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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N°4
Il giorno 10 Ottobre 2018 alle ore 16:30 presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo di
Montecastrilli si riunisce il Collegio dei docenti presieduto dal D.S. Dott.ssa Stefania
Cornacchia, si discute il seguente Odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16,30-17.30 divisione in gruppi di lavoro
17.30-18.00 lettura e approvazione verbale seduta precedente
Condivisione di quanto emerso nei gruppi
18,00-18,15 lettura piano viaggi (inviato in precedenza) delibera
18,15-18,30 piano formazione (inviato in precedenza) delibera
18,30-18,40 piano attività (inviato in precedenza) delibera
18,40-19,00 organizzazione staff e criteri fis
19,00-19,15 conclusioni preside

Nella prima ora si riuniscono i docenti in sette gruppi per riflettere insieme e condividere
pensieri e soluzioni riguardo a: manuali di plesso, planning settimanale, scelte in riferimento al
peso dello zaino e ai compiti a casa, utilizzo del potenziato nei vari plessi, eventuali bozze di
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, progetti principali.
Punto 2. Terminato lo scambio di idee in gruppi, il collegio si è riunito: si passa alla lettura del
verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.
Delibera n.1.
Subito dopo ogni referente ha riportato quanto emerso nella discussione. Le riflessioni
maggiormente condivise riguardano il connettere e fare sintesi per evitare affastellamento
durante l’intero anno scolastico, utilizzare compiti diversificati quando si è in classe per rendere
tutti gli alunni uguali e parte di un’unica realtà/classe, assegnare compiti a casa con un senso
specifico educando sia l’alunno che il genitore all’importanza di far svolgere autonomamente il
compito per rafforzare le competenze ed attenzione del docente a correggerli sempre,
organizzare il materiale da portare a casa (senza zaino), strutturare la classe per condividere,
sfruttare il PON come risorsa per le competenze.
Importante organizzare momenti di studio/autoorganizzazione/produzione individuale, diversi
dalle verifiche anche al mattino per aiutare gli allievi a organizzarsi, capire quali abilità e
competenze mettere in campo nelle attività casalinghe.
Importante svolgere percorsi di ricerca storico geografica, d’ambiente di approfondimento da
inserire nei percorsi di cittadinanza e Costituzione, favorendo la raccolta dei dati, l’analisi delle
fonti, la catalogazione, l’interpretazione di fatti, problemi, eventi. Connettere i percorsi
disciplinari in un senso unico legato allo sfondo integratore del PTOF.
Il Collegio delibera l’adeguamento del PTOF triennale per l’anno 2018/2019, sfondo integratore: SILENZIO, ASCOLTO, BELLEZZA e la struttura del PTOF triennale 2019/2022 che prosegue
armonicamente quanto avviato nei tre anni precedenti. Il PTOF contiene l’impianto progettuale
proposto nel manuale sullo schema di progettazione, da avviare nel corrente anno ed implementare negli anni futuri, inoltre sono presenti le azioni del piano di miglioramento e tutti i
progetti di plesso, allegati, parte integrante del presente verbale. Delibera la prosecuzione del
Centro Sportivo di scuola con l’inserimento del Centro sportivo della scuola primaria e
l’adesione al progetto SPORT IN CLASSE rivolto alle IV e V dell’Istituto. Delibera il PNSD di
scuola, come definito in sede di Collegio, nelle azioni di PDM e in collegamento con il piano di
formazione docenti, l’approvazione di tutti i progetti di cittadinanza e costituzione allegati e
parte integrante del presente verbale, delibera le azioni previste dal PdM come da allegato parte integrante del presente verbale e già presentate a Giugno, delibera l’approvazione di tutti i

