VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO "I.C. Mestica" Macerata
26 GENNAIO 2017
Verbale dell'incontro n. 4
Il giorno 26 Gennaio 2017, alle ore 16:30,si riunisce presso ill teatrino della Scuola Salvo D’Acquisto, il
Collegio Docenti. Presiede la riunione la Dirigente, Tombesi Prof.ssa Sabina,funge da segretaria
verbalizzante la Prof.ssa Principi Brunella.
Sono presenti tutti i docenti, tranne gli assenti giustificati:Affede Roberto, Baldassarri Elisa, Cecarini Cinzia,
Obino Claudia, Carmignano Lucia, Lattanzi Silvia, Maratovic Elena, Raschini Caty, Balelli Emanuela,
Bellesi Stefania, Bianchi Gabriella, Cassetta Samantha, Di Spilinbergo Carla, Fiorani Emanuela,
Lambertucci Maria, Montironi Stefania, Munafò Francesca, Orsini Anna, Pallotto Marina A., Saltari Mirela,
Salvatore Caterina, Santillo Roberta, Scoccia Francesca.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. POF Triennale eventuali integrazioni e/o modifiche;
3. approvazione curricolo verticale d’Istituto;
4. approvazione curricolo competenze chiave di cittadinanza e relative griglie;
5. esiti prove Invalsi a.s. 2015/2016;
6. motivi di deroga ai 3/4 della frequenza nella scuola secondaria di I grado;
7. uscite didattiche e viaggi d’istruzione;
8. varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale del precedente Collegio dei Docenti viene approvato a maggioranza, si astiene Lattanzi perchè
assente nel Collegio precedente (delibera n.41)
2. POF Triennale eventuali integrazioni e/o modifiche.
La dirigente chiede al Collegio se ci sono integrazioni e modifiche al POF Triennale già approvato, nessuna
integrazione e modifica viene proposta.
3. Approvazione curricolo verticale d’Istituto.
Si passa poi all’approvazione del curricolo verticale d’Istituto. La Dirigente fa presente che le funzioni
strumentali Ribichini e Scarabotti hanno provveduto a riportare in maniera organica e completa il lavoro
delle Commissioni, permettendo un lavoro collaborativo anche grazie ad una piattaforma on line. La sig.ra
Montironi pone l'esigenza di completare anche il curricolo dell'insegnamento della religione cattolica. La
stessa sig.ra Montironi si propone per collaborare alla elaborazione del curricolo definitivo dell'insegnamento
della religione cattolica. La Dirigente risponde che il lavoro rrealizzato dalle docenti di religiuone cattolica
verrà recepito dal Collegio dei Docenti di marzo. Si passa, quindi, all’approvazione del curricolo verticale
d'Istituto. Tutti i docenti sono favorevoli all'approvazione d'accordo, ad eccezione della signora Gianseni
Maria Rosaria, la quale si astiene perché non presente in precedenza, nelle fasi di elaborazione del curricolo.
(delibera n.42)
4. Approvazione curricolo competenze chiave di cittadinanza e relative griglie.
Il quarto punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione del curricolo delle competenze chiave di
cittadinanza e relative griglie ( in allegato). Il curricolo approvato e frutto del lavoro della commissione
specifica verrà ulteriormente esaminato, rivisto e rivalutato da da parte di tutti i docenti dell'istituzione
scolastica, per individuare eventuali modifiche o correzioni prima di essere completamente validato. La
docente Gentili Marilisa propone di testarlo nelle classi terze della primaria, nelle classi seconde della
secondaria e nell’ultima classe della materna, mentre la Dirigente propone di testarlo in tutte le classi. La
Gentili afferma che nella classe quinta della primaria e nelle classi terze della secondaria le competenze
vengono già certificate. Interviene la prof.ssa Tartuferi Cristina che afferma che nel corso frequentato si
consigliava di lavorare su una competenza, quindi, sarebbe opportuno testarlo in tutte le classi. Dopo queste
riflessioni la Dirigente propone di mandare una copia del curricolo delle competenze in chiave di

