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Istituto Comprensivo Civitella Paganico 
 

VERBALE  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

(Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) 

N. 4 del 16/05/2019 

 

 

     Il Collegio dei Docenti unitario, presieduto dal Dirigente prof.ssa Cinzia Machetti, si è riunito 

oggi 16 maggio 2019 alle ore 17.00 nei locali della Scuola Media di Paganico con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

2) Intervento di informazione su mutismo selettivo da parte del Presidente Reg. Aimuse 

Giuseppe Monda 

3) Adozioni libri di testo a.s. 2019/2020; 

4) Adempimenti di fine anno scolastico; 

5) Validazione anno scolastico e criteri derogativi – Scrutini ed Esami Scuola Secondaria 1° 

grado; 

6) Valutazione attività di progetto (Erasmus plus); 

7) Criteri premialità docenti a.s. 2018/2019; 

8) Adesione progetti a.s. 2019/2020; 

9) Calendario Scolastico 2019/2020; 

10) Esami di idoneità Sc. Primaria. Nomina Commissioni; 

11) Progetto PIPPI. Relazione della Referente Area Amiata ins. Rossella Micheloni; 

12) Varie ed eventuali. 

     

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

     La seduta si apre con la lettura del precedente verbale e con l’approvazione del medesimo da 

parte di tutti i presenti. 

 

 

2) INTERVENTO DI INFORMAZIONE SU MUTISMO SELETTIVO 

 

     Prendono, poi, la parola il sig. Giuseppe Monda, Presidente Regionale dell’ AIMUSE e una 

rappresentante della medesima associazione, per illustrare ai docenti i segnali che possono far 

sospettare un mutismo selettivo in alcuni alunni. L’associazione è disponibile ad intervenire, a 

richiesta, in aiuto degli insegnanti e delle famiglie nonché a tenere un corso di formazione 

sull’argomento durante il prossimo anno scolastico. 

 

 

IL COLLEGIO 

PRENDE ATTO 
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3) ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- VISTA la nota C.M. n. 4586 del 15/03/2019 e  i disposti normativi a cui la stessa 

rimanda; 

- UDITI i pareri dei Consigli di classe; 

- All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di adottare/confermare, per la Scuola Primaria, e la Scuola Secondaria di 1° grado, i libri di testo 

riportati nell’allegato “H” facente parte integrante del presente verbale. 

 

 

4) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

     Vengono, poi, fornite precisazioni dal Dirigente sulla circolare, inviata in tutti i plessi, relativa 

agli adempimenti di fine anno scolastico. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

PRENDE ATTO 

 

delle precisazioni fornite dal Dirigente Scolastico in merito agli adempimenti di fine anno. 

 

 

5) VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO E CRITERI DEROGATIVI – SCRUTINI ED ESAMI 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- PRESA VISIONE dei DD.MM. n. 741 e 742 del 03/10/2017; 

- PRESA VISIONE della C.M. n. 28/2007; 

- PRESA VISIONE del D. Lgs.vo n. 59/2004; 

- DOPO ampia discussione; 

- SENTITA la relazione del Dirigente; 

- All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

a) i criteri di deroga per assenze superiori ad un quarto dell’orario annuale personalizzato 

degli alunni: 

 

- gravi problemi familiari certificati, 

- gravi problemi di salute adeguatamente documentati 

- terapie e/o cure programmate 

- partecipazione ad attività sportive  agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

 

              b)   i criteri di non ammissione alla classe successiva o agli esami : 
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- di più di quattro insufficienze lievi (cinque) o tre insufficienze gravi (quattro) e 

comunque con più di due insufficienze gravi nelle discipline chiave (italiano, 

matematica, lingue straniere) 

 

                 Il Consiglio di Classe terrà, inoltre, conto: 

 

- dell’impegno; 

- del miglioramento rispetto al punto di partenza; 

- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso 

del percorso scolastico; 

- dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza. 

 

             c)   Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado il 

                   giudizio di idoneità, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di  

                   classe in decimi e corredato da un breve giudizio descrittivo.                      

                   Anche per il corrente anno scolastico il giudizio di idoneità sarà frutto della media  

                 aritmetica delle valutazioni finali arrotondabile in base alle seguenti considerazioni sul  

                 triennio: 

 

- percorso di miglioramento dai livelli di partenza, 

- impegno, interesse e partecipazione,  

- regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno. 

 

          d)  Le prove d’esame per le  lingue straniere che, secondo le vigenti disposizioni si                

               svolgeranno in un unico giorno, saranno effettuate in quattro ore complessive (due ore per  

               la prova di inglese e due per la prova della seconda lingua straniera) con un intervallo di  

               mezz’ora fra le due prove. 

 

 

6) VALUTAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO (ERASMUS PLUS) 

 

     Il Dirigente invita i docenti a presentare, entro il 15 giugno p.v., una relazione sullo svolgimento 

dei progetti realizzati nel corso del corrente anno scolastico e di prestare la massima cura nella 

compilazione della parte relativa all’autovalutazione delle schede di progetto. 

     Le docenti di Scuola Secondaria di 1° grado  Paola Perrone e Stefania Zanardo  illustrano il 

percorso naturalistico – paesaggistico realizzato quest’anno nell’ambito della seconda annualità del  

progetto Erasmus plus “P.A.N.T.A. R.E.I.”. 

