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Prot. 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 17 MARZO 2022 

                                                                                                                            
 

Giovedì 17 marzo 2022 alle ore 17.00 su piattaforma TEAM è convocato il Collegio dei docenti  

di Lammari e Marlia per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Progetti Intercultura; 

3. Progetti PEZ; 

4. Situazione organico docenti prossimo anno scolastico; 

5. Valutazione della pratica musicale svolta nella Scuola primaria all’interno del D.M.8; 

6. Situazione relativa agli alunni che svolgono istruzione familiare alle Primarie e alla 

Secondaria; 

7. Accoglimento alunni dall’Ucraina; 

8. Progetto Erasmus; 

9. Progetto Terra Maestra; 

10. Progetto Costruzione strumenti musicali utilizzando materiali di riuso con Associazione 

Gaudiaz; 

11. Comunicazione INVALSI Primarie e Secondaria di 1° Grado; 

12. Progetto ARAL (volontariato nelle scuole). 

 

 

 

1. Dopo il saluto del Dirigente si passa all'approvazione del verbale della seduta precedente 

(approvato all'unanimità)  

DELIBERA N. 139 

2. Interviene l'Insegnante Nardozi, FF. SS sull’Intercultura e sui PEZ, relazionando sulle attività 

messe in cantiere con i fondi stanziati per “il forte processo immigratorio”.  

Le ore a disposizione sono state così ripartite: 

15 ore x Scuola Media 

15 ore x Primaria Lammari. 

13 ore x Primaria Marlia. 

 

Queste ore serviranno per realizzare una piena alfabetizzazione degli alunni di origine straniera, 

dando loro la possibilità di arrivare ad una piena integrazione.  

Le ore saranno svolte oltre il normale orari di servizio dei docenti coinvolti. 

 

3. L’insegnante Nardozi continua relazionando sui progetti  PEZ 2022 
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Ecco il numero delle ore, gli ambiti e le Associazioni prescelte:  

 

INTERCULTURA: 77 ORE TOTALI 

39 PRIMARIA LAMMARI: - ODISSEA. "Italiano per dire, fare, studiare" 10 ore. Luigina 

Simonetti (10 + 10 + 10 classi seconde e terze).   

*Da aggiungere 9 ore 

 

22 PRIMARIA MARLIA 

-  LA CATTIVA COMPAGNIA APS "Una gita al museo Picasso" 12 ore (x 5B). Tiziana Rinaldi 

- COOPERATIVA SOCIALE DILETTANTISTICA CHEZ NOUS...LE CIRQUE. "A scuola di 

circo". 10 ore. (x 1B) 

 

16 SCUOLA MEDIA 

- ODISSEA "scuola di tutti" 8+8ore. Luigina Simonetti 

 

DISABILITÀ: 53 ORE TOTALI 

7 INFANZIA LAMMARI: 

- COQUELICOT ASSOCIAZIONE CULTURALE APS "Semini" 7 ore. Marica Bonelli. 

 

23 PRIMARIA LAMMARI: 

- LUCCASENZABARRIERE  "Piccole grandi risonanze" 10 + 10ore. Marta Kizzi Rovella. 

*Da aggiungere 3 ore 

 

23 PRIMARIA MARLIA  

- EXPERIA ASSOCIAZIONE CULTURALE "Doppiaggio video-hei, siamo qua" 12 ore (x 4C). 

Alessandro Bianchi 

- IL CIRCO E LA LUNA ASD-APS "la musica del benessere"  10 ore. Celeste Canali (x 2B). * Se 

ne può aggiungere 1 

 

BENESSERE: 43 ORE TOTALI 

15 PRIMARIA LAMMARI:  

- SCUOLINA RAGGI DI SOLE ASSOCIAZIONE. Daniela Merciadri "Impariamo ad imparare" 10 

ore (x classi quarte).  

*Si può portare a 15 

 

14 PRIMARIA MARLIA: 

- COOP IL CIRCO E LA LUNA “A piena voce" 10 ore. Michela innocenti (x la 1A) 

*Si può portare a 14 

 

14 SC MEDIA 

ODISSEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE “Progetto DoposQuola" 12 ore.  Simone 

Bernardini. 

*Si possono aggiungere le 2 ore mancanti 

 

ORIENTAMENTO: 32 ORE 

Classi 2 SC MEDIA: Le classi seconde sono 5. Il progetto scelto: CONOSCERSI PER 

SCEGLIERE IL  PROPRIO FUTURO. Esperto SIMONE BERNARDINI. ODISSEA 

COOPERATIVA SOCIALE. 6 ore x 5 classi.  

*Si possono aggiungere le 2 ore mancanti 

 

 



e sui progetti P. E. Z. 

I progetti P. E. Z. sono: Intercultura, Benessere e disabilità, Orientamento. 

Le ore per il progetto Intercultura sono 77 totali suddivise in: 39 per la Primaria di Lammari, 22 per 

la Primaria di Marlia e 16 per la Scuola Secondaria. 