cittadinanza a tutti i docenti e di proporlo nelle classi indicate dalla Gentili. La proposta della Dirigente viene
approvata all’unanimità. (delibera n.43)
5. esiti prove Invalsi a.s. 2015/2016.
La dirigente propone attraverso alcune slide gli esiti delle prove Invalsi relative all'a.s. 2015/2016:
- i risultati risultano migliori rispetto alla media nazionale ed in linea con i risultati degli alunni della regione
Marche con lo stesso background socio-sconomico-culturale;
- dall’analisi dei dati emerge che la correlazione tra il voto della classe e il punteggio della prova è medio o
medio – basso.
Infine la dirigente spiega che sarà compito delle docenti funzioni strumentali per l'autovalutazione d'istituto
approfondire l'analisi diacronica e sincronica delle prove Invalsi, nonché l'effetto scuola in base ai risultati
delle prove diacronico-longitudinali effettuate. I risultati di tali approfondimenti verranno presentati agli
organi collegiali al termine dell'anno scolastico.
.
6. Motivi di deroga ai 3/4 della frequenza nella scuola secondaria di I grado.
Il punto 6 all’ordine del giorno prevede la discussione circa i motivi di deroga ai ¾ della frequenza nella
scuola secondaria di primo grado. La dirigente spiega all'assemblea che il Miur con la Circolare n. 20 del 4
marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della normativa relativa alle assenze. A
titolo esemplificativo la circolare indica alcune tra le possibili situazioni che permettono di derogare
dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale:
− gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
− terapie e/o cure programmate;
− donazioni di sangue;
− partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
− adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo.
Oltre alle situazioni previste, la Dirigente propone di inserire tra i motivi di deroga, come si è fatto anche nei
precedenti anni scolastici, anche la presenza di situazioni familiari di privazione socio – economico –
culturale certificate dai servizi sociali e7 dal Tribunale per i minorenni. Il Collegio Docenti approva a
maggioranza, la prof.ssa Mascellani vota contro (delibera n.44).
La prof.ssa Mascellani chiede se l’anno scolastico verrà validato anche se non ci sono i 200 giorni di lezione,
la Dirigente risponde che il Ministro Giannini, nell'incontro avuto recentemente ha garantito l'impegno del
MIUR a legiferare in proposito, tenuto conto dei gravissimi eventi sismici che hanno colpito la provincia di
Macerata. Quindi la Dirigente sottolinea che durante il corrente anno scolastico si sono effettuate
regolarmente e con frequenza ravvicinata molte prove di evacuazione ed in tutte le esercitazione gli alunni si
sono mostrati pronti e ben addestrati. L'ins. Lattanzi chiede se, dopo una scossa e quindi una evacuazione, si
deve rientrare o si rimane fuori. La Dirigente risponde che si deve rimanere fuori finché non venga accertato
lo stato di agibilità dell'edifico scolastico . Il prof. Scarabotti riferisce che un’alunna ha chiesto di fare una
prova di evacuazione durante l’intervallo, la Dirigente risponde che verranno effettuate prove di evacuazione
in ogni momento della giornata scolastica. Per l’evacuazione dei bambini dell’infanzia alcune docenti
propongono di far portare ai genitori una felpa, tutte le felpe saranno messe in un sacchetto che poi sarà
preso da un’insegnante al momento dell’evacuazione. La Dirigente chiederà ulteriori informazioni all’ing.
Menichelli, che svolge il ruolo di referente per la sicurezza, e quindi verranno fornite ulteriori indicazioni
sulla fattibilità della proposta.
7. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione.
Si passa ad esaminare il piano dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche.
SCUOLA DELL'INFANZIA MAMELI
Uscite per il quartiere a piedi (Progetto Cittadini Attivi)
Museo della scuola 5 anni
Viaggio in treno e/o viaggio in autobus
(Progetto Cittadini Attivi)
Recanati villa Colloredo, percorso sensoriale
( Progetto arte ed emozioni)

La fattoria arcobaleno ettore sbaffi
( Progetto Cittadini Attivi)
SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA CARDARELLI"
Istituto Agrario vendemmia per i bambini di 4 e 5 anni)
Istituto Agrario passeggiate febbraio e maggio per tutte e tre le fasce di età
Museo della scuola bambini di 5 anni
Caserma dei Vigili del Fuoco o Commissariato di Polizia per i bambini di 5 anni
Palazzo Bonaccorsi per i bambini di 4 anni
Uscite didattiche a piedi nel quartiere per tutti i bambini
Uscita all'Abbadia di Fiastra (gita scolastica del plesso)
Uscita in ambiente marino Civitanova Marche
SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI
- Accademia delle Belle Arti
- Scuola di musica Liviabella
- Sferisterio
- Studio del prof. Silvio Craia
- Studio di Stefano Calisti e Cristallini
- Uscite nel territorio per osservare i vari cambiamenti stagionali
- Casa Leopardi ( 5 anni sez.B)
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI SIBILLINI
-Uscita didattica a piedi nel quartiere e visita allo stadio comunale.
-Visita alla caserma dei vigili del fuoco
-Museo della scuola.
-Viaggio in treno a Porto Civitanova
Recanati Parco villa Colloredo.
-Fattoria arcobaleno di Ettore Sbaffi.
-Visita alla Abbadia di Fiastra.
Scuola Primaria “DOLORES PRATO”
PIANO USCITE
classi 1^A – 2^A - 3^A - 4^A - 5^A - 5^B

