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ISC “G.CESTONI” MONTEGIORGIO a.s. 2017/2018 

VERBALE n° 1: COLLEGIO DOCENTI del 6 settembre 2017 

Il giorno 6 del mese di Settembre dell'anno 2017 alle ore 9.30 presso l'aula magna 

della Scuola Secondaria di primo grado M. Pupilli di Grottazzolina, si è riunito il 

collegio dei docenti dell’ I.S.C. di Montegiorgio, per procedere alla trattazione del 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Nomina dei Collaboratori del D.S. 
3) Nomina Fiduciari di plesso 

4) Situazione Organico a.s. 2017/2018 
5) Assegnazione Insegnanti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria ai Plessi 
6) Modalità accoglienza bambini anticipatari  alla Scuola dell’Infanzia 

7) Attribuzione Docenti alle classi Scuola Secondaria di I° Grado “Cestoni” e 
“Pupilli” 

8) Nomina Commissione Gruppo H/GLI 

9) Criteri di Individuazione FF.SS. e criteri attribuzione punteggio 
10) Proposta orario funzionamento dei Plessi Scolastici 

11) Nomina Commissione Orario 
12) Informativa Piattaforma S.O.F.I.A per la formazione Docenti 
13) Date riunione genitori bambini 3 anni 

14) Proposta data elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
ed Interclasse 

15) Approvazione Progetto istruzione domiciliare Primaria “Ceci” 

16) Calendario adempimenti inizio anno 
17) Varie ed eventuali 

 

Il D.S. reggente Giocondo Teodori si presenta e saluta gli insegnanti: procede alla 

nomina del I Collaboratore Vicario Ketty Perini e del II Collaboratore per la Scuola 

Secondaria Antonella Beleggia che incarica di procedere all’appello dei presenti. 

Risultano assenti giustificati i docenti: Giancamilli Paola, Medori Alessia, Gidiucci 

Elena, Liberati Francesca (convocata in Segreteria), Niccolini Roberta, Petrelli Paola 

(convocata in Segreteria), Timi Helga, Vallesi Tiziana, Cintio Simona, Moriconi 

Michela. 

La Vicaria Ketty Perini si presenta ai colleghi e parla di condivisione dell’impegno  

scolastico e del valore del lavoro di squadra. Accenna alla situazione indotta dalle 

problematiche relative al distacco delle scuole del Comune di Magliano di Tenna 

dal nostro ISC, che però la Dirigenza è fiduciosa di risolvere nel migliore dei modi. 

A tale proposito viene invitato a parlare il docente Giuseppe Trapè, che riferisce di 
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una riunione tenutasi per presentare la possibilità che le scuole del Comune di 

Monte San Pietrangeli si distacchino dall’ISC di Montegranaro per unirsi all’ISC di 

Montegiorgio a partire dall’a.s. 2018/2019. Trapè ribadisce che i tempi della 

risoluzione politica sono molto stretti, 20-22 settembre p.v., per cui è necessario 

mettere all’O.d.G. del prossimo Collegio la delibera relativa. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, da giugno 

scorso disponibile alla lettura sul sito dell’ISC. 

 

 

2. Nomina dei Collaboratori del D.S. 

Il DS ripete quanto già anticipato e nomina come I Collaboratore Vicario Ketty 

Perini e come II Collaboratore per la Scuola Secondaria Antonella Beleggia. La 

docente Ivana Ricci viene riconfermata come Referente della Scuola dell'Infanzia; 

il Responsabile della sicurezza dell'ISC sarà in continuità con l’a.s. precedente il 

Prof. Giuseppe Tranali. 

      

 

3. Nomina fiduciari di plesso 

Si procede alla nomina dei Fiduciari di Plesso confermando, se disponibili, tutte le 

Fiduciarie dello scorso a.s. : 

 

INFANZIA 

Montegiorgio cap. Sestili Roberta 

Montegiorgio Piane Tulliani Paola 

Grottazzolina Bonifazi Lucilla 

Francavilla d’Ete Riccardi Carla 

Belmonte Luciani Ida 

Monsampietro Morico Mora Solidea 
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PRIMARIA 

Montegiorgio cap. Capecci Lorietta 

Montegiorgio Piane Giorgini Floriana 

Grottazzolina da nominare 

Francavilla d’Ete Follenti Paola 

Belmonte/Monsampietro M. Terrenzi Laura 

 

SECONDARIA CESTONI:  Beleggia Antonella 
 
SECONDARIA PUPILLI:   Monaldi Marisa  
 

Per la Primaria di Grottazzolina, su indicazione del DS e della Vicaria, si propone 

l’incarico di Fiduciaria di plesso alla Docente Patrizia Antonelli, che espone le sue 

ragioni per il no.  

 

4.       Situazione Organico a.s. 2017/2018 

SECONDARIE 

Cestoni 6 classi : 2 classi prime, 2 classi seconde, 2 classi terze. 

Pupilli 6 classi: 2 classi prime, 2 classi seconde, 2 classi terze. 

