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Collegio dei docenti 9 maggio 2019   

 

 

Il giorno 9 Maggio alle ore 17 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. Approvazione eventuale modifica dei libri di testo Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

Grado. 

3. Situazione progetti PON; 

4. Questionario di valutazione sistema scolastico per Docenti, personale ATA e genitori eletti 

negli organi collegiali. 

5. Richiesta scritta  del Collegio Docenti al Comune di Capannori per utilizzo delle brocche di 

acqua in mensa, al fine di evitare del tutto oggetti in plastica.  

6. Progetto per mettere in sicurezza le scuole con un sistema di allarme collegato con le forze 

dell’ordine.   

7. Impegni di fine anno. 

8. Approvazione criteri esame licenza secondaria 1° grado. 

9. Bonus di premialità. 

10. Proposte di modifica del calendario scolastico regionale da portare in Consiglio di Istituto. 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

1. La riunione inizia con il saluto del Dirigente Scolastico dopo il quale si procede all’approvazione 

del verbale del Collegio precedente tenutosi il 20 dicembre 2019. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. Delibera n. 73 

 

2. Vengono lette le modifiche apportate ai libri di testo per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di 1° Grado a.s. 2019/20. Vengono in breve enunciate le ragioni delle nuove adozioni già spiegate ai 

genitori i sede di Consigli di Classe  e di Interclasse. Si allegano tali modifiche al presente verbale. 

La futura classe 4 ^ B della Scuola Primaria di Marlia per decisione dei docenti non adotterà il libro 

di testo ma si avvarrà della scelta alternativa, l’acquisto cioè di vari libri per la classe, utilizzando il 

valore economico del singolo testo ministeriale moltiplicato per gli alunni della classe. 

Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n. 74  
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3. Si passa poi alla situazione dei progetti PON: sta terminando il progetto avviato sulle scuole 

dell’Infanzia dal titolo “le parole del mio corpo: dal gesto al segno”, con una buona ricaduta sui 

bambini. Anche il PON “Cittadinanza globale” sui temi ambientali volge al termine con  risultati e 

riscontri molto positivi sugli alunni che vi hanno partecipato. Per il prossimo anno scolastico è in 

fase di strutturazione il PON sulle competenze di base per le Scuola Secondaria di 1° Grado,  che 

dovrebbe intensificare il progetto comunale del dopo scuola denominato “TACSI”. Il progetto avrà 

la  durata di circa 3 mesi per max 28+28 alunni (su italiano e matematica). Per aiutare 

l'organizzazione del PON si coinvolgerà la cooperativa Odissea ceh ha risposto favorevolmente 

all’indagine predisposta. 

4. Il Dirigente, al termine dei tre anni di autovalutazione di Istituto (RAV),  propone il questionario 

di soddisfazione da compilare da parte dei  docenti, ATA e genitori eletti negli organi collegiali. I 

questionari vengono spiegati dal Dirigente che afferma che serviranno unicamente a cogliere i punti 

di criticità all’interno dell’Istituto, al fine di permettere la nostra riflessione e la individuazione di 

strumenti utili al miglioramento. Per quest’anno il questionario per i genitori verrà offerto solo gli 

eletti negli organi collegiali che maggiormente conoscono il funzionamento della scuola. 

L’obiettivo è ovviamente negli prossimi di offrirlo a tutta la platea dei genitori.    Si richiede che i 

questionari da realizzare in google, siano inviati  ai docenti e al personale ATA in ogni plesso, al 

fine di salvaguardare la privacy di coloro che li compilano. Il Collegio approva a maggioranza con 

2 astenuti  Delibera n. 75   

5. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo da anni sono impegnati in progetti relativi allo smaltimento 

corretto dei rifiuti, alla sostituzione della plastica da imballaggio e di uso comune con prodotti alla 

spina o con materiale biodegradabile, pertanto il collegio dei Docenti, vista la presenza ancora nella 

Scuola Primaria di Marlia di bottiglie di plastica a mensa, ritiene di inviare una comunicazione agli 

organi comunali preposti, alla CIR FOOD,  relativamente alla necessità di sostituire la plastica con 

brocche e attivare i dolcificatori esistenti e sistemarne di nuovi ai rubinetti dell’acqua. Il documento 

viene allegato al presente verbale. Sarà inviata anche la lettera che i nostri alunni del Progetto PON 

sull’ambiente hanno steso per denunciare l’uso della plastica non biodegradabile. Il Collegio 

approva all’unanimità. Delibera n. 76  

 6. Il Dirigente comunica poi di aver avuto dalla Fondazione CRL un contributo di 5000 euro da 

utilizzare per realizzare un sistema di allarme nei plessi delle Scuole Primarie e Scuola Secondaria 

di 1° Grado,  collegato con le forze dell'ordine. Si comunica che è stato chiesto un ulteriore 

contributo al Comune di Capannori per riuscire ad allarmare tutte e tre le scuole in maniera 

sufficiente.   

7.  Impegni di fine anno: la scuola dell'infanzia terminerà il 28 Giugno, con mantenimento del 

tempo pomeridiano per alcune sezioni  in base alle presenze degli alunni.  

Scuola Primaria terminerà il 10 Giugno. Effettuazione degli  scrutini Martedì 11. Giorni 12 e 13 

Giugno nei plessi per la sistemazione delle classi e dei laboratori. 

Scuola Secondaria 1° Grado termina Venerdì 7 mattina, dal pomeriggio scrutini fino a Lunedì. 

Esami dal Martedì 11 (riunione preliminare) e a seguire da Mercoledì 12  inizio esami. 

8. Vengono letti e approvati all’unanimità i criteri di ammissione alla classe successiva e i criteri di 

valutazione che si utilizzeranno nell’esame di licenza Scuola Secondaria di 1° Grado. I criteri sono 

pubblicati sul sito della Istituzione Scolastica. Delibera n. 77 



9. Bonus premialità: Il Comitato di Valutazione allargato ai genitori ha  stabilito i criteri con i quali 

sarà attribuito il bonus di premialità ai docenti per il presente anno scolastico. Con la RSU di 

Istituto sono stati stabiliti i valori da attribuire ai criteri. Sarà pubblicato sul sito tutta la 

documentazione e le informazioni necessarie per accedere al bonus di premialità.. 

10. Vengono lette dal Dirigente le eventuali modifiche al calendario  per il prossimo anno 

scolastico. Tali variazioni sono state prese in comune accordo tra tutti gli Istituti comprensivi del 

Comune di Capannori. 

Calendario 2019-20: 16 Settembre inizio delle lezioni (le medie dal 16-21 Settembre 8:30-12:30); la 

primaria solo la mattina nella prima settimana; infanzia con progetto accoglienza, fine scuola 10 

Giugno. Ponti 2 Novembre e 2 Maggio, 23 Dicembre (Lunedì);1 Giugno (Lunedì). Termine delle 

lezioni per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado il 10 Giugno.  

Queste proposte di modifica del calendario scolastiche per divenire operative saranno portate al 

prossimo Consiglio di Istituto, dove dovranno essere approvate. 

11 Varie ed eventuali 

Viene comunicato dal dirigente che, dal prossimo anno scolastico, il Comune di Capannori stipulerà 

convenzione con una ditta di trasporti al fine di garantire 50 uscite didattiche gratis all’interno del 

territorio comunale. 

Il Collegio dei Docenti termina alle ore 19.00 circa. 

 

 

 

 

La Segretaria 

 

Ins. Ilaria Salvoni 


