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Verbale del  Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 

 

In data 29 giugno 2018 , alle ore 17, si è riunito il  Collegio dei docenti di ogni ordine 

e grado 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. Relazione finale delle figure strumentali; 

3. Rapporto di autovalutazione,  piano di miglioramento e PTOF; 

4. Progetti PON; 

5. Valutazione dei laboratori con alunni diversamente abili; 

6. Bonus/Premialità; 

7. Calendario prossimo anno scolastico 

 

   Il Dirigente  apre la discussione con il primo punto dell’ordine del giorno : 

 

1 si procede alla approvazione del verbale della precedente: approvato 

all’unanimità. Delibera n. 61. 

2 Le Funzioni Strumentali  intervengono con una sintesi delle loro relazioni che 

vengono allegate al presente verbale.  

Relativamente ai punti di criticità per quanto riguarda i sistemi informatici, gli 

hardware presenti viene richiesta una maggiore assistenza presso le primarie e 

si esprime la necessità di avere una spazio sul sito dove pubblicizzare le 

iniziative dell’istituto.  

Le funzioni strumentali dell’area Benessere chiedono di prevedere una figura 

aggiunta relativamente alle problematiche sui D.S.A. che dovrà seguire le 

riunioni per formalizzare il nuovo protocollo di analisi che già è stato utilizzato 

l’anno scorso in alcune classi prime.  

La funzione strumentale sul Bullismo comunica che i test sociometrici e i 

questionari per l’individuazione dello status sociale in ogni realtà classe sono 

stati somministrati alla primaria all’inizio dell’anno scolastico ma non  alla 

fine, alla secondaria è proseguito il progetto “prendi il bullo pere le corna” che 
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prevede la formazione degli alunni ed il loro successivo utilizzo come operatori 

amici all’interno delle classo. Relativamente al prossimo anno scolastico il 

collegio  propone di rivisitare il progetto bullismo – operatore amico 

utilizzando il progetto KIVA supportato dalla Professoressa Ersilia Menesini.  

La funzione Strumentale sulla continuità comunica che per l’individuazione 

dei criteri per la formazione delle classi sono state organizzate varie riunioni 

che sono state utili allo scambio di informazioni relativamente agli alunni in 

fase di passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

3 Essendo l’ultimo anno del PTOF e del RAV non sono state apportate notevoli 

modifiche; 

Il Dirigente riguardo al PTOF,  al  RAV e al Piano di Miglioramento comunica 

che questo è stato l’ultimo anno di validità e che il prossimo anno scolastico 

dovremo lavorare nuovamente sulla stesura di questi documenti. Questo 

lavoro, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascun Istituto Comprensivo, sarà 

fatto in collaborazione con gli altri quattro Istituti del Comune di Capannori , 

all’interno del Patto per la Scuola.   

4 La Professoressa Paterni relaziona sullo stato di avanzamento dei progetti 

PON: a giugno è finito il PON con capofila l’I.C di Capannori, il 3 settembre 

inizierà il PON di cui è capofila il nostro Istituto. 

5 I Responsabili di ogni plesso relazionano sullo stato dei laboratori per i 

bambini diversamente abili e presenti nelle varie scuole . 

Il quadro che ne emerge e positivo. Sono state, infatti utilizzate tutte le 

insegnanti e le operatrici disponibili ed è stato organizzato l’orario in maniera 

ottimale per realizzare particolari laboratori studiati ad hoc per alunni con 

disabilità particolarmente grave. Anche per il prossimo anno scolastico si 

prevede di reiterare una organizzazione simile. 

6 Il Dirigente comunica che provvederà alla ripartizione del bonus sulla 

premialità dei docenti secondo i criteri stabiliti con le RSU.  

 

7 Viene presentato il calendario di inizio delle scuole per il prossimo anno 

scolastico:  

 

In tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, l’avvio delle attività 

didattiche per l’anno scolastico 2018/19 sarà lunedì 17 settembre 2018 e 

termineranno lunedì 10 giugno 2019  

  

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:  

  

Tutte le domeniche; 1 novembre 2018:  Tutti i Santi 8 dicembre 2018. Immacolata 

Concezione; 25 dicembre 2018: Santo Natale; 26 dicembre2018: Santo Stefano 1 

gennaio: Capodanno; 6 gennaio 2019: Epifania; 21 aprile 2019: Santa pasqua;  22 

aprile 2019: Lunedì dell’Angelo; 25 aprila 2019: Festa della Liberazione; 1 maggio 

2019: Festa del Lavoro; 2 giugno 2019: Festa della Repubblica  

  



Sospensioni obbligatorie delle lezioni:  

  

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi  

  

Vacanze pasquali: dal 18 aprile al 23 aprile compresi  

  

  

Adattamenti del Consiglio di Istituto al calendario scolastico regionale  

  

  

Ponti: Ognissanti venerdì 2 novembre e sabato 3 novembre 2018 e mercoledì 24 

aprile 2019 tra il termine delle vacanze pasquali e il 25 aprile.  

  

  

  

per la scuola dell’Infanzia:  inizio lezioni lunedì 17 settembre 2018.  

  

Dal 17 settembre al 21 settembre compreso l’orario di apertura delle scuole sarà dalle 

ore 8.00 alle ore 13.00 senza servizio mensa.  

 

 Dal 24 settembre al 28 settembre compreso l’orario di apertura per gli alunni di 4 e 5 

anni sarà dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio mensa.  Gli alunni di tre anni 

frequenteranno fino alle ore 12.00 senza servizio mensa. L’orario di ingresso di 

bambini di tre anni sarà scaglionato e comunicato ai genitori prima dell’inizio 

dell’anno scolastico.  

  

Dal 1 ottobre inizio orario completo per tutti dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Fine della 

Scuola 28 giugno 2019, con adattamenti alla reale frequenza degli alunni durante il 

mese di giugno.   

  

Per la scuola primaria:  inizio lezioni lunedì 17 settembre.  

  

Dal 17 settembre al 21 settembre solo orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 

12.30 per un totale settimanale di 20 ore. Fine delle lezioni lunedì 10 giugno 2019.  

  

  

  

Per la Scuola Media : inizio lezioni lunedì 17 settembre.   

  

Orario completo fin da lunedì 17 settembre con orario 8.30 -13.30 da lunedì a sabato.  

  

Fine dell’anno scolastico anticipato a venerdì 7 giugno 2019 (ultimo giorno di scuola) 

invece del lunedì. 

 



Il collegio viene convocato il 3 settembre alle ore 10. 

 

La Segretaria del Collegio 

 

Insegnante Salvoni Ilaria 