PRIMARIE  

• “Diaz” Grottazzolina:  9 classi, 1 sezione classe 2^, 2 sezioni per tutte le altre, 

tutte a 27 ore. 

• “Ceci” Montegiorgio Cap.: 1 classe prima, 2 classi seconde, 1 classe terza, 1 

classe quarta, 2 classi quinte; per un totale di 7 classi a 27 ore + 1 ora di 

mensa. 

• Montegiorgio Piane: 2 classi prime, 1 classe seconda, 2 classi terze, 2 classi 

quarte, 1 classe quinta, per un totale di 8 classi a 27 ore +1 ora di mensa. 

• Francavilla d’Ete: 2 pluriclassi :  

prima pluriclasse così composta: classe prima (7) + classe seconda (7); 

seconda pluriclasse così composta: classe terza (7) + classe quarta (3) + 

classe quinta (8) per un totale di 27 ore + 1 ora di mensa. 
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• Belmonte   1 pluriclasse: terza (3) + quarta (9) + quinta (7) a 27 ore + 40 

minuti di mensa 

• Monsampietro M. 1 pluriclasse: prima (7) + seconda (3) a 27 ore + 40 minuti 

di mensa. 

INFANZIA 

Totale 10 ½  sezioni, con 24 docenti. 

• GROTTAZZOLINA  2 ½  sezioni 

• MONTEGIORGIO CAP. 2 ½ sezioni 

• MONTEGIORGIO PIANE 3 sezioni. 

• FRANCAVILLA 1 sezione 

• MONSAMPIETRO MORICO ½  sezione, forse 1 grazie al decreto a favore dei 

paesi terremotati 

• BELMONTE   1 sezione 

 

Ad oggi, il totale degli alunni dell’ ISC è 1017, con 40 H 

 

 

 

5. Assegnazione insegnanti scuola dell’infanzia e scuola primaria ai plessi  

La Vicaria Perini riferisce quanto comunicato dalla Dott.ssa Sagretti, Dirigente 

Scolastico Provinciale, in merito alla destinazione del personale docente ed ATA in 

servizio nei plessi delle due scuole del Comune di Magliano di Tenna dopo il  

distacco dal nostro ISC. Entro l’11 settembre si stabilirà la destinazione dei docenti:  

n. 5 docenti di scuola primaria posto comune + n. 1 docente di sostegno 

n. 3 docenti di scuola dell’infanzia posto comune 

n. 3 collaboratori scolastici 

Secondo le indicazioni dell’USP, si terrà conto per questo della nuova graduatoria 

di istituto interna aggiornata con i nuovi trasferimenti, da cui si definiranno i 

docenti soprannumerari. 

L’USR, invece, proponeva la traslazione di tutto il personale da un ISC all’altro, 

essendo diversi i due ambiti territoriali. 

Si ribadisce inoltre che regolare la mobilità interna all’ istituto è prerogativa del DS. 
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E’ evidente che ogni assegnazione dei docenti dell’ISC ai plessi ed alle classi dipende 

dalla soluzione delle problematiche di Magliano di Tenna appena spiegate, per cui 

si rimanda al prossimo collegio docenti. 

 

6. Modalità accoglienza dei bambini anticipatari alla scuola 

dell’Infanzia 

Vengono proposti gli stessi criteri del precedente anno scolastico. 

Nel piano di accoglienza sarà previsto un periodo di permanenza di mezza giornata, 

dal 15 settembre, senza il pranzo, fino alla fine di settembre. Si riconferma il 

Progetto Accoglienza per i bimbi di 3 anni adottato dai plessi di Montegiorgio 

Capoluogo e di Grottazzolina che prevede l’ingresso per due ore al giorno, alternato, 

per due settimane: 

ore 8.30-10.30  -> I gruppo 

ore 10.30-12.30 -> II gruppo. 

Per gli ultimi tre giorni del mese di settembre i due gruppi vengono riuniti in un 

unico orario: 8.30-12.30, per la socializzazione delle esperienze vissute. 

Dal 1° ottobre i bimbi di 3 anni inizieranno la mensa e l’intera giornata, mentre 

per i bimbi anticipatari solo la mensa e potranno uscire alle ore 13,00. Solo dopo 

le feste natalizie inizieranno l’intera giornata. 

Tale Progetto viene adottato dai plessi di Montegiorgio Capoluogo e Grottazzolina, 

mentre per il plesso di Montegiorgio Piane la Referente per l’Infanzia Ricci Ivana 

ricorda che la fase iniziale a Piane prevede una certa elasticità negli orari di 

accoglienza, consona ai piccoli di due anni e mezzo e tre anni. 

