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COLLEGIO  DOCENTI 
Verbale n° 6 
 
Nel  salone della Scuola Media Alfieri, in via Cisterna, addì  29 del mese di  giugno dell’anno 
2016 alle ore 17,30 è regolarmente convocato e si riunisce il Collegio Docenti: 
risultano assenti giustificati gli insegnanti: [omissis]  
 
ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. ratifica risultati dell’anno scolastico 
2. relazioni sintetiche su progetti e attività 
3. calendario scolastico generale e specifico scuola media 
4. informazioni relative a bonus merito 
5. comunicazioni relative a inizio prossimo anno scolastico) 
6. Varie ed eventuali 
7. saluto ai docenti che lasciano l’istituto 

 
In apertura di seduta si approva il verbale del collegio precedente. 
 

1. ratifica risultati dell’anno scolastico 
 

il Collegio ratifica i risultati espressi dai vari consigli di classe delle singole scuole e 
sottolinea con piacere la diminuzione dei casi di alunni  respinti 
 

2. relazioni sintetiche su progetti e attività 
 

le funzioni strumentali relazionano sulle attività del loro ruolo. 
 Cravanzola “Cittadinanza attiva…” in particolar modo sull’ambienta (12 incontri 

164 insegnanti partecipanti, 492 ore complessive di formazione) 
 Viglione e Torchio “continuità” tema comune “l’alimentazione” declinato tra 

infanzia e primaria con l’orto botanico e tra primaria medie laboratori artistici 
sull’EXPO – cartelloni e a finire la festa della continuità a cui ha partecipato anche la 
materna paritaria e l’Istituto superiore “Penna” di S. Damiano. “Scuola aperta” fatta 
da tutte le scuole dell’Istituto. Revisione della scheda di passaggio infanzia- 
primaria. Sono state pubblicate poi  2 edizioni del giornalino della scuola media 

 Il secondo collaboratore illustra i progetti di cui era responsabile e cioè 
l’alfabetizzazione motoria finanziato dal CONI che ha riguardato tutte le classi 3°, 
4°, 5° delle scuole primarie del comprensivo eccetto Cisterna, il progetto di 
educazione stradale svolto con i Vigili Urbani di S. Damiano e che ha interessato i 
plessi di S. Damiano cap. S. Giulio, Gorzano. 

 Cisterna progetto nuoto in continuità con la materna che verrà riproposto il prossimo 



 

 

anno 
 Tigliole: progetto motoria finanziato integralmente dal Comune di Tigliole e progetto 

musica in continuità con la materna privata “Chiappello”. 
 Primaria Gonella continuità con la primaria, visita a Gaia, laboratorio riciclo, 

partecipazione alla festa del 1/06 al Parco delle Rocche con i giochi costruiti dai 
bambini. 

 Gorzano: continuità con l'infanzia. Progetto attività creativa, canto/cori per la festa di 
fine anno, continuità con la media sull'alimentazione con la preparazione di un 
ricettario 

 San Giulio continuità; orto, tartufaia didattica, incontro con la Croce Rossa,”voglia 
di recitare”,”ti serve aiuto” 

 Antignano: Ripuliamo il mondo, progetto di motoria, progetto di solidarietà, “cantè 
j'ov 

 a seguire tutti i referenti degli altri progetti relazionano circa il progetto di cui erano 
responsabili, e sulle attività svolte dalle singole cassi 

 Per la scuola media le insegnanti di lingua inglese relazione sul progetto Ket e 
l’insegnante Barbero sul corso di latino. 

 L’insegnante Marello illustra i risultati del progetto sulla prevenzione 
dell’alcoolismo che ha visto coinvolte le classi terze medie e prime del’istituto 
enogastronomico “Penna ”e che potrebbe chiudersi con un bella giornata di 
riflessione che coinvolgerà anche l’ASL-AT, il Comune di S: Damiano e le 
istituzioni  

 
 

3. calendario scolastico generale e specifico scuola media 
 
si discutono il calendario generale e quello particolare dei singoli plessi e si approva quanto segue: 
PONTI: 

  9 dicembre 2016  
 24 aprile 2017  
 si elimina dalle vacanze il mercoledì delle ceneri 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
I° settimana solo orario antimeridiano 
II° settimana: S. Damiano cap. solo mensa compresa, Antignano Gonella, Val Gorzano orario 
completo, Cisterna orario completo come lo scorso anno 7,30-17,30 
 
SCUOLA PRIMARIA  
I° settimana orario antimeridiano per tutti i plessi a T.N. E T.P. 
II° settimana orario completo con i rientri per i tempi normali nei giorni convenuti 
 
SCUOLA MEDIA 
Inizio 7/09/2016 
7 sabati di rientro, calendarizzati nelle settimane in cui è presente un giorno di vacanza, con la 
delega al preside di esplorare possibili soluzioni per il prossimo anno circa l'entrata alle ore 8 
(problema autobus di Cisterna) 
 
 

4. informazioni relative a bonus merito 
 

il Dirigente annuncia che nei prossimi giorni invierà a tutti i docenti la scheda di 



 

 

autovalutazione per l’assegnazione del Bonus docenti che dovrà essere restituita entro il 
18/07/16 – fino a 3 punti € 0  da 4 punti € 50,00 a punto, fino ad esaurimento del fondo 
assegnato. Precisa che la scheda si riferisce esclusivamente all’anno scolastico 2015/2016. 
alcuni docenti chiedono se si può rinunciare al bonus in favore della scuola, ma sembra 
che la cosa non sia possibile in quanto la cifra assegnata verrà pagata dal Tesoro su ogni 
singolo cedolino e quindi sarà strettamente personale. 

 
 

5. comunicazioni relative a inizio prossimo anno scolastico 
 

Il primo collegio docenti dell’anno scolastico 2016/17 si terrà il 1 settembre ore 9 e il 2 
sarà ancora giorno di vacanza 
Il 9/09/16 alle ore 9 ci sarà la riunione per il progetto di sostegno alla genitorialità con 
l’assessore Rabino, le psicologhe Princi e Massano e le insegnanti delle classi 1° - 2° - 3° 
di S. Damiano cap. 

   
 

6. Varie ed eventuali 
 

Nulla da discutere 
 
 

7. saluto ai docenti che lasciano l’istituto 
 

Il Collegio si chiude alle ore 19 con il saluto e il ringraziamento da parte del Dirigente ai 
colleghi che lasciano la scuola per aver raggiunto la agognata pensione.  

 
 
 IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Enrica Chiappini) (Prof. Fabio Poggi) 
 
 

 

    


