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Collegio dei docenti 17 dicembre 2020   
 

Il giorno 17 dicembre alle ore 17.00, su piattaforma MEET, si è riunito il Collegio dei docenti 

dell’Istituto Comprensivo “Micheloni” per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione delle integrazioni all’ atto di indirizzo del Dirigente; 

3. Approvazione integrazione PTOF; 

4. Approvazione criteri selezione alunni progetto PON avviso 19146 del 06/07/2020;   

5. Approvazione criteri Richiesta di disponibilità per personale ATA progetto PON avviso 19146 

del 06/07/2020;   

6. Approvazione criteri selezione 1 docente per “Supporto operativo” progetto PON avviso 

19146 del 06/07/2020; 

7. Nuove modalità di valutazione nella Scuola primaria alla luce delle nuove linee guida emanate. 

8. Modalità informative da attuare nei confronti delle famiglie dei nuovi iscritti causa COVID; 

9. Presentazione dell’esito del sondaggio relativo alla nuova organizzazione oraria della Scuola 

Secondaria di 1° Grado dal prossimo anno scolastico; 

 

1. Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, quella del 10 settembre 2020. 

 

Delibera n. 108 

 
2. Il Dirigente informa il Collegio che l’atto di indirizzo dell’Istituto da lui formulato, non è cambiato 

per quest’anno scolastico, in quanto ha valenza triennale: ha solo subito delle integrazioni relative 

alla particolare situazione epidemiologica in atto relativa al COVID 19. 

L’integrazione proposta è questa: “Durante il passato e il presente anno scolastico, caratterizzato 

da una situazione epidemiologica che ha negativamente influito sulla socializzazione, sul rapporto 

interpersonale, costruendo tra gli alunni e tra gli alunni e i loro insegnanti barriere fisiche ed 

emotive che non dovrebbero esistere in una società educante come quella scolastica, ci proponiamo 

di aiutare gli alunni a mantenere una percezione positiva di se stessi e degli altri, attraverso per-

corsi che mirino, in questa fase così delicata,  a far riflettere sulle loro emozioni e ad acquisire la 

capacità di gestirle, correttamente. 

Rimangono, pertanto, inalterati gli obiettivi inseriti nel PTOF e nel RAV,  

relativamente allo sviluppo dell’empatia, delle competenze sociali e al  

privilegiare lo sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari, attraverso  

la scelta di contenuti adatti anche se offerti in un contesto più limitante a motivo della pandemia. 

 

 

Il Dirigente chiede dell’approvazione delle integrazioni all’atto di indirizzo 

Approvato all’unanimità. 

 

Delibera n. 109 
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3. L'insegnante Salvoni, funzione strumentale, legge le ulteriori integrazioni al P.T.O.F: 

- Relativamente alla questione della somministrazione delle prove atte a rilevare eventuali segnali di 

disturbi dell’apprendimento, le insegnanti referenti Nottoli e Guidoni chiedono di inserire la seguente 

dicitura: “viene proposto agli alunni della scuola primaria uno screening per la conoscenza di 

possibili indicatori di dislessia, disortografia, disgrafia, e discalculia. Agli alunni delle classi prime 

e seconde della scuola primaria vengono proposte prove per individuare e monitorare eventuali 

difficoltà fonologiche che possano indicare problematiche inerenti alla letto - scrittura” 

L’inserimento di tale dicitura viene approvato a maggioranza con tre contrari (Roperti, Nardozi, 

Lafronse). 

 

Delibera n. 110 

 

Per la scuola secondaria di 1° grado viene richiesto l'inserimento nel P.T.O.F. della seguente dicitura: 

“La Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini” di Lammari è una SMIM (Scuola Media ad 

indirizzo musicale) che ha all’attivo insegnanti di violino, violoncello, chitarra, flauto traverso e 

pianoforte. Il pianoforte è inserito nell’offerta formativa dell’Istituto e il suo insegnamento è 

affidato alla docente di ruolo su posto di Potenziamento Musicale. Gli allievi iscritti all’indirizzo 

musicale aggiungono alle 30 ore mattutine altre ore pomeridiane fino ad un massimo di tre ore 

settimanali. Le ore pomeridiane si svolgono dal lunedì al venerdì. Le 99 ore annuali di strumento 

musicale, come previsto dal Decreto Ministeriale 201/1999, sono distribuite in lezioni individuali e 

di gruppo di strumento e in lezioni collettive sia di musica d’insieme, sia di teoria lettura della 

musica. Per coloro che hanno scelto lo strumento musicale sono previste di norma, due rientri 

settimanali. Dal 2020, su riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono attive nella scuola 

Primaria le attività di potenziamento e valorizzazione della pratica musicale dalla classe terza alla 

classe quinta, come previsto dal D.M.8/2011.” 

