In data giovedì 24 Ottobre 2019, alle ore 17,00, si riunisce il Collegio dei docenti unitario
I.C.S. Cino-Galilei
Sede di via E. Rossi 13 (PT)
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa. Sarah Calzolaro
Segretaria l’ins. Brunetti Antonella.
Presenti gli insegnanti secondo i fogli firme allegati al presente verbale. Sono assenti giustificati i
seguenti docenti: Crucioli Elisa, De Donno Alessandra, Figlia Maria, Franchi Francesca, Marchese
Alessandra, Caporale Laura, Guidi Paola, Lucarelli Franca, Semmola Cristina, Chirullo Giovanni,
Mancusi Roberta, Pisani Luigi, Romiti Tiziana, Russo Claudia, Trovato Quirino.
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale del 12 Settembre 2019;
2) Approvazione modifiche al PTOF: presentazione da parte dei docenti dei progetti aggiunti;
3) Comunicazioni sul registro elettronico:informativa;
4) Criteri di definizione del numero di verifiche da somministrare durante il Quadrimestre;
5) Laboratorio del Sapere Scientifico: intervento docente Frati Federica;
6) Laboratorio teatrale e musicale (Pavana) e progetto coro classi III Belvedere;
7) Calendario impegni;
8) Concorso nazionale “I linguaggi dell’immaginario”: presentazione;
9) Varie ed eventuali.

1)Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Approvazione modifiche al PTOF: presentazione da parte dei docenti dei progetti
aggiunti.
Progetti pervenuti entro il 20 Ottobre:
-“Emotivando” delle docenti Maggio e Rivetti della classe 2 A di Scornio che riguarda “lo star bene
a scuola”, viene approvato all’unanimità.

-“Attività sportive” riguarda la Scuola Secondaria di I grado, in collaborazione con associazioni
sportive di calcetto, pallacanestro, pallavolo, hockey, sci alpino ed avvia alla partecipazione ai
campionati provinciali e regionali. Quest’anno la collaborazione si è estesa anche al CAI.
Si approva all’unanimità.
-“Metodologie per l’apprendimento della grammatica valenziale” (progetto di ricerca-azione per
l’applicazione della grammatica valenziale nelle classi II e III della G.Galilei)
Si approva all’unanimità.
-“Cantiamo insieme” progetto musicale di tecniche canore con canti natalizi per le classi 2 di
Scornio. Si approva all’unanimità.
-“Progetto di musica e di teatro” della Scuola Primaria di Pavana, finanziato dall’amministrazione
comunale di Sambuca Pistoiese. Si approva all’unanimità.
-“Matematica in gioco”della docente Cinzia Dami (percorsi di ricerca-azione in verticale, che
lavorano sull’individuazione precoce dei disturbi nell’apprendimento della matematica).
Si approva all’unanimità.
-“An english island” progetto che riguarda le classi 3 A , 3 C e Cireglio è approvato a maggioranza.
Contrari 15 Astenuti 1
-“ Estensione del Cambridge alla Primaria” attraverso workshop, come fase di introduzione
conoscitiva, è approvato a maggioranza.
Contrari 3 Astenuti 14
Viste le criticità che vengono espresse su questi progetti è necessario promuovere una riflessione
a livello di dipartimento verticale, dopo averla fatta anche a livello orizzontale.
-“Laboratorio di teatro e doppiaggio” che riguarda le classi III della G.Galilei, sarebbe interessante
estenderlo a tutto l’Istituto.
Si approva a maggioranza con 1 voto di astensione.
-“Sportello psicologico” del prof. Caroli, nato a livello sperimentale lo scorso anno per la Scuola
Secondaria di I grado, verrà esteso quest’anno anche alla Scuola Primaria ed alla Scuola
dell’Infanzia.
Si approva a maggioranza con un voto di astensione.
-“Il laboratorio del Sapere Scientifico” che riguarda tecnologia, matematica e scienze, è un punto
forte d’identità, caratterizzante da sempre il nostro Istituto. E’ necessaria una condivisione in
verticale, una costruzione di percorsi, una formazione, che aiuti a definire i contenuti e permetta
di attivare anche una didattica dell’inclusione.