progetti di potenziato di Plesso. In merito a ciò, come definito nel contratto nazionale scuola, le
ore di potenziato sono tutte impegnate in progetti di miglioramento dell’offerta formativa e non
possono essere utilizzate per supplenze inferiori a 10 giorni, salvo il primo giorno oppure salvo
diversa organizzazione del plesso definita dal responsabile di sede, in accordo con i colleghi. Il
Collegio delibera l’inserimento nel curricolo di scuola delle buone pratiche strutturate di scuola,
come da curricolo allegato e parte integrante del presente verbale. Delibera la partecipazione
come scuola aderente alle AVANGUARDIE EDUCATIVE alle sperimentazioni nazionali Dialogo
Euristico (parallele classi prime primaria) ed a quella su documentazione e CCD (scuola secondaria 1°grado). Delibera di analizzare la possibilità di rivedere l’organizzazione orari del tempo
prolungato da inserire nel PTOF triennale 2019/2022. Dà mandato alla Commissione NIV/PTOF
di rivedere il PTOF in funzione e invece strutturare e stilare il PTOF triennale 2019/2022.
Delibera n.2
Punto 3.
Il Comune di Montecastrilli fornisce 30 uscite gratuite SOLO nel territorio comunale, così
distribuite: 3 infanzia, una a testa, 6 per ciascuna primaria, 5 Montecastrilli e 4 Castel
dell’Aquila secondaria. Tutte le altre uscite sia nel territorio sia esterne con una distanza fino a
30 KM circa costano €4 a bambino. La gratuità si intende a pulmino, non a uscita: è bene che
sia chiaro.
Vista la CM 291/92, la CM 36/95, DL 17/0395 n.111, CM 623/96, la direttiva CEE 90/314
Verificata la coerenza tra le proposte dei responsabili di sede ed il regolamento d’istituto sui
viaggi d’istruzione e con le linee direttrici e gli obiettivi del PTOF, il Collegio approva il Piano
Annuale dei Viaggi di Istruzione allegato al presente verbale e parte integrante dello stesso.
Delibera n. 3
Punto 4.
Riguardo al piano annuale di formazione: tutti i docenti partecipano alla formazione di scuola
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI, i nuovi docenti dell’Istituto si sono iscritti nella piattaforma
SOFIA al corso sull’ICF. I docenti non di ruolo sono iscritti d’ufficio.
I diversi plessi in base all’analisi dei bisogni formativi di ciascun docente hanno elaborato bozze
di piani di formazione. Il piano di scuola è l’insieme delle singole parti: è un piano molto
elaborato, allegato e parte integrante del presente verbale. Vista la complessità del piano e
l’attenzione agli aspetti disciplinari in accordo con le priorità del RAV e del PTOF, si stabilisce
che il piano è inserito nel PTOF triennale 2019/2022, scalettato annualmente in base alle
priorità. L’USR sta organizzando una formazione per docenti precari su posto di sostegno e non
specializzati. Invierà comunicazioni.
- Visto il comma 124 dell’art. 1 legge 107/2015 che stabilisce che la formazione
è obbligatoria, permanente e strutturale.
- Vista la nota n 35 MIUR 7 gennaio 2016, avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”,
- Vista la nota MIUR prot 2915 del 15-09-2016 sulle reti di ambito ed i poli formativi
- Visto il RAV aggiornato nel Giugno 2017 ed il Piano di Miglioramento
- Visto il CCNL 2016/2018 e il D.P.R 275/99 Il Collegio procede all’approvazione definitiva
del Piano triennale di formazione con scalettatura annuale come da piano allegato e
parte integrante della presente delibera, da inserire nell’adeguamento al PTOF e nel
nuovo ptof triennale.
Non si hanno notizie in merito alla terza annuale del piano di formazione di ambito. Il Collegio
comunque parteciperà all’elaborazione dello stesso, in base ai propri bisogni, già individuati e
inserisce il piano di ambito, qualora fosse prodotto nel PTOF triennale 2019/2022, oltre che
nell’adeguamento per l’anno in corso.
Il Collegio aderisce alla formazione sulla sicurezza/privacy – obbligo del lavoratore.
Per le formazioni in cui nel piano è inserita nella colonna di destra CHI la voce Collegio si intende che alla formazione partecipa l’intero Collegio, per le formazioni in cui sono indicate specifiche classi si intende che partecipano alla formazione i docenti di quelle classi, per le azioni
rivolte ai dipartimenti partecipano tutti i docenti del dipartimento, dove sono indicati gli ambiti

disciplinari e le classi partecipano i docenti degli ambiti e delle classi indicate, dove la partecipazione è a iscrizione, partecipano i docenti che si iscrivono.
Ciascun docente, senza superare il numero di 6 giornate annuali, può aderire anche durante
l’orario di servizio, ma senza onere a carico dell’amministrazione, a percorsi di formazione inerenti le tematiche definite nella nota MIUR sopra citata e nel piano di formazione stabilito dal
Collegio. Tale formazione sarà inserita nel portfolio.
Il collegio docenti approva.
Delibera n. 4
Punto 5.
Visto il CCNL 2016/2018 il Collegio delibera i piani delle attività per l’a.s. 2018/2019 allegati al
presente verbale e pubblicati nel sito della scuola.
Il Collegio docenti approva.
Delibera n. 5
Punto 6.
Si presenta la struttura dei ruoli di staff necessari per garantire il funzionamento
dell’organizzazione scolastica e raggiungere gli obiettivi di miglioramento. La struttura era
stata già inviata a tutti i docenti per presa visione.
Come previsto nel CCNL 2016/2018 esiste un unico fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa dove confluiscono tutti gli istituti contrattuali ed il fondo di miglioramento, come già
esplicitato da circolare, quindi si decide in Collegio i criteri di ripartizione del FIS, le figure da
individuare per il miglioramento dell’offerta formativa. Viene presentata di nuovo la proposta.
Tutti i docenti possono inviare la domanda per ricoprire un ruolo di responsabilità nello Staff
dell’Istituto, ribadendo l’importanza di ogni figura per il buon funzionamento della scuola. Nella
domanda sono esplicitati i criteri di scelta qualora ci fossero più richieste per lo stesso ruolo.
Il Collegio
Visto il CCNL 2016/2018
Visto il RAV
Vista la proposta presentata
Delibera: la struttura delle figure e dei ruoli di staff, come da file allegato, i criteri di
ripartizione del FIS come da file allegato, l’articolazione del Collegio dei docenti e le
commissioni, come da file allegato, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di
scelta.
Delibera n. 6
Punto 7. Riflessione della DS sul concetto di Haltung, inteso non solo in senso letterale come
atteggiamento fisico, ma anche come forma mentis per cambiare abito e approccio. Tramite
citazioni ed opere d’arte, sollecita a riflettere su quanto sia importante “pulire il futuro”
educando alla responsabilità e lavorando sull’autonomia, consapevoli che le difficoltà esistono e
devono diventare occasioni per migliorare ed essere comprensivi con sé stessi.
Si prosegue con la lettura della proposta inter associativa dei Saltamuri. Il Collegio stabilirà se
aderire inserendo nel PTOF l’iniziativa.
La seduta è tolta alle ore 19,30.
il segretario
SUSANNA BARCAROLI

il presidente
STEFANIA CORNACCHIA

