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Collegio dei docenti 28 giugno 2019   

 

 

Il giorno 28 giugno alle ore 16 nell'aula magna dell’Istituto “I. Micheloni”, si è riunito il Collegio 

dei docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Relazioni finali Docenti Funzioni Strumentali. 

3. Valutazione Progetto PON Infanzia e progetti PON in generale. 

4. Approvazione linee essenziali del Rapporto di autovalutazione 2020 – 23. 

5. Approvazione progetto in rete “Educare al cibo: verso un modello sostenibile”. 

6. Varie ed eventuali. 

7. Saluti ai pensionandi e di buone vacanze a tutti. 

 

 

 

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

(Delibera n. 78) 

 

2. Le FF.SS relazionano ed evidenziano, durante la relazione finale, una serie di criticità emerse 

durante l’anno scolastico:  

 

 necessità di maggiori riunioni periodiche delle FF.SS.; 

 necessita di migliore pianificazione degli  interventi con tecnici per i laboratori di 

informatica;  

 necessità di lavorare per ampliare il curricolo negli anni di passaggio anche per l’inglese; 

 necessità di revisionare le modalità di somministrazione del protocollo  DSA. 

  

L’Insegnante Masotti, referente sul bullismo, relaziona sul percorso svolto dall’Istituto durante 

l’anno ed evidenzia la non completa collaborazione da parte di alcuni docenti relativamente alla 
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somministrazione  degli strumenti di indagine utili a cogliere le relazioni sociali esistenti tra gli 

alunni in ogni unità classe.  

 

L’insegnante Fabbri mostra un video  sull’esperienza Erasmus all’estero coi ragazzi delle classi 

quinte della Primaria di Marlia. 

 

Il Collegio approva all’unanimità le relazioni presentate dalle FF.SS. che vengono allegate al 

presente verbale. (Delibera n. 79) 

 

3. Si passa poi alla valutazione del PON svoltosi con i bambini delle scuole dell’Infanzia, tale 

esperienza viene valutata positivamente, dal punto di vista del lavoro svolto con gli alunni e per la 

soddisfazione manifestata dai genitori. 

Vengono valutati positivamente anche gli altri progetti PON effettuali durante l’annualità. 

 

4. Si passa ad elencare  le linee principali del Rapporto di Autovalutazione per i prossimi tre anni : 

 

Riconferma delle priorità come lo star bene a scuola, lo sviluppo delle competenze sociali e la 

continuazione della realizzazione del curricolo disciplinare (italiano, matematica ed inglese)  al fine 

di migliorare gli esisti in uscita. 

Il RAV verrà riallineato al PTOF e al Pd M.  

Per quanto riguarda la rendicontazione sociale si propone di : 

 

- rilevare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche sulle classi 5 e 3 media di quest’anno 

e dello scorso. 

- pubblicare per l’esterno i risultati INVALSI come istituto sulle 2°, 5° e 3  media  

 

- questionari docenti/ genitori/ ATA 

 

A tal proposito  si sollecita la compilazione de questionario docenti già inviato dal Dirigente per la 

valutazione del sistema scolastico. 

 

Il Collegio approva all’unanimità le linee del futuro Rapporto di Autovalutazioni. 

(Delibera n. 80) 

 

 

5. Viene presentato e approvato a maggioranza (1 astenuto) il progetto dei quattro istituti  della Rete 

del Patto per la scuola “Educare al cibo: verso un modello sostenibile”. 

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni obiettivi minimi: 

 

- frutta a merenda 

- implementazione degli orti dove è possibile 

- attività di educazione al gusto e laboratori di cucina 

- giornate a tema. 



(Delibera n. 81) 

 

6. Tra le varie ed eventuali viene presentato un percorso di educazione alla salute offerto dall’ASL: 

stretching in classe per primaria e infanzia e Unplugged  contro le dipendenze per la scuola 

secondaria di 1° grado. 

 

7. Dopo i saluti ai pensionandi e l’augurio di buone vacanze da parte del Dirigente viene convocato 

il nuovo Collegio generale lunedì 2 Settembre 2019 alle ore 10. 

 

Il Collegio termina alle ore 18. 

 

 


