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                                                   Collegio dei docenti 29 giugno 2020   

 

 

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 10,30 si è riunito, in videoconferenza con piattaforma MEET, il 

Collegio dei docenti unificato per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazioni verbali sedute precedenti 

2. Relazioni Funzioni strumentali attività svolte nel corrente anno scolastico. 

3. Possibili scenari inizio prossimo anno scolastico. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

1. I Verbali delle sedute precedenti dei Collegi dei Docenti effettuate in piattaforma vengono 

approvati all’unanimità. 

Delibera n. 96 

 

2. Vengono ascoltate  le dichiarazioni delle FF.SS  relativamente alle attività svolte nel corrente 

anno scolatico. ( le relazioni sono state inviate al Dirigente Scolastico e vengono allegate al presente 

verbale.). 

Inizia la FF.SS del PTOF, RAV, PdM, Rendicontazione Sociale, Insegnante Salvoni Ilaria che 

informa il Collegio delle attività svolte durante la scuola in presenza e di quelle svolte da remoto, in 

particolare dei contatti con l'Azienda USL Toscana Nord per i progetti di Educazione alla salute e 

delle attività ipotizzate per settembre.  

L’aggiornamento del PTOF si è svolto regolarmente così come la stesura del RAV e del Rapporto di 

autovalutazione. L’emergenza COVID ci ha fatto tralasciare la rendicontazione sociale che per il 

prossimo ano scolastico dovrà essere pianamene realizzata. 

 

Relazionano poi le FF.SS dell'area Benessere Professoresse  Gaddini, Mariani e Dal Poggetto che 

informano i colleghi sulle situazioni riguardanti gli alunni BES con certificazione. 

Le attività svolte in periodo COVID nei confronti di questi alunni sono state complesse ma è stato 

possibile riuscire a mantenere soddisfacentemente il dialogo e la relazione con questi alunni. 

 

L'insegnante Masotti Daniela ,FF.SS sul bullismo, informa che a inizio anno è stato somministrato  

il nuovo questionario per la prevenzione delle prepotenze e a settembre in commissione dovrà 

essere deciso se  mantenerlo o cambiarlo. 

  

Si passa alla relazione delle FF.SS insegnanti Guidoni e Nottoli che si occupano del lavoro sui DSA 

all'interno dell'area Benessere : lo screening sulle classi prime è stato fatto a settembre e dovrà 

continuare ad essere effettuato ogni anno. 

Anche nelle classi seconde occorrerà svolgere uno screening utilizzando le prove DISCOLO al fine 

di verificare se permangono problematicità collegate con i disturbi specifici di apprendimento.  
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L'insegnante Lisa Andreotti ,FF.SS sulla continuità, informa che la commissione si è riunita solo 

una volta ma che gli incontri dei vari ordini di scuola sono avvenuti a inizio anno in presenza e alla 

fine dell’anno in remoto. 

 

La Prof.ssa Rocca Regina informa il collegio che il percorso inerente l’orientamento degli alunni 

verso la Scuola Secondaria di “° Grado  il 6 dicembre. Ci ha aiutato in quest’attività lo Psicologo 

Dott. Bernardini. 

 

Il Prof. Galliani, FF.SS sull'informatica,  comunica al Collegio di aver  fornito supporto tecnico  e 

assistenza ai colleghi, soprattutto nel periodo della didattica a distanza. 

Il prossimo anno le funzioni che ruoteranno intorno a quest’area dovranno anche interessarsi più 

compiutamente di aggiornare il sito di Istituto a proposito delle attività, dei progetti e delle buone 

pratiche di insegnamento che interessano ciascun plesso scolastico. 

 

Per il progetto sull'ambiente si informa che la commissione si è riunita una sola volta ma che il 

progetto è continuato nelle classi. 

 

All’interno del progetto Erasmus è stato possibile effettuare con cinque alunni delle classi quinte e 

di prima media,  nel mese di novembre, una sola mobilità quella nella Repubblica Ceca. Il progetto 

che prevedeva un altro viaggio in Grecia e l’accoglienza dei delegati in Italia, nel mese di maggio è 

stato interrotto a causa dell'epidemia COVID. 

 

Successivamente relaziona la Psicopedagogista di Istituto: l'insegnante Sevieri, la quale  informa di 

aver, nella seconda parte dell’anno, organizzato lo sportello d’ascolto in DAD, riuscendo così a 

mantenere i contatti con gli alunni che seguiva già in presenza  nel primo quadrimestre.  

L’Insegnante Sargentelli ha lavorato a contatto con gli alunni delle Primarie e dell’Infanzia per i 

quali è stato richiesto il suo intervento. 

 

Il Prof.  Nottoli Enea comunica che il progetto del Consiglio Comunale  dei ragazzi si è interrotto 

dopo l'elezione dei rappresentanti, ma, tale progetto  verrà ripreso a settembre. 

 

L'insegnante Salvoni espone poi sul progetto Aral iniziato il 25 maggio. 

Le volontarie ARAL hanno cominciato la loro attività e svolgeranno durante i mesi di luglio e 

agosto formazione e assistenza ai vari gruppi di scuole estive che con numeri limitati di alunni, si 

formeranno nei nostri plessi. 

 

Terminate le varie relazioni  il DS parla della situazione delle classi e delle possibili ipotesi per 

l’inizio del prossimo anno scolastico, per questo richiede la disponibilità a formare un gruppo di 

lavoro per aiutarlo a valutare la situazione che al momento è ancora in divenire. 

 

4. Al termine del Collegio nelle varie ed eventuali vengono segnalati alcuni corsi di formazione che 

erano stati progettati ma che non si sono potuti realizzare:  

il corso di formazione sul comportamento oppositivo con il Prof .Bernardini e  il corso sul gesto 

grafico della Dott.ssa Caterina Caracciolo. 

A settembre saranno presi i contatti con questi esperti. 

 

Il Dirigente saluta i pensionandi e augura buona estate a tutti. 

Il Collegio termina alle12,30. 

 

La Segretaria 

Ins. Ilaria Salvoni 



 


