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COLLEGIO DEI DOCENTI UNIFICATO DEL 13 MAGGIO 2021 

 

 

Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 17.00 si riunisce in modalità TEAMS il collegi dei docenti 

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

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione della scelta nuovi libri di testo Scuole Primarie e Secondaria di 1° Grado; 

3. Ratifica nuovi obiettivi didattico-educativi di valutazione Scuola Primaria; 

4. Ratifica dei criteri dell’esame di licenza Scuola Media; 

5. Approvazione Commissioni d’esame per gli alunni istruzione familiare Primarie e  Medie; 

6. Approvazione progetto accoglienza Scuola dell’Infanzia A.S. 2021-22; 

7. Approvazione adesione progetti  PON A.S. 2021-22. 

8. Presentazione linee guide del nuovo PEI; 

9. Presentazione nuovo protocollo sciopero. 

10. Piano estate 2021 

 
 

1. Il Dirigente chiede l’approvazione del Verbale dell’ultima seduta quella del 17 dicembre 2020 

pubblicata sul sito in apposita sezione. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Delibera n. 115 

 

2. Sono presentati i nuovi libri di testo adottati/scelta alternativa ai libri di testo  per l’anno scolastico 

2021/22 sia nella Scuola Primaria che in quella Secondaria di 1° Grado. I nuovi libri di testo sono 

stati presentati nei Consigli di Interclasse per le Scuola Primarie e nei Consigli di classe per le Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

Le relazioni vengono allegate al presente verbale. 

La scelta dei nuovi libri di testo viene approvata all’unanimità. 

Delibera n. 116 

 

3. L'insegnante Andreotti, referente e FF.SS della continuità, presenta ai colleghi gli obiettivi di 

valutazione della scuola primaria che saranno inseriti sulla scheda di valutazione per il secondo 

quadrimestre. Il percorso di costruzione di questi obiettivi che sostituiranno il voto in decimi è stato 

condiviso dagli insegnanti di scuola primaria che hanno partecipato alla sua stesura attraverso il 

lavoro nelle classi parallele. 

Viene sottolineato dal Dirigente il fatto che questo lavoro non sarà mai definitivamente concluso ma 

che occorrerà già dal prossimo settembre adattarlo con opportune modifiche. 

I nuovi obiettivi didattico-educativi saranno valutati, come prevede la nuova normativa, attraverso 

quattro livelli di  sviluppo.  

I nuovi obiettivi educativo-didattici per la scuola Primaria vengono approvati all’unanimità. 

Delibera n. 117 
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4. Vengono presentati i criteri di conduzione dell’esame di licenza della scuola media che quest’anno 

prevede un’unica prova, nella quale l’alunno dovrà discutere relativamente ad un elaborato scritto il 

cui tema è assegnato dal consiglio di Classe. 

I criteri per la valutazione dell’elaborato sono: attinenza e originalità, collegamento fra le varie 

discipline di studio,  padronanza della lingua italiana, competenze logico-matematiche,  competenze 

nelle lingue straniere, capacità di argomentare, capacità di pensiero critico e riflessivo, capacità di 

risoluzione dei problemi, coerenza fra elaborato e colloquio, competenze di educazione civica. 

Il documento viene allegato al  presente verbale.  

I criteri vengono approvati all’unanimità. 

Delibera n. 118  

 

5. Vengono presentate  le Commissioni d’esame per gli alunni che hanno richiesto l’istruzione 

familiare in alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

Il documento viene allegato al presente verbale. 

Delibera n. 119 

 

6.  L’Insegnante Marcucci il progetto Accoglienza per le Scuole dell’infanzia per l’inizio del 

prossimo anno scolastico: 

Il Progetto, allegato anch’esso al presente verbale, prevede un’accoglienza graduale dei bambini 

nuovi iscritti, a partire dal lunedì 20 settembre 2021 e fino a venerdì 1 ottobre 2021. 

Il collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 120 

 

7.  Viene proposta al Collegio la delibera di adesione a eventuali futuri progetti PON. 

Il collegio approva questa adesione all’unanimità. 

Delibera n. 121  

 

8. L'insegnante Mariani presenta le linee del nuovo PEI per l'anno scolastico 2021-2022; per 

quest'anno si  avrà un PEI provvisorio da consegnare entro il 30 giugno e da settembre sarà utilizzato 

quello definitivo che prevede 12 sezioni al proprio interno e una razionalizzazione delle risorse umane 

presenti. 

Si allega l’ipotesi di questo nuovo documento.  

 

9. Il Dirigente presenta il nuovo protocollo di sciopero firmato dai Dirigenti della piana di Lucca e le 

OO.SS. firmatarie del contratto. Questo protocollo prevede la possibilità, in caso di sciopero la 

possibilità di precettazione del personale Docente solo in caso di scrutini ed esami finali e per il 

personale amministrativo in caso di pagamento degli stipendi al personale.  

Si allega il documento. 

 

10.  Il Dirigente presenta il piano estate 2021 che prevede tre diverse linee di finanziamento per 

attività di rinforzo e di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali al fine di avviare il 

nuovo anno scolastico 2021/22. 

Queste attività andrebbero svolte nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2021. 

La prima linea di finanziamento di 150 milioni di euro è rivolta a potenziare l’offerta formativa 

extracurricolare, il miglioramento delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità della proattività, della vita di gruppo degli 

studenti. 

La seconda linea di finanziamento di 320 milioni di euro compresi nei progetti PON destinati alle 

istituzioni scolastiche anche i rete tra di loro, con realtà del terzo settore, enti pubblici di durata 

biennale per il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, nonché la socializzazione e 

lo stare insieme. 

La terza linea di finanziamento di 40 milioni di euro destinati a contrastare la povertà e l’emergenza 

educativa e prevede la partecipazione ad un bando.  

Il dirigente propone l’adesione alla terza linea di finanziamento, mediante la partecipazione a bando e 

l’utilizzo delle risorse che eventualmente ci verranno assegnate in attività di potenziamento da 



progettare relativamente agli alunni appartenenti alle famiglie più fragili e che hanno maggiormente  

patito la situazione epidemiologica in atto. 

Per il  finanziamento relativo alla prima  linea di finanziamento, il Dirigente propone attività estive 

durante il mese di giugno, eventualmente luglio da progettare per il potenziamento dell’offerta 

formativa extracurricolare (musica d’insieme, attività artistiche e motorie). Il dirigente propone anche 

attività di recupero disciplinare in italiano, matematica, inglese dal 1° al 15 settembre per le scuole 

Primarie e Secondaria di 1° Grado per alunni e alunne che hanno necessità di consolidamento e 

recupero. 

Sono stati assegnati all’Istituto 21.903 euro per svolgere queste attività relative  alla prima line di 

finanziamento. 

Il Dirigente propone l’approvazione del piano estete 2021. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Delibera n. 122 

 

Il Collegio dei docenti si scioglie alle ore 19.30 

 

 

 

 

 

La Segretaria del Collegio 

Ins. Ilaria Salvoni 

     

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

                                                                                          

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   


