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Prot. 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16 DICEMBRE 2021 

                                                                                                                            
 

Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 17.00 su piattaforma TEAM è convocato il Collegio dei docen-

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

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione atto di indirizzo del D.S. da inserire nel PTOF (documento sarà inviato prima 

del Collegio); 

3. Approvazione PTOF TRIENNALE 2022-25 (la bozza sarà inviata prima del Collegio); 

4. Approvazione obiettivi da inserire nella valutazione scuola primaria; 

5. Attività di recupero previste alla fine del primo quadrimestre con i fondi Estate 2021. 

6. Presentazione 1 ora per ciascuna classe di Scuola Primaria della disciplina sportiva di 

scherma e sciabola da parte di un campione olimpico.. 

7. Presentazione progetto cinematografico “lanterne magiche”  9 ore complessive per ogni 

classe di Scuola Media che vuole aderire.  

8. Presentazione progetto di attività motoria “GIOCAGIO….CA per sezioni di scuola 

dell’Infanzia che vogliono aderire (1 ora per sezione a settimana nel secondo quadrimestre) 

 

1. Dopo il saluto del Dirigente viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente (10 

settembre 2021). 

DELIBERA N. 134 

 

2. Si passa poi all'approvazione dell’atto di indirizzo del DS, che descrive le finalità generali e 

quelle più prettamente pedagogico-didattiche dell'Istituto, da inserire nel PTOF Triennale 2022-

2025. Il documento verrà allegato al presente verbale. 

Il collegio approva all’unanimità l’atto di indirizzo del D.S. 

DELIBERA N. 135 

 

3. Il Dirigente illustra i punti principali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2022-25 ai 

docenti e chiede che venga votato un unico PTOF che inglobi anche quello di questo anno 

scolastico 2021/22. Pertanto, il PTOF da votare  riguarderà le annualità 2021/2025. 

Seguono alcuni interventi relativamente alla suddivisione del monte ore da attribuire a ciascuna 
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disciplina oggetto di studio. 

Il Maestro Lafronse chiede che nel PTOF venga inserito il monte orario per disciplina, suddiviso tra 

Scuola Primaria ad orario tempo pieno e Scuola Primaria a tempo modulare, argomentando che il 

tempo  pieno ha più ore a disposizione da dedicare  ad ogni singola disciplina. 

Il Dirigente risponde che gli orari attribuiti ad ogni singola disciplina nel PTOF non sono rigidi, ma 

che accanto ad ogni materia di studio  è stato inserito il minimo ed il massimo del tempo da 

dedicarvi. 

Il minimo potrebbe essere pertanto, la quota oraria della Scuola a tempo modulare, mentre il 

massimo la quota oraria della Scuola a tempo pieno. 

Dopo questo intervento si passa alla votazione del  PTOF 2021-25, inserendovi anche l’annualità in 

corso. 

Il PTOF viene allegato al presente verbale. 

Il Collegio approva a maggioranza con un voto contrario, quello dell’Insegnante Lafronse 

Domenico. 

DELIBERA N. 136 

 

4. La FF.SS della continuità Lisa Andreotti presenta ai colleghi gli obiettivi da inserire nella scheda 

di valutazione per la Scuola Primaria.   

Questi obiettivi sono nati da un lavoro in equipe con il contributo di tutti i docenti,  riunitisi per 

ambiti disciplinari. 

Viene sottolineato il fatto che possono essere oggetto di rivisitazioni e naturalmente di  modifiche. 

Il Collegio approva i criteri di valutazione da inserire nella scheda a maggioranza con un astenuto 

(Insegnante Luporini Maria). 

DELIBERA N. 137 

 

5. Attività di recupero previste alla fine del primo quadrimestre con i fondi Estate 2021. 

Essendo rimasti dei fondi del progetto Estate 2021 il Dirigente propone che questi siano destinati 

alle attività al termine del primo quadrimestre secondo la seguente suddivisone oraria: 

48 h Secondaria di primo grado ( 16 inglese,16 italiano, 16 matematica); 

23 h Primaria di Lammari; 

23 h Primaria di Marlia. 

Queste attività saranno programmate per tempo e svolte al termine del primo quadrimestre.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 138 

 



6. Il Dirigente informa i Docenti di un’attività da svolgersi 1 ora per ciascuna classe di scuola 

Primaria con la presentazione della disciplina della scherma e della sciabola da parte di un 

campione olimpico.  

7, 8. Vengono presentati poi il progetto cinematografico “Lanterne Magiche” di 9 ore complessive 

per ogni classe della scuola secondaria di primo grado e il progetto di attività motoria 

“GIOCAGIO...CA” per la scuola dell'infanzia, 1 ora per sezione.  

Chi intende partecipare ai progetti dovrà inviare le adesioni in segreteria. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Collegio termina alle ore 19.00. 

 

 

 

La Segretaria del Collegio dei Docenti 

Ins. Salvoni Ilaria 


