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Collegio dei Docenti 2 settembre 2019 
 
Il giorno 2 Settembre 2019 alle ore 10 si è riunito in Aula Magna il Collegio dei Docenti dell'IC 

“Ilio Micheloni” di Lammari e Marlia per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina segretaria/o del Collegio dei Docenti; 

3. Nomine Collaboratore del Dirigente Scolastico; 

4. Approvazione atto di indirizzo del D.S. 

5. Assegnazione cattedre; 

6. Individuazione aree di lavoro da attribuire alle  Funzioni Strumentali; 

7. Calendario degli impegni mese di settembre; 

8. Iniziative di formazione; 

9. Giornata di aggiornamento su cibo e convivialità (7 ottobre); 

10. Nomina Gruppo lavoro handicap; 

11. Nomina 3 docenti comitato di valutazione. 

 
 
1. Dopo i saluti del Dirigente e la presentazione dei nuovi colleghi si passa all'approvazione del 

verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.  

Delibera n. 82 

 

2. Viene nominata la Segretaria de Collegio dei docenti nella persona dell’insegnante Ilaria Salvoni. 

  

3. Il Dirigente Scolastico nomina come suo Collaboratore con funzioni di Vicario, il Professor 

Antonio Cipriani. 

  

4. Si passa poi all'approvazione dell'atto di indirizzo del D.S. del quale vengono ribaditi i punti 

salienti che sono stati inseriti nel PTOF e saranno parte integrante del Piano di Miglioramento 

dell’Istituto: 

 

 migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni attraverso strumenti diagnostici e di 

intervento; 

 conoscere le emozioni e saperle gestire; 

 elaborare un curricolo verticale delle competenze sociali; 

 pratiche inclusive 

 lotta al bullismo; 

 migliorare gli esiti delle discipline italiano/matematica/ lingue straniere; 

 elaborare un curricolo in verticale delle discipline con prove di verifica comuni al passaggio 
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da un livello di scuola all’altro. 

 Ambiente. 

 

L’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico viene approvato a maggioranza con  1 astenuto. 

Delibera n. 83 

 

5. Il Dirigente legge le assegnazioni delle cattedre ai docenti dei tre ordini di scuola. 

 

6. Individuazione aree di lavoro da attribuire alle Funzioni strumentali 

Vengono individuate  le aree di lavoro da attribuire alle FF.SS: 

 

1. Area PTOF, Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento. 

2. Rapporti con il territorio, Progetti educativi zonali (PEZ), Intercultura, Bullismo. 

3. Benessere: Alunni h., Bisogni educativi speciali, Disturbi specifici di apprendimento. 

4. Tecnologie informatiche 

5. Continuità e orientamento. 

 

Il termine della presentazione delle domande è fissato per martedì 10  settembre. 

L’individuazione delle aree di intervento per l’anno scolastico 2019/20  viene approvata 

all’unanimità. 

Delibera n. 84 

 

7. Viene presentato il calendario degli  per il mese  settembre. 

Il DS comunica l'orario provvisorio della prima settimana dei vari plessi. 

 

8. Iniziative di formazione. Il D.S. ribadisce che la formazione è essenziale per il docente. La scuola 

polo che fornisce formazione sulla piana di Lucca p Istituto Superiore Pertini e ogni iniziativa di 

formazione sarà pubblicizzata. Si può definire formazione un nucleo formativo costituito da almeno 

20, 25 ore che ruota intorno allo stesso argomento. Le altre attività di poche ore sono attività 

informative. I responsabili di Plesso si faranno carico di cogliere le volontà di formazione e di farle 

presente al D.S. che potrà attivarsi per realizzarle. 

 

9. Viene comunicato che il 7 ottobre ci sarà una giornata  di riflessione dei 4 istituti del Patto riuniti 

insieme sul cibo e convivialità. Le tre ore previste saranno all’interno delle 40 ore collegiali. 

Per quanto riguarda il gruppo GLIC sarà composto dai sostegni, insegnanti curricolari e FF.SS. 

 

10. Faranno parte del gruppo h che si riunirà periodicamente per ordine di scuola, a parte una prima 

convocazione comune, tutti gli insegnanti di sostegno e almeno un insegnante curricolare per ogni 

classe in cui è inserito l’alunno certificato. 

 

11. Viene formato il comitato di valutazione di Istituto: Paterni Paola, Moncini Rosanna e Cipriani 

Antonio. 

Approvato all’unanimità. 

Delibera n. 85 

 

Il Collegio termina alle 12.00 

 
 
 
 
La Segretaria del Collegio 



Ins. Ilaria Salvoni 