Si rende necessario organizzare un dipartimento verticale anche per le scienze matematiche.
-“Sulla via delle note”, presentato dall’insegnante della Scuola dell’Infanzia Michelini, è un
percorso musicale che parte dai bimbi di tre anni fino ad arrivare a quelli di dieci. Si approva
all’unanimità.
DELIBERA N.7 (progetti approvati)

Si chiede ai docenti dell’Istituto di inviare entro il 6 Novembre tutte le schede dei progetti in
essere.
Sono stati aggiornati dalla Commissione nel PTOF il curriculum e la valutazione e sono state
inserite le tabelle delle competenze-chiave modificate.
E’ stato fatto cenno nel PTOF alla mancanza di sede per la Scuola Primaria di Capostrada, che ha
portato ad una riorganizzazione dei plessi Scornio/Belvedere, riducendo gli spazi a disposizione.
Per quanto riguarda la formazione delle classi, si deve tenere conto del criterio di eterogeneità per
ognuna nel proprio interno e dell’omogeneità fra le classi. Le informazioni raccolte relativamente
ad apprendimenti, partecipazione ed impegno, socializzazione e caratteristiche caratteriali sono
pertanto molto utili e se, nel rispetto di queste e dei criteri, si possono inserire le scelte fatte dalle
famiglie al momento delle iscrizioni, ne sarà tenuto conto, ma non devono condizionare la
distribuzione degli alunni nelle varie sezioni.
I descrittori per la valutazione del comportamento potrebbero essere declinati in modo più
completo.

3) Comunicazioni sul registro elettronico: informativa.
La corretta tenuta del registro elettronico rientra tra i doveri inerenti la funzione docente. Tutti gli
insegnanti devono firmare quotidianamente la presenza, indicando gli argomenti trattati nelle ore
di lezione e registrando i compiti assegnati agli alunni. Inoltre devono annotare assenze, ingresso
in ritardo, uscite anticipate, note disciplinari e valutazioni orali e scritte.
Per le credenziali di accesso ai supplenti temporanei è necessario informarsi se è possibile fornirne
di transitorie.
4) Criteri di definizione del numero di verifiche da somministrare durante il
Quadrimestre.
Nei dipartimenti della Scuola Secondaria di I grado occorre fare una riflessione, perché deve
emergere un’omogeneità sul numero necessario di verifiche per la valutazione.

Nella Scuola Primaria ci sono le prove standardizzate per quanto riguarda l’Italiano e la
Matematica, mentre per le altre discipline è necessario individuare dei criteri.
Punti 5 e 6 trattati nel punto 2.
7) Calendari impegni.
Vengono apportate modifiche ed integrazioni al calendario degli impegni della Scuola Secondaria
di I grado che riguardano i consigli: si chiede un’anticipazione dei consigli di gennaio e
l’integrazione di un consiglio di marzo, con la riserva per i docenti che hanno 2 ore. Verranno
calendarizzate le loro presenze.
Si aggiungono i Collegi unitari al calendario degli impegni della Scuola dell’Infanzia.
8) Concorso nazionale “I linguaggi dell’immaginario”: presentazione
Dopo una breve presentazione, la Dirigente invita i docenti a prenderne visione sul sito della
scuola.
9)Varie ed eventuali
Nella Commissione RAV si rende necessaria un’integrazione con almeno altri due insegnanti: uno
della Scuola dell’Infanzia ed uno della Scuola Secondaria di I grado. Per la Scuola dell’Infanzia si
propone la docente Ginanni Rossella.
Il Collegio chiude la seduta alle ore 19,15.

La Segretaria

La Dirigente Scolastica

