ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
ANNO SCOLASTICO 2018/19
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
VERBALE N°07
Venerdì 28 giugno 2019, alle ore 15.30, presso la Sala conferenze della BCC di Corinaldo si è tenuta
la riunione del Collegio Docenti unitario, per discutere il seguente O.d.G.:
1- lettura ed approvazione verbale precedente
2- organico a.s. 2019/2020
3- delibera di adozione del Piano Annuale per l’Inclusione (proposto dal GLI)
4- progetti di accoglienza alunni (inizio mensa a.s. 2019/2020 ecc.): delibere del collegio
docenti
5- calendario a.s. 2019/2020: proposte del collegio docenti (da deliberare in consiglio di
istituto)
6- sintesi delle relazioni presentate dalle Funzioni Strumentali e dai Gruppi di lavoro:
valutazioni del collegio docenti
7- valutazione questionari famiglie e docenti da parte delle funzioni strumentali PTOF
8- formazione ed aggiornamento per l'a.s.2019/2020: delibere del collegio docenti.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Francesco Savore; verbalizza l’insegnante Angela
Tommasetti.
Per quanto riguarda le presenze e le assenze si rimanda ai fogli delle firme dei tre ordini di scuola:
presenti n° 86 docenti (17 di Scuola dell’Infanzia – 43 di Scuola Primaria – 26 di Scuola Secondaria
di I grado).
1° punto O.d.G.: “Lettura ed approvazione verbale precedente”
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 16/05/19
ricordando l’Ordine del Giorno: l’approvazione del verbale della seduta precedente; la nomina di
due docenti all’interno del Comitato di Valutazione; l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/20;
la proposta formativa delle dott.sse Gardoni e Gabrielli; la delibera del calendario dell’esame
conclusivo del 1° ciclo e i criteri di ammissione allo stesso; l’aggiunta della dicitura “DISCRETO” tra i
giudizi “sufficiente” e “buono” relativamente al comportamento nella scuola primaria.
Risultato della votazione (votanti 87): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°1 relativa al verbale della seduta
precedente.
2° punto O.d.G.: “Organico a.s. 2019/2020”
Il Dirigente fa presente che in questo periodo sta avendo colloqui con diversi docenti riguardo le
assegnazioni e fa il punto della situazione d oggi.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado comunica che:
 l’organico è lo stesso del precedente anno ma ci sono diversi spezzoni di 3/6 ore che
penalizzano un po’; ci sono diverse assegnazioni ma è tutto ancora in movimento e si deve
attendere l’assegnazione provvisoria dopo le richieste dei docenti
 non è stato attribuito lo sdoppiamento della futura prima di Castelleone di Suasa con 25 alunni
di cui 3 diversamente abili per decisione dell’USR e quindi sua responsabilità; anche in questo
caso si tenterà fino all’ultimo soprattutto perché il numero di alunni in tante classi è quasi
sempre in deroga
 non è stato assegnato l’indirizzo musicale, ma ci si riproverà anche con la collaborazione
dell’ente locale
Per quanto riguarda la Scuola Primaria comunica che:
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 la situazione è positiva con l’organico confermato compreso il potenziamento
 i trasferimenti non hanno ancora sistemato i pensionamenti, i tasselli ci sono ma mancano i
nominativi per alcune cattedre e ci manca ancora l’insegnante specialista di inglese
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia comunica che:
 a Castelleone di Suasa ci sarà una sola sezione giustificata dai numeri (22 alunni)
 si perde quindi mezza sezione e l’organico definitivo sarà di 18 docenti più un insegnante di
sostegno
Per quanto riguarda il sostegno fa presente che:
 nella Scuola dell’Infanzia ci sono 3 alunni diversamente abili ed abbiamo un insegnante di
sostegno
 nella Scuola Primaria servono 167 ore e cioè sette cattedre e tredici ore di cui solo 4 di titolarità
 nella Scuola Secondaria di I grado servono 98 ore di sostegno da suddividere sulla base delle
esigenze degli alunni. Le cattedre di diritto sono solo 3 le altre dovranno essere nominate
dall’Istituto
Il Dirigente Scolastico saluta quindi i docenti che dal prossimo anno non saranno più in servizio
perché hanno terminato il loro percorso lavorativo. Li nomina tutti uno ad uno, li ringrazia per il
servizio reso e consegna loro un “diploma”. Sono stati valorosi insegnanti e fa presente che per
loro le porte saranno sempre aperte per qualsiasi attività di volontariato
3° punto O.d.G.: “Delibera di adozione del Piano Annuale per l’Inclusione (proposto dal GLI)”
Il Dirigente Scolastico fa presente che il 10 giugno c’è stata la riunione del Gruppo di lavoro per
l’Inclusione ed è stato redatto il Piano Annuale per l’Inclusione. Lascia quindi laparola alle Funzioni
Strumentali BES Gabriela Casagrande e Mariangiola Catozzi le quali illustrano dettagliatamente il
PAI punto per punto.
