati all’unanimità. 

VERBALE N. 142   

2. Viene poi data la parola ai docenti FF.SS di quest’anno scolastico che relazionano sulle attività 

svolte e le eventuali criticità da superare nel prossimo anno scolastico. 

( le relazioni sono allegate al verbale in cartaceo). 

In particolare: 

la Prof.ssa Stanghellini propone una revisione dei P.D.P e un corso di aggiornamento per il 

prossimo anno scolastico sulla memoria di lavoro e l’apprendimento negli alunni con DSA, mentre 

l’insegnante  Andreotti Lisa esprime l’esigenza di avere a settembre un confronto fra gli insegnanti 

della scuola Primaria e quelli della scuola Secondaria di 1°grado per l’elaborazione del curricolo 

verticale. 

Intervengono poi altri insegnanti: 

- l’animatore digitale Prof. Cipriani informa i colleghi  delle secondaria che il prossimo anno verrà 
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utilizzato  OFFICE 365 per la scuola Media  che sarà  esteso anche alle classi quinte della Scuola 

Primaria. 

- la Pedagogista Clinica Dott.ssa Sevieri Michela relaziona positivamente sulla sua attività di 

sportello d’ascolto, dicendo che sono state tante le richieste di aiuto da parte dei genitori di tutto 

l’Istituto e degli alunni della Scuola Media. Anche le attività di osservazione svoltesi presso le 

sezioni e le classi di Scuola dell’Infanzia e primarie sono state molto utili. 

L’intera attività ha permesso l’attivazione di interventi mirati su alunni e famiglie per la 

realizzazione del benessere psicofisico e relazionale individuale e all’interno delle sezioni/classi. 

 

- l’insegnante Ercolini relaziona sul progetto “Terra Madre”, affermando che i prodotti  elaborati 

dagli alunni sono stati interessanti e positivi  e che si augura un proseguo nel prossimo anno 

scolastico. 

 

- la Prof.ssa  Pucci informa che il progetto Erasmus Plus è stato un arricchimento culturale e 

disciplinare per i partecipanti e ha avuto una ricaduta positiva  sulla consapevolezza dell’importanza 

della lingua inglese come strumento  di comunicazione. Inoltre sono state sviluppate interessanti 

attività collegate con l’arte  e la musica in tutte e sei le nazioni partecipanti e gli alunni. Gli studenti, 

oltre a ricominciare a viaggiare dopo la pandemia di Covid, hanno avuto tutti la possibilità di 

interagire con gli studenti degli altri paesi europei,  attraverso collegamenti e conferenze on- line. 

3. Vengono poi presentati i progetti da avviare il prossimo anno scolastico. 

- Il Prof. Nottoli illustra un progetto “La geografia della memoria” che interesserà all’inizio le classi 

prime della scuola secondaria coinvolgendo poi le classi 2° e 3°. 

- La Prof.ssa Rocca illustra il progetto musicale legato al DM8 che continuerà ad interessare la 

Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte), con la realizzazione in queste classi di attività utili a  

sviluppare una prima alfabetizzazione musicale e, pertanto ad acquisire maggiore consapevolezza 

degli strumenti musicali insegnati presso la Scuola Media. Tale attività sarà svolta dai docenti di 

strumento musicale della Scuola Media. 

- L’Insegnane Salvoni presenta la proposta formativa dell’U.O Educazione e Promozione della 

Salute “USLNORDOVEST ZONA NORD” per l’anno scolastico 2022-2023. 

Tale proposta verrà inviata sulla posta personale dei colleghi per poter vagliare i progetti e in 

seguito fare una eventuale iscrizione prima del 30 luglio. 

 

4. Il Dirigente chiede poi di fare delle proposte per attività di formazione per il prossimo anno 

scolastico. 



Le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia propongono un corso sulla comunicazione e  gestione dei 

gruppi. 

Altri insegnanti della Scuola Primaria sarebbero interessati ad corso sul curricolo in verticale.  

Docenti di Scuola primaria e Secondaria  chiedono inoltre che venga fatto anche un corso di 

formazione sulla nuova valutazione e come esperto viene fatto il nome della Prof.ssa Franca Del 

Re. 

La Prof.ssa Stanghellini propone un corso di formazione sulla memoria di lavoro e il processo di 

apprendimento nei DSA e propone come formatori gli esperti dell’associazione AID. 

Il Dirigente prende atto delle iniziative di formazione proposte e cercherà di contattare gli esperti 

per svolgerle anche in diversi momenti dell’anno scolastico. Ciò che il Dirigente chiede e che sia 

assicurata la massima presenza del Collegio a queste attività di formazione, siano queste on – line 

che in presenza perché lo sforzo finanziario che l’Istituto farà per garantire questi percorsi formativi 

sarà importante.  

Il Collegio termina alle ore 17.30 con il saluto del Dirigente agli Insegnanti che vanno in pensione e 

a quelli che sono stati trasferiti in altri Istituti. 

 

 

La segretaria del Collegio di Docenti 

Insegnante Salvoni Ilaria 

 

 