 

L’integrazione relativa all’indirizzo musicale viene approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 111 

 

 

4. Prende poi la parola la professoressa Paterni, funzione strumentale, che presenta il progetto PON 

avviso 19146 del 06/07/2020: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.26 del 07/09/2020 e comunica che a seguito di un chiarimento dell’A.d.G. non sarà 

possibile acquistare strumenti musicali e comunica che verranno acquistati libri di testo da dare in 

comodato d’uso agli alunni che ne faranno richiesta e che andranno ad implementare il fondo 

bibliotecario della scuola secondaria di primo grado. Il Collegio dei Docenti  dopo aver visionato il 

bando PON registro ufficiale U. 0019146.06-07-2020 delibera i criteri per la selezione degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 112   

 

5. Approvazione criteri Richiesta di disponibilità per personale ATA progetto PON avviso 19146 

del 06/07/2020;  



Il Collegio dei Docenti, dopo aver visionato il bando PON registro ufficiale U. 0019146.06-07-2020 

delibera i criteri per la richiesta di disponibilità per personale ATA. 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità 

 

Delibera n. 113 

 

6. Approvazione criteri selezione 1 docente per “Supporto operativo” progetto PON avviso 

19146 del 06/07/2020.  

Il Collegio dei Docenti, dopo aver visionato il bando PON registro ufficiale U. 0019146.06-07-2020, 

delibera i criteri per la selezione di 1 docente per “Supporto operativo” progetto PON. 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità  

 

Delibera n. 114 

 

7. L'insegnante Salvoni informa il Collegio, che, a livello di Patto per la scuola, sono state preparate 

delle barre di rubriche valutative disciplinari comuni agli istituti che verranno diffuse tra il personale 

per eventuali modifiche. 

Inoltre, alla luce delle LINEE GUIDA sulla valutazione, emanate il 5 dicembre, verranno preparati al 

livello di Patto gli indicatori disciplinari da inserire nella scheda di valutazione che saranno presentati 

al prossimo collegio tecnico della primaria per la necessaria approvazione. 

 

8. Il Dirigente, in vista delle iscrizioni degli alunni delle classi prime delle Scuole Primarie e 

Secondaria di 1° Grado e dei bambini di tre anni alle Scuole dell’Infanzia che inizieranno il 3 gennaio 

2021, parla al Collegio delle modalità informative che saranno attuate nei confronti delle famiglie dei 

nuovi iscritti in periodo di Covid: organizzazione di incontri in piattaforma con i genitori e visite 

virtuali delle scuole con video informativi on-line. 

 

9. Il Dirigente presenta al Collegio l’esito del sondaggio relativo alla nuova organizzazione oraria su 

5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per 6 ore di 

lezione giornaliere, che potrebbe caratterizzare, a partire dal prossimo anno scolastico, la Scuola 

Secondaria di primo grado. 

Esito del sondaggio al quale hanno partecipato il 56,23 % dei genitori:  

• Favorevoli alla riorganizzazione dell'orario della Scuola Secondaria di 1° Grado "Nottolini" 

su 5 giorni con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato 

escluso.    69,7% 

• Contrari alla riorganizzazione dell'orario della Scuola Secondaria di 1° Grado "Nottolini 

“affinché sia mantenuto l'attuale orario su sei giorni dal lunedì al sabato con orario dalle 

ore 8.30 alle 13.30.   30,3% 

 

In base all’esito di questo sondaggio, domani sera, 18 dicembre, il Consiglio di Istituto delibererà 

in merito. 

 

Il Dirigente informa l’intero Collegio del percorso che ha condotto all’effettuazione di questo son-

daggio. 

Il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado, in data 25 novembre 2020, deliberò a 

maggioranza la nuova organizzazione oraria su cinque giorni.  

(verbale di quel Collegio sarà allegato) 

 

Erano presenti 45 insegnanti, di cui favorevoli alla nuova organizzazione oraria: 26, contrari alla 

nuova organizzazione oraria: 16, astenuti: 3. 

 



 

Secondo tale riorganizzazione la scuola Media osserverà un orario su 5 giorni settimanali, dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per 6 ore di lezione giornaliere con due ricreazioni. La 

Scuola rimarrà aperta tutti i pomeriggi per lo svolgimento delle lezioni dell’Indirizzo Musicale e per 

l’attuazione di altri Progetti Scolastici.  

La chiusura del sabato porterebbe vantaggi dal punto di vista organizzativo, in una scuola che, 

rimanendo aperta per tutto il giorno dalle ore 8.00 alle ore 18.00 circa, farebbe aumentare la 

contemporanea presenza dei Collaboratori scolastici al mattino e al pomeriggio, e favorirebbe  la 

contemporaneità anche fra i docenti che avrebbero la possibilità di realizzare gruppi di recupero e di 

avanzamento, quando riuscissero a concretizzare un orario di contemporaneità,  il più diffuso 

possibile, fra docenti delle stesse discipline. 

 

Seguono due interventi da parte della Prof.ssa Fedi e del Prof. Toschi che esprimono perplessità sulla 

validità del cambiamento dal punto di vista pedagogico e didattico:  

• il carico di studio pomeridiano per gli alunni aumenterebbe poiché dovrebbero preparare 6 

materie anziché 5;  

• l’orario renderebbe più faticosa la scuola agli allievi con BES; 

• la stanchezza degli studenti alla quinta e sesta ora penalizzerebbero le materie svolte in questo 

orario. 

 

Il Dirigente risponde sottolineando la necessità di una scelta didattica adatta al nuovo orario, 

attraverso il privilegiare una didattica laboratoriale, mediane la quale seguendo particolari moduli 

organizzativi, il docente diventi un facilitatore e un organizzatore delle conoscenze e non solo 

colui che le trasmette. 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno il Collegio viene sciolto alle ore 21.00 

 

 

 

La Segretaria del Collegio 

 

Insegnante Ilaria Salvoni 

 

 

 

 

 

. 


