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Collegio dei docenti 

I.C Micheloni Lammari 

 

 
Il giorno 11 maggio alle ore 17.00  si è riunito il Collegio dei Docenti dell' Istituto Comprensivo 

“Ilio Micheloni” con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione eventuale modifica dei libri di testo A.S. 2018-19. 

3. Approvazione criteri di ammissione alla classe successive o all’esame di licenza. 

4. Approvazione criteri conduzione esame di Stato 2018. 

5. Valutazione dei laboratori progettuali avviati nei singoli plessi. 

6.  Stampa libro per il cinquantenario Scuola Secondaria “Nottolini”. 

7. Calendario scolastico 2018/19 

8. Approvazione dei criteri per individuare le figure professionali PON. 

9. Approvazione progetto PON “Competenze di base 2” 

10. Approvazione progetti PON 2018/19 

11. Approvazione Patto per la Scuola. 

12. Formazione docenti in rete ( robotica, didattica per competenze, DSA….)  prevista dalla 

Scuola Polo. Registrazione sul portale SOFIA. 

 

 

1. Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.  

Delibera n°47. 

2. Il Dirigente passa successivamente  all'approvazione delle modifiche dei libri di testo per 

A.S 2018-19  sia per la scuola secondaria di 1° grado che per la Scuola Primaria. 

Si allegano variazioni. 

Le modifiche vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n°48. 

3. Vengono presentati i criteri per l’ammissione alle classi successive o all’esame di licenza, 

sia per la scuola secondaria di 1° Grado che per la Scuola Primaria 

Questi criteri vengono approvati a maggioranza con 2 contrari e 6 astenuti. 

Delibera n. 49. 

4. Vengono in seguito approvato il regolamento relativo ai criteri di conduzione  degli esami di 

licenza per la Scuola Secondaria di 1° grado. 

Delibera n. 50.   

5. Il Dirigente invita poi a relazionare sull'andamento dei laboratori progettuali avviati nei 

singoli plessi.  
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Dalle relazioni effettuate emerge la positività dei progetti avviati e la richiesta che tali attività 

possano essere più prolungate nel tempo, avere cioè, a disposizione n maggior numero di ore. 

In relazione alla premialità  dei docenti, il Dirigente informa che convocherà le RSU per informarle 

sui criteri che saranno adottati per la suddivisione del bonus. 

 

6. Il Vicepreside Prof. Cipriani presenta il libro “ la Nottolini si racconta dal 1992 al 2017”  ed 

informa relativamente alla giornata di presentazione del libro che concluderà le cerimonie 

per il cinquantenario della fondazione della Scuola Media 2Nottolini” Tale giornata sarà 

venerdì 20 maggio 2018.. 

 

7. Relativamente al Calendario Scolastico, il Dirigente tutti gli Istituti comprensivi del        

Comune di Capannori adotteranno le stesse modifiche del calendario regionale.  

Verranno proposte al Consiglio di istituto le seguenti modifiche al calendario: 

 

per la scuola dell’Infanzia: 

 

inizio lezioni lunedì 17 settembre. 

 

Dal 17 settembre al 21 settembre compreso l’orario di apertura delle scuole sarà dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 senza servizio mensa. 

 

Dal 24 settembre al 28 settembre compreso l’orario di apertura per gli alunni di 4 e 5 anni sarà dalle 

ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa.  

Gli alunni di tre anni frequenteranno fino alle ore 12.00 senza servizio mensa. 

Le insegnanti potranno recuperare eventuali ore in più svolte per permettere l’accoglienza degli 

alunni di tre anni durante questa seconda settimana. L’orario di ingresso di bambini di tre anni sarà 

scaglionato e comunicato ai genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Dal 1 ottobre inizio orario completo per tutti dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

Fine della Scuola 28 giugno 2019, con adattamenti alla reale frequenza degli alunni durante il mese 

di giugno.  

 

Per la scuola primaria 

 

inizio lezioni lunedì 17 settembre. 

 

Dal 17 settembre al 21 settembre solo orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per un 

totale settimanale di 20 ore. 

Le due ore rimanenti dell’orario previsto per i docenti di Scuola Primaria saranno messe a 

disposizione del docente, con comunicazione al dirigente, durante il mese di ottobre. 

Fine delle lezioni lunedì 10 giugno 2019. 

 

 

Per la Scuola Media 

 

orario completo fin da lunedì 17 settembre con orario 8.30 -13.30 da lunedì a sabato. 

Fine dell’anno scolastico anticipato a venerdì 7 giugno 2019 (ultimo giorno di scuola) invece del 

lunedì 10 giugno. 

 

 

 



 

 

 

 

8. La Prof.ssa  Paterni  propone al Collegio i criteri di individuazione delle figure coinvolte nei 

progetti  PON. 

I criteri  vengono approvati all’unanimità.  

 

- Criteri di scelta per gli addetti alla gestione. Personale tecnico-amministrativo-Segreteria 

Delibera n° 51 

- Criteri di scelta per gli addetti alla gestione. Personale tecnico ausiliare- collaboratori 

scolastici. 

       Delibera n° 52 

- Criteri per la scelta per Esperti. 

       Delibera n° 53 

- Criteri per la scelta dei Tutor  

       Delibera n° 54 

- Criteri per la scelta per referente per la valutazione  

       Delibera n° 55 

-  Criteri di scelta per referente per figura aggiuntiva  

       Delibera n° 56 

- Criteri per l'individuazione  degli alunni partecipanti ai progetti  

       Delibera n° 57 

 

9. Viene proposta la candidatura al progetto PON “Competenze di base 2” che viene 

brevemente illustrata. 

La candidatura viene approvata all’unanimità. 

Delibera n° 58 

 

10. Vengono approvati tutti gli eventuali progetti PON a cui l’Istituto  darà la propria 

candidatura nell’anno scolastico 2018/19. 

Delibera n° 59 

 

11. Il Dirigente presenta il Patto per la scuola tra il Comune di Capannori, gli Istituti 

Comprensivi del Comune di Capannori e il Liceo Majorana. 

Il Patto viene approvato all’unanimità 

Delibera n° 60 

 

12. Vengono infine presentate le proposte di formazione dei docenti in rete (robotica, didattica 

per competenze, DSA,...) previste dalla Scuola Polo e vengono invitati i docenti ad iscriversi 

sul portale SOFIA. 

Questi corsi di formazione avranno inizio a Giugno e si concluderanno entro il settembre prossimo. 

 

Il Collegio dei Docenti termina alle ore 19. 

 

 

 

 

 

 