Le ore per il progetto benessere sono 43 totali, suddivise in 15 ore per la Primaria di Lammari, 14 

ore per la Primaria di Marlia e 14 ore per la Scuola Secondaria. 

Per il progetto orientamento sono 32 ore totali per la Scuola Secondaria. 

I progetti inizieranno probabilmente a fine marzo. 

Le ore del progetto “Forte processo migratorio” sono 43 totali, suddivise in 15 ore per la Primaria di 

Lammari e13 per la Primaria di Marlia e 15 per la scuola secondaria di Lammari. Il progetto può 

iniziare da lunedì 21 marzo. 

4. Il Dirigente informa il Collegio della situazione dell'organico del prossimo anno scolastico. Nella 

Scuola dell'Infanzia di Lammari funzioneranno 5 sezioni e nella Scuola dell'Infanzia di Marlia 

funzioneranno 6 sezioni. Le classi prime per la Scuola Primaria di Lammari saranno 2 e per la 

Scuola Primaria di Marlia : 1 classe a tempo pieno e 1 classe a tempo modulare. 

Per la Scuola Secondaria di Primo grado è stata chiesta l’istituzione di 6 classi prime. 

5. Il Dirigente fa una breve sintesi del D. M. 8, successivamente interviene la Professoressa Rocca 

per fare una valutazione della pratica musicale svolta nella Scuola Primaria, anche come 

propedeutica alla musica e alla scelta dello strumento, al momento dell'iscrizione alla Scuola 

Secondaria. Ritiene positivo il percorso fatto in questo anno scolastico e  fondamentale la 

collaborazione che si è realizzata tra docenti della Scuola Primaria e gli insegnanti di strumento 

musicale della Scuola Secondaria di 1° Grado; per questo a giugno verranno fatti degli incontri per 

organizzare e concordare al meglio l'orario e la programmazione del progetto per il prossimo anno 

scolastico. 

6. Il Dirigente informa il Collegio della situazione relativa gli alunni, della Scuola Primaria e 

Secondaria  di Primo Grado,  che svolgono l'istruzione familiare: ci sono 3 alunni della Scuola 

Primaria di Marlia (2 in seconda e uno in quarta) e un alunno della Scuola Primaria di Lammari; 

mentre ci sono 3 alunni della Scuola Secondaria che poi dovranno sostenere l'esame di Licenza 

Media. 

Per gli alunni della Scuola Primaria saranno formate apposite Commissioni d’esame (una per 

Scuola), mentre per la Scuola Media gli alunni di terza saranno inseriti nelle tre sottocommissioni 

appartenenti alle classi e sezioni che avrebbero frequentato in presenza.  

7. Nel nostro istituto sono stati accolti 5 alunni provenienti dall'Ucraina (3 alla Scuola dell'Infanzia 

e 2 alla Scuola Primaria) e per loro è stato individuato un mediatore culturale per facilitare  



l' inserimento. 

8. L'insegnante Fabbri Gabriella relaziona sul progetto Erasmus a cui partecipano gli alunni della 

Scuola Primaria di Marlia e gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. Questo progetto ha 

purtroppo subito rallentamenti relativamente agli spostamenti, a causa dell'emergenza Covid-19 ed 

è per questo che la Commissione Europea lo ha prolungato anche per il prossimo anno scolastico. 

Quest'anno non è stato possibile far partire gli alunni che si sono incontrati in video conferenza con 

i partner,  relazionando su diverse tematiche; a breve ci sarà un incontro dei docenti a Bratislava. 

9. Per il progetto “Terra Maestra” relaziona l’Insegnane Roperti Iolanda. Al progetto hanno 

partecipato gli alunni delle classi 3°-4°-5° della Scuola Primaria di Marlia e gli alunni dalle classi 4° 

e 5° della Scuola Primaria di Lammari. Il progetto è ora nella fase di approfondimento degli 

argomenti scelti. È uscito il primo numero del giornalino ed è in preparazione il secondo numero. 

C'è stato un riscontro positivo degli alunni e un coinvolgimento attivo delle famiglie. 

10. Relativamente al progetto che prevede la costruzione di strumenti musicali utilizzando materiali 

di riuso con l’Associazione Gaudiz, relazione il Prof. Nottoli Enea. Il progetto è appena iniziato su 

alcune classi della Scuola Secondaria di 1° Grado ed ha una notevole valenza formativa per quel 

che riguarda, non solo la musica ma anche l’acquisizione della piena consapevolezza della necessità 

di realizzare una compiuta economia circolare. 

A giugno, a conclusione di questo progetto, ci sarà una sua prima valutazione complessiva.  

Il Progetto sarà riproposto in forma ancora più ampia il prossimo anno scolastico.  

11. Il Dirigente passa poi alla comunicazione relativa alle date delle prove INVALSI e alla loro 

modalità di esecuzione, avendo due classi campione alle Primarie. 

12. L’Insegnante Salvoni informa il Collegio che il 22 marzo inizieranno le selezioni per i nuovi 

volontari del Servizio Civile. 

Il Collegio termina alle ore 19.00. 

 

La Segretaria del Collegio 

Insegnante Salvoni Ilaria 