 

Vista 

la proposta della DS 

Visto 

il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e l’Atto di indirizzo emanato dal Ministro 

 8 settembre 2009 

il Collegio prende atto e vota all’unanimità con 

                       DELIBERA N°1                                           
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7. Attribuzione docenti alle classi scuola secondaria I grado Cestoni e Pupilli  

La Prof.ssa Beleggia, per la Secondaria, specifica come tale attribuzione non può 

essere in nessun modo considerata definitiva, in quanto non sono stati ancora 

nominati dall’USP i docenti relativi ad una cattedra intera di Italiano, 6 ore di 

Tecnologia e 2 ore di Scienze Motorie, oltre a tutte le cattedre di sostegno. Viene 

inoltre ricordato ai docenti che da questo a.s. 2017/2018 anche per la Scuola 

Secondaria la titolarità è di ISC e non più di plesso. Con queste premesse si leggono 

ad alta voce le attribuzioni seguenti: la prima per la Secondaria Cestoni e la 

seconda per la Secondaria Pupilli. 

 

Secondaria Cestoni 

 

Classe 1^A 1^B 2^A 2^B 3^A 3^B 

Italiano   
(6 ore) * 

Garbuglia 
Maria 

Baglioni  
Laura 

Garbuglia 
Maria 

Baglioni  
Laura 

Lupi  
Fabrizia 

Lupi  
Fabrizia 

Storia e 
Geografia 
 (3 ore)* 
 

Garbuglia 
Maria 

Giovannet
ti  
Roberta 

Garbuglia 
Maria 

Baglioni  
Laura 

Lupi  
Fabrizia 

Lupi  
Fabrizia 

Approf. 
Lett.  (1ora) 
* 
 

Giovan 
netti 
Roberta 

Baglioni  
Laura 

Baglioni  
Laura 

Baglioni  
Laura 

Giovan 
netti  
Roberta 

Giovan 
netti  
Roberta 

Matematica  
e Scienze  
(6 ore) 

Liberati  
Giacomo 

Vita Marco Liberati  
Giacomo 

Vita 
Marco 

Liberati  
Giacomo 

Vita  
Marco 

Inglese  

(3 ore) 

Beleggia 
Antonella 

Beleggia 
Antonella 

Procaccini 
Roberta 

Procaccini 
Roberta 

Beleggia 
Antonella 

Beleggia 
Antonella 

Francese  

(2 ore) 

Catalini 
M.Elisa 

Catalini 
M.Elisa 

Catalini 
M.Elisa 

Catalini 
M.Elisa 

Catalini 
M.Elisa 

Catalini 
M.Elisa 

Musica  

(2 ore) 

Peroni 
Vincenzo 

Peroni 
Vincenzo 

Peroni 
Vincenzo 

Peroni 
Vincenzo 

Peroni 
Vincenzo 

Peroni 
Vincenzo 

Tecnologia  
(2 ore) 

Tranali 
Giuseppe 

Tranali 
Giuseppe 

Tranali 
Giuseppe 

Tranali 
Giuseppe 

Tranali 
Giuseppe 

Tranali 
Giuseppe 

Arte ed 
Immagine  
(2 ore) 

Di Stefano 
A. Maria 

Ferri  
Nadia 

Di Stefano 
A.Maria 

Ferri  
Nadia 

Di Stefano 
A.Maria 

Ferri  
Nadia 



7 

 

Scienze 
Motorie  
(2ore) 

Mochi 
Paolo 

Quintili 
Antonietta 

Mochi 
Paolo 

Quintili 
Antonietta 

Mochi 
Paolo (?) 

Quintili 
Antonietta 

Religione  
(1 ora) 

Borovas 
Pandelis 

Borovas 
Pandelis 

Borovas 
Pandelis 

Borovas 
Pandelis 

Cintio 
Simona 

Borovas 
Pandelis 

Sostegno 
* 

   
Valentini 
M.Cristina  
(?) 

Vecchi 
Marisa 
(?) 

Valentini 
M.Cristina 
(?)  

* N.B. Si stanno ancora aspettando gli incarichi per Sostegno e per Italiano, per cui, essendo da 

questo anno scolastico anche quello della Secondaria organico di ISC, l’attribuzione delle ore di 

Italiano potrà subire variazioni e non è ancora possibile l’attribuzione delle ore di sostegno.  

 

 

Secondaria Pupilli 

 

MATERIA 1A 2A 3A 1B 2B 3B 

ITALIANO 
      

STORIA/GEOGRA
FIA 

      

APPROFONDIME
NTO 

      

MATEMATICA E 
SCIENZE 

MECOZZI MECOZZI MECOZZI GEMINIA
NI 

GEMINIA
NI 

GEMINIA
NI 

LINGUA INGLESE MIOLA MIOLA MIOLA MIOLA MIOLA MIOLA 

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

PROCACCI
NI 

PROCACCI
NI 

PROCACCI
NI 

PROCACCI
NI 

PROCACCI
NI 

PROCACCI
NI 

LINGUA 
FRANCESE 

GARULLI GARULLI GARULLI CATALINI CATALINI CATALINI 

EDUCAZIONE 
ALL’IMMAGINE 

DI 
STEFANO 

DI 
STEFANO 

DI 
STEFANO 

DI 
STEFANO 

DI 
STEFANO 

DI 
STEFANO 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

? ? ? TRANALI TRANALI TRANALI 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

PERONI PERONI PERONI