Tipologia

Dove

Data

Durata

Viaggio di istruzione

Italia in miniatura

aprile

8:00 - 16:00

Tipologia

Dove

Data

Durata

Uscita didattica

Macerata - museo della
maggio
scuola

2^A

8:00 - 12:00

3^A

Tipologia

Dove

Uscita didattica

Macerata
naturalistico
paleontologico

Data

Durata

aprile

9:00 - 11:30

museo

3A e 5B uscita nel quartiere CEA aprile
Scuola Primaria “MARIA MONTESSORI”
PIANO USCITE
1^A – 2^A

Tipologia

Dove

Data

Durata

Viaggio di istruzione

Fattoria “Arcobaleno”

maggio

NP

Tipologia

Dove

Data

Durata

Viaggio di istruzione

Fermo
archeologico

aprile

NP

Data

Durata

NP

NP

3^A

museo

Classe 2a
museo della scuola
Scuola Primaria “SALVO D’ACQUISTO”
PIANO USCITE
1^A – 1^B

Tipologia

Dove

Viaggio di istruzione

Museo DEL
Saltara (PU)

2^A – 2^B

BALI’

Tipologia

Dove

Data

Durata

Viaggio di istruzione

Oltremare Riccione o in
alternativa
Civitanova aprile
Marche in treno

NP

Tipologia

Dove

Data

Durata

Viaggio di istruzione

Deruta

Aprile

7:30 - 16:30

Data

Durata

3^A – 4^A

4A Uscita nel quartiere con il CEA marzo
Classi tempo pieno uscite in biblioteca
3^B – 4^B

Tipologia

Dove

Viaggio di istruzione

San Severino Marche o
NP
museo del Balì

NP

Tipologia

Dove

Data

Durata

Viaggio di istruzione

Viserba (Rimini)
Italia in miniatura

2 maggio

NP

5^A – 5^B

Tutte le classi del modulo: uscite nella città per il progetto lettura
Scuola Primaria “G.MAMELI”
PIANO USCITE

4^ – 5^

Tipologia

Dove

Viaggio di istruzione

Museo DEL
Saltara (PU)

BALI’

Data

Durata

Aprile

8.00 – 16.00

3^
Tipologia

Dove

Viaggio di istruzione

1^e 2^
Tipologia

Viaggio di istruzione

8.00– 16.00

Dove

Durata

Classi terze
Destinazione: GENOVA e NERVI
Motivazione: riferimenti scientifici e storici
Classi interessate: III^A, III^B, III^C, III^D
n. alunni partecipanti: 80/90 ca.
due giorni

Data presunta: primi di aprile

Classi Seconde

Destinazione: PISTOIA
Motivazione: riferimenti artistici e ambientali
Classi interessate: II^A, II^B, II^C, II^D, II^E
n. alunni partecipanti: 100 ca.
1 giorno

Data presunta: prima metà di aprile

Classi Prime

Data

Civitanova Marche con
aprile
il treno

Viaggi d’istruzione Secondaria di primo grado

Durata:

Durata

Il parco dei vulcanelli di
fango
Aprile
MONTELEONE
DI
FERMO

Museo della scuola: tutte le classi da gennaio a maggio

Durata:

Data

8.10-12-40

Destinazione: RAVENNA
Motivazione: riferimenti artistici e storici
Classi interessate: I^A, I^B.
n. alunni partecipanti: 50 ca.
Durata:

1 giorno

Data presunta: primi giorni di maggio
Il piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione viene approvato all’unanimità. (delibera n.45).
8.Varie ed eventuali.
Per quanto riguarda la permanenza nella scuola dell’infanzia per un ulteriore anno scolastico di alunni
disabili, per i quali sia è stata presentata la necessaria documentazione da parte dei genitori, dei docenti e
degli specialisti, si propone di creare un progetto ponte con azioni di continuità tra scuola dell’infanzia e
scuola primaria in modo da favorire l'acquisizione delle competenze necessarie al passaggio alla scuola
dell'obbligo e favorire a<ttivi8tà di continuità didattica tra i diversi gradi di scuola. Il Collegio approva
all’unanimità (delibera n.46).
.
Si esaminano alcune proposte di convenzione :
La scuola primaria Salvo D’Acquisto propone la stipula di una convenzione con la Società ASD Hockey
club di Mogliano per avvalersi dei loro esperti durante le lezioni di Ed. fisica in modo gratuito (delibera
n.47).
Quindi viene approvato il Progetto “Valori in rete” per le classi 4 e 5 della scuola primaria Salvo D’Acquisto
(delibera n.48).
Infine la dirigente informa l'assemblea che il bando per assistenza ai laboratori di informatica ed alle
forniture harware e software della scuola è stato aggiudicato alla Ditta APLOS di Piediripa..
I referenti dei laboratori e le funzioni strumentali devono segnalare con l’apposito modello le necessità di
assistenza, che poi verranno segnalate alla Ditta APLOS.
Il collegio docenti termina alle 18,30.

La Dirigente
Tombesi prof.ssa Sabina

La segretaria verbalizzante
Principi prof.ssa Brunella