     La valutazione dettagliata delle attività sarà effettuata, come di consueto, nella prossima 

riunione.  

 

 

IL COLLEGIO 

 

- All’unanimità  

 

 

APPROVA 
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7) CRITERI PREMIALITA’ DOCENTI A.S. 2018/2019 

 

     Al settimo punto vengono illustrati dal Dirigente i criteri per l’assegnazione del fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente e i relativi crediti, revisionati lo scorso anno dal 

Comitato di Valutazione dei Docenti, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/15 (cfr allegato “I”).  

      I docenti dovranno compilare uno format digitale, predisposto dall’Istituto, nel quale saranno 

riportate le voci oggetto di valutazione. 

 

IL COLLEGIO 

PRENDE ATTO 

 

 

8) ADESIONE PROGETTI  2019/2020 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- PRESA VISIONE delle proposte progettuali pervenute per l'a.s. 2019/2020 

pervenute alla data odierna; 

- CONSIDERATA l’importanza delle proposte suddette dal punto di vista pedagogico 

e organizzativo; 

- All’unanimità 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

 

alla realizzazione, durante l’anno scolastico 2019/2020, dei  progetti sottoelencati: 

 

Titolo del progetto Scuole coinvolte 

"Sport Amico" Scuole dell'infanzia e primarie 

"A scuola senza zaino" Scuole primarie di Civitella M.ma, Campagnatico, 

Cinigiano, Monticello Amiata, Scuola sec. 1° gr. Cinigiano 

"Erasmus plus" Scuole secondarie di 1° grado dell'Istituto 

"Teatro" Scuole primarie e secondarie di 1° grado dell'Istituto 

"Robotica" Scuole secondarie di 1° grado dell'Istituto 

“Solidarietà” Scuole primarie e secondarie di 1° grado dell'Istituto 

“Azioni PON 2014-2020” Scuole dell’Istituto 

“PNSD” Scuole dell’Istituto 

“PIPPI” Scuole dell’Istituto 

“Margherita” Scuole dell’Istituto 

 

 

9) CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- VISTA la delibera della Giunta Regionale della Toscana relativa al Calendario 

Scolastico per l’a.s. 2019/2020; 

- DOPO ampia discussione; 

- All'unanimità; 
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ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

 

ai seguenti eventuali adattamenti del Calendario di cui sopra: 

 

-  in tutte le Scuole dell’Istituto le attività didattico - educative saranno sospese il giorno sabato 02 

novembre 2019, lunedì 23 dicembre 2019 e lunedì 01 giugno 2020. 

 

 

10)  ESAMI DI IDONEITA’ SCUOLA PRIMARIA. NOMINA COMMISSIONI                                        

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- VISTA la C.M. n. 28 del 10/01/2014 prot. n. 206; 

- CONSIDERATA la necessità di esaminare alcuni  alunni di scuola primaria le cui 

famiglie si avvalgono dell’istruzione parentale; 

- All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

lo svolgimento degli esami di idoneità per gli alunni provenienti da istruzione parentale con il 

seguente calendario: 

 

Scuola Primaria di Civitella Marittima: 17 e 18 giugno 2019, ore 8.00 

 

     La Commissione è costituita dai sottoelencati docenti: 

 

Ciani Elena 

Cesari Flora 

Gelli Antonella 

Pallari Patrizia 

Pierro Maria Luisa 

Ardenghi Antonella 

 

 

11)  PROGETTO PIPPI. RELAZIONE DELLA REFERENTE AREA AMIATA 

 

     Successivamente, le insegnanti della Scuola Primaria di Cinigiano Rossella Micheloni (referente 

del Progetto PIPPI per l’Area Amiata) e Alessandra Draghi relazionano sugli esiti positivi ottenuti 

con il progetto di musicoterapia, realizzato nella suddetta scuola con fondi messi a disposizione 

dalla Società della Salute, nell’ambito del progetto PIPPI 7, destinato ad alunni provenienti da 

famiglie negligenti. 

 

 

IL COLLEGIO 

PRENDE ATTO 
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12)  VARIE ED EVENTUALI 

 

     Fra le “Varie ed eventuali” il Dirigente comunica ai presenti la possibilità di un suo 

trasferimento in altro Istituto nell’a.s. 2019/2020. 

 

     L’insegnante Eleonora Varisco chiede delucidazioni circa il numero e l’ubicazione delle sezioni  

funzionanti il prossimo anno presso la Scuola dell’Infanzia di Paganico. 

     Il  Dirigente conferma la perdita di una sezione per il calo del numero degli iscritti e che, al 

momento, non è in grado di dire se le due sezioni rimanenti potranno essere collocate in due plessi 

diversi oppure in un’unica struttura in quanto questa decisione spetta all’Amministrazione 

Comunale. 

 

     Esaurito l’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

 

 

Il presente verbale consta di n. 6 fogli e dei seguenti allegati: 

 

- Allegato “H” (n. __ fogli) 

- Allegato “I” ( n. 3 fogli) 

- Elenco docenti con firme presenza (n. 4 fogli) 

 

 

        Il Segretario                                                                                                Il Dirigente 

(Ins. Epimaco Pagano)                                                                             (Prof.ssa Cinzia Machetti) 


