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Collegio dei docenti 18 dicembre 2019   

 

Il giorno 18 giugno alle ore 17.00 nell'aula magna dell’Istituto “I. Micheloni”, si è riunito il 

Collegio dei docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Proiezione video sui disturbi specifici apprendimento “Ognuno cresce se sognato” 

2. Approvazione verbale della seduta precedente. 

3. Approvazione PTOF 2019-22. 

4. Approvazione Rapporto di Autovalutazione. 

5. Approvazione Piano di Miglioramento. 

6. Approvazione Rendicontazione Sociale. 

7. Situazione progetti Educativi Zonali (PEZ). 

8. Informativa date prove INVALSI. 

9. Informativa progetto ARAL. 

10. Approvazione Progetto Consiglio Comunale dei ragazzi e sue modalità di attuazione. 

11. Varie ed eventuali. 

 

1. Viene proiettato un video sui DSA “Ognuno cresce se sognato”.  

Il video contiene la testimonianza diretta di alunni con disturbi specifici nel loro percorso di 

apprendimento a scuola. 

Molti sono gli spunti offerti dal video, tra cui la necessità di riuscire a mediare tra necessità 

di misure compensative e lo sviluppo positivo della percezione della stima del sé e della 

fiducia nelle proprie capacità in questi alunni. Necessario considerare questi alunni come 

una risorsa e non come un problema e saper individuare (l’hanno fatto notare proprio gli 

intervistati) lo stile di apprendimento più consono a ciascuno di loro. 

 

2. Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente del collegio. 

Delibera n. 90. 

 

3. Il Dirigente illustra i punti fondamentali inseriti nel Piano triennale dell’Offerta 

Formativa e ne chiede l’approvazione. Il PTOF 2019-22 è pubblicato sul sito dell’Istituto 

nella sezione POF. 

Il collegio approva all’unanimità il PTOF 2019-22. 

Delibera n. 91. 
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4, 5. Sono illustrati i due documenti che devono essere letti in parallelo, il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) dal quale scaturisce il Piano di Miglioramento (P.d.M). 

Questi documenti sono pubblicati sul sito dell’Istituto nella sezione POF. 

Per il RAV il Collegio approva all’unanimità. Delibera n. 92. 

Per il P.d.M. Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n. 93. 

 

6. Sono letti gli obiettivi realizzati nel triennio scorso ed inseriti nel documento della 

Rendicontazione Sociale. Nel documento si parte dai risultati ottenuti e sulle criticità che 

ancora emergono e si imposta il nuovo lavoro per il triennio 2019-22. 

Come inserito nei documenti già approvati, di cui ai punti precedenti, il lavoro nel prossimo 

triennio cercherà di sviluppare un percorso didattico e di competenze in progressione, al fine 

di realizzare un curricolo in verticale, partendo dalla scuola dell’Infanzia e fino al termine  

della Scuola Secondaria di 1° Grado, specialmente per le discipline di italiano, matematica e 

lingua inglese. 

La Rendicontazione Sociale è pubblicata sul sito nella sezione POF. 

Il Collegio approva all'unanimità il documento della Rendicontazione Sociale.  

Delibera n. 94. 

 

7. L’insegnante Nardozi relazione in merito all’avanzamento dei progetti PEZ.  

Sono stati comunicati alla Conferenza Zonale i percorsi progettuali che  interessano ciascun 

plesso scolastico e le Associazioni di riferimento per lo svolgimento degli stessi. A febbraio 

2020 dovrebbero avere inizio. 

 

8. L’ Insegnante Salvoni informa sui tempi delle prove Invalsi 2020.  

Scuola primaria 

classi II (prova cartacea) 

 Italiano: giovedì 7 maggio 2020 

 Matematica: martedì 12 maggio 2020 

classi V (prova cartacea 

 Inglese: mercoledì 6 maggio 2020 

 Italiano: giovedì 7 maggio 2020 

 Matematica: martedì 12 maggio 2020 

Scuola secondaria di I grado 

classi III  (prova al computer – CBT) 

 Sessione ordinaria  prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 

1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020 
 Sessione suppletiva di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 11 

maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 

 

 



 

9. L’Insegnante Salvoni informa che a gennaio entreranno in servizio i volontari del progetto 

ARAL: 2 sulla scuola secondaria di 1° grado, 1 sulla Primaria di Lammari, 1 sulla Scuola 

Primaria di Marlia, e 1 sulla Scuola dell'Infanzia di Marlia. 

 

10. Il Dirigente illustra il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi per le classi 4 e 5 

della scuola Primaria e le classi 1, 2 e 3 della Scuola Secondaria di 1° Grado. A gennaio 

saranno eletti 2 rappresentanti per classe che a livello di plesso potranno partecipare alle 

decisioni comuni. A loro volta questi rappresentanti di plesso eleggeranno i delegati per 

partecipare ai lavori del Consiglio Comunale dei ragazzi di Capannori, insieme ai delegati 

provenienti dagli altri 3 Istituti Comprensivi. Questo progetto ha l'obiettivo di sviluppare le 

competenze civiche e di educare alla democrazia e alla libera espressione del proprio 

pensiero nel rispetto di quello altrui.  

Il Collegio approva all'unanimità. Delibera  n. 95. 

 

11. Tra le varie ed eventuali la Prof.ssa Fedi propone un corso di formazione sul 

comportamento oppositivo da realizzarsi a febbraio con il Dott. Bernardini.  

Il Prof Vanelli propone un corso di formazione con la Dott.ssa Caterina Caracciolo sullo 

sviluppo e l’evoluzione del gesto grafico nel bambino – ragazzo. 

Questi percorsi formativi saranno liberamente scelti dai docenti interessati e finanziati con il 

bonus di 500€ a disposizione dei Docenti. 

 

Il Dirigente informa che il Comune di Capannori intende realizzare, per il giorno della 

memoria, un percorso per ricordare le sperimentazioni effettuate dai nazisti sui soggetti 

disabili. Sarà realizzata una mostra nel palazzo comunale e il Dirigente invierà ai plessi 

scolastici comunicazione su come far partecipare gli alunni all’evento. 

 

Il Dirigente comunica anche i modi di adesione al progetto TACSI doposcuola che sarà 

realizzato per 20 alunni segnalati dagli insegnanti delle classi prime e seconde della scuola 

Secondaria di 1° Grado. Gli incontri avverranno due pomeriggi alla settimana da stabilirsi. 

 

Il Collegio termina alle 19 con il saluto e l’augurio di buone feste da parte del Dirigente. 
 

 

 

 

La Segretaria del Collegio 

Ins. Ilaria Salvoni 


