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Verbale del  Collegio dei docenti del 3 settembre 2018 

 

In data 3 settembre 2018 , alle ore 10, si è riunito il  Collegio dei docenti unificato 

dell’Istituto Comprensivo “I .Micheloni” nei locali della scuola Nottolini di Lammari 

secondo il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Calendario delle  attività didattiche anno scolastico 2018/19; 

3. Orario provvisorio funzionamento plessi dal 17 al 21 settembre; 

4. Individuazione delle aree di lavoro; 

5. Nomina Commissione che valuterà le FF.SS; 

6. Nomina Comitato di valutazione  (componente docente); 

7. Proposte di formazione in rete da realizzare; 

8. Linee per la stesura del nuovo PTOF,  Rapporto di autovalutazione e Piano di 

miglioramento da inserire nell’atto di indirizzo al collegio dei docenti; 

9. Nomina Docenti gruppo PTOF, RAV e P.d.M; 

10. Nomina docenti GLHI (Gruppo di lavoro Handicap di Istituto); 

11. Nomina Docenti Organo di Garanzia Scuola Secondaria di 1° Grado; 

12. Varie ed eventuali. 

 

1. Il giorno 3 settembre alle ore 10 si è riunito il Collegio dei Docenti dell' Istituto  

Comprensivo “Ilio Micheloni”.  

Dopo i saluti iniziali del Dirigente si passa all'approvazione all'unanimità del verbale 

della seduta precedente. 

Delibera n. 62 

2. Il Dirigente illustra il calendario delle attività didattiche anno scolastico  2018/19 

che e pubblicato sul sito della scuola. Passa poi a ricordare l'orario provvisorio dei 

plessi dal 17 settembre pubblicato sul sito della scuola. 

4. Vengono individuate le aree di lavoro: 

• PTOF Patto e di Istituto, RAV e PDM). 

• Rapporti con il territorio (piani Educativi Zonali, rapporti con gli enti e le 

associazioni , intercultura). 

• Benessere ( handicap, disturbi specifici di apprendimento, disagio scolastico e 
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bullismo). 

• Tecnologia e informaica. 

• Continuità e orientamento. 

Si passa poi alla votazione:  le aree di intervento vengono approvate all’unanimità. 

Delibera n. 63 

5. Viene individuata la commissione che valuterà le domande FF.SS: Cipriani 

Antonio, Taddeucci, Moncini. 

Le domande delle FF.SS vanno presentate entro sabato 8 settembre. 

6. Vengono nominati i componenti del Comitato di valutazione, componente docente: 

Moncini, Cipriani Cristina, Rocca. 

7. Dal Collegio emerge la necessità di una formazione sugli aspetti relativi alla 

valutazione degli alunni con particolare attenzione agli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento. 

Emerge acne il bisogno di una formazione curricolare sulla matematica e la lingua 

italiana in continuazione con quella già effettuata l’anno passato. 

Saranno presi contatti con gli esperti per la realizzazione in Istituto di tale formazione 

che sarà aperta anche ai docenti degli altri Istituti del Comune di Capannori. 

Questa formazione interesserà gli Insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

Grado. Nel prossimo collegio la scuola dell’Infanzia farà proprie proposte di 

formazione. 

8. In questo anno scolastico occorre lavorare alla stesura di un nuovo Piano triennale 

dell’Offerta Formativa dal quale possa scaturire un nuovo Rapporto di 

Autovalutazione e relativo Piano di Miglioramento. 

Le linee su cui lavoreremo nei prossimi tre anni saranno contenute nell’atto di 

indirizzo che il Dirigente porterà al prossimo Collegio. 

L’ipotesi di lavoro prevede la continuazione del lavoro sulle competenze di 

cittadinanza, l’approfondimento della formazione disciplinare e delle tematiche 

relative alla valutazione.  

9. Vengono nominati i seguenti docenti all’interno della Commissione PTOF, RAV, 

PdM : Paterni Paola, Marcucci Tamara, Gaddini Monica, Moncini Rosanna, Quilici 

Patrizia, Magnani Sabrina, Panelli Emanuela, Cipriani Antonio, Salvoni Ilaria). 

10. Vengono scelti i componenti del Gruppo GLHI Gruppo di lavoro handicap di 

Istituito: insegnanti Mariani, Guarino Corsi, Dal Poggetto. 

11.Viene nominato l’Organo di garanzia della Scuola Media: Tomei, Unti, Barsi, 

Vanelli. 

12. Varie ed eventuali. 

L'insegnante Salvoni chiede le adesioni al progetto Compagni di banco; vi aderiranno 

le classi prime e seconde dei plessi di scuola primaria di Lammari e Marlia. 

Il Collegio si conclude alle ore 12. 

 

 

La Segretaria del Collegio 

 Insegnante Salvoni Ilaria 