Si vota per la delibera di adozione del Piano Annuale per l’Inclusione come sopra ampiamente
illustrato.
Risultato della votazione (votanti n°87): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti con delibera n°2 approva l’adozione del Piano Annuale per l’Inclusione come
sopra descritto.
4° punto O.d.G.: “Progetti di accoglienza alunni (inizio mensa a.s. 2019/2020 ecc.): delibere del
collegio docenti”
Il Dirigente Scolastico propone di fare una settimana antimeridiana con orario ridotto senza rientri
e mensa per tutte le scuole primarie e secondarie di I grado come è già avvenuto il precedente
anno scolastico. Potrebbero esserci delle variazioni dovute a diverse organizzazioni comunali per le
scuole di Castelleone di Suasa, considerati i lavori che dovranno essere eseguiti e che la Scuola
Secondaria di I grado sarà ospitata presso la Scuola Primaria con relativo trasferimento di arredi.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia si conferma lo stesso progetto accoglienza del
precedente anno scolastico: due settimane turno antimeridiano con trasporto andata-ritorno;
dalla terza settimana pranzano a scuola gli alunni di 4 e 5 anni con trasporto mentre gli alunni di 3
anni continuano il turno antimeridiano senza mensa e ritornano a casa con i genitori; dalla quarta
settimana tutti possono restare ad orario completo con pranzo e trasporto.
Si vota per i Progetti di Accoglienza alunni per l’a.s. 2019/20 come sopra proposto ed illustrato.
Risultato della votazione (votanti n°87): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti con delibera n°3 approva i Progetti di Accoglienza alunni per l’a.s. 2019/20
come sopra descritto.
5° punto O.d.G.: “Calendario a.s. 2019/2020: proposte del collegio docenti (da deliberare in
Consiglio di Istituto)”
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Il Dirigente Scolastico fa presente il Calendario Scolastico Regionale con valenza triennale il quale
prevede che:
 le lezioni avranno inizio lunedì 16 settembre 2019
 termineranno martedì 30 giugno 2020 per le Scuole dell’Infanzia e sabato 6 giugno 2020 per le
Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I grado
 ci saranno le seguenti sospensioni dalle lezioni:
 venerdì 1 Novembre e sabato 2 Novembre 2019 festa di tutti i Santi e commemorazione
dei defunti
 domenica 8 Dicembre 2019 Immacolata Concezione
 da martedì 24 Dicembre 2019 a lunedì 6 Gennaio 2020 vacanze natalizie
 da giovedì 9 Aprile a martedì 14 Aprile 2020 vacanze pasquali
 sabato 25 Aprile 2020 anniversario della Liberazione
 venerdì 1 Maggio 2020 festa del Lavoro
 martedì 2 Giugno 2020 festa nazionale della Repubblica
 ci saranno 206 giorni di lezioni o 205 nel caso in cui ricorra la festa del Santo Patrono nel corso
dell’anno scolastico per attività didattiche svolte su sei giorni; 170 giorni o 169 giorni nel caso in
cui ricorra la festa del Santo Patrono nel corso dell’anno scolastico per attività didattiche svolte
su cinque giorni.
Ricorda inoltre i giorni del Santo Patrono nei quattro Comuni dell’I.C. di Corinaldo:
 Castelleone di Suasa
Mercoledì 29 Aprile 2020
 Ostra Vetere
Mercoledì 24 Giugno 2020
 Corinaldo
Domenica 26 Luglio 2020
 Barbara
Mercoledì 4 Dicembre 2019
Dopo ampio dibattito vengono proposti i seguenti ulteriori giorni di chiusura:
 Corinaldo
(tutte le scuole)
Lunedì 23 dicembre 2019
INFANZIA e PRIMARIA
Lunedì 1 giugno 2020
SECONDARIA
Sabato 2 maggio 2020
 Castelleone (tutte le scuole)
Mercoledì 29 e Giovedì 30 Aprile 2020
 Ostra Vetere: (tutte le scuole)
Lunedì 1 giugno 2020
INFANZIA
Mercoledì 24 Giugno 2020
PRIMARIA
Lunedì 23 dicembre 2019
SECONDARIA
Sabato 2 maggio 2020
Si vota per il calendario scolastico relativo all’a.s. 2019/20 come sopra ampiamente discusso e
proposto.
Risultato della votazione (votanti 87): 2 astenuti - 85 favorevoli
Il Collegio Docenti, con delibera n°4, approva a maggioranza la proposta di calendario relativo
all’a.s. 2019/20 come sopra proposto e descritto.
6° punto O.d.G.: “Sintesi delle relazioni presentate dalle Funzioni Strumentali e dai Gruppi di
lavoro: valutazioni del collegio docenti”
Il Dirigente Scolastico lascia la parola alle Funzioni Strumentali e ai Referenti dei gruppi di lavoro
per illustrare dettagliatamente il lavoro svolto con relazioni e presentazioni che saranno
depositate in presidenza. In ordine relazionano:
 Gabriela Casagrande e Mariangiola Catozzi come Funzioni Strumentali dell’area “B.E.S.”
 Anna Maria Frati e Fabiola Brunetti come Funzioni Strumentali dell’area “Gestione Piano
dell’Offerta Formativa”
 Paloma Giorgi come Funzione Strumentale dell’area “Orientamento”
 Antonina Gambaccini per il gruppo di lavoro “Storia in rete”
 Lorella Campolucci come Funzione Strumentale dell’area “Multimedialità” in qualità di
animatore digitale e come referente del gruppo di lavoro “Matematica in Rete”
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 Fabiola Brunetti per il gruppo di lavoro di “Italiano” e per il gruppo di lavoro “Generazioni
connesse”
Si vota per la sintesi delle relazioni presentate dalle Funzioni Strumentali e dai referenti dei Gruppi
di lavoro come sopra descritto.
Risultato della votazione (votanti n°87 ): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti con delibera n°5 approva all’unanimità la sintesi delle relazioni presentate dalle
Funzioni Strumentali e dai referenti dei Gruppi di lavoro come sopra descritto.
7° punto O.d.G.: “Valutazione questionari famiglie e docenti da parte delle funzioni strumentali
PTOF”
Il Dirigente Scolastico lascia la parola alle docenti Anna Maria Frati e Fabiola Brunetti, Funzioni
Strumentali incaricate per il punto in questione.
L’insegnante Anna Maria Frati fa presente che sono stati elaborati quattro questionari: due per le
famiglie, uno per i docenti dell’Istituto Comprensivo e uno per i docenti fiduciari. Le insegnanti
procedono quindi ad illustrarli dettagliatamente con l’ausilio di una presentazione e di diversi
grafici.
Il Collegio Docenti unitario ne prende favorevolmente atto.
8° punto O.d.G.: “Formazione ed aggiornamento per l'a.s.2019/2020: delibere del collegio
docenti”
Il Dirigente Scolastico ricorda che sono da tenere in considerazione le proposte emerse dai gruppi
di lavoro di matematica, storia e italiano, ma fa presente che in questa sede si possono fare
proposte utili per la formazione e l’aggiornamento del prossimo anno scolastico.
Antonina Gambaccini propone di continuare la formazione del “Gruppo di storia” utilizzando gli
esperti museali che possono essere utili anche per la didattica in classe.
Fabiola Brunetti propone di utilizzare come aggiornamento il materiale della rete AUMIRE.
Lorella Campolucci fa presente che il “Gruppo MiR” il prossimo anno arriverà ai 20 anni dalla sua
nascita. Per il prossimo anno la proposta di formazione riguarda la documentazione dei percorsi
fatti; poiché sarà il ventennale si pensa di ripartire dalla geometria e rielaborare alcuni percorsi e
aggiungerne di nuovi.
Il Dirigente Scolastico sottolinea che l’Ufficio Scolastico ha assegnato al nostro Istituto il
finanziamento di un corso di matematica che si svolgerà a settembre/ottobre: si partirà a
settembre con un percorso a numero chiuso (circa 50 docenti); poi il percorso continuerà con la
rete MiR.
Per quanto riguarda la sicurezza il Dirigente Scolastico fa presente che gli ASPP si dovranno
aggiornare entro novembre 2019 e ogni plesso necessita di un docente formato. Se il docente ha
già fatto formazione bastano 20 ore altrimenti servono 50 ore. È una formazione molto pesante,
ma non si può essere fuori dalle regole e deve essere svolta assolutamente entro il 2019.
Infine per il prossimo anno scolastico propone di utilizzare settembre soprattutto per incontri di
team, classe, dipartimenti, continuità e di effettuare solo un paio di incontri di aggiornamento.
Si vota per le proposte di formazione e aggiornamento come sopra ampiamente discusso e
proposto.
Risultato della votazione (votanti 87): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti, con delibera n°6, approva all’unanimità le proposte di formazione e
aggiornamento come sopra proposto e descritto.
La riunione si conclude alle ore 18.00
F.to Il Segretario verbalizzante
Angela Tommasetti

F.to Il Presidente
Prof. Francesco Savore
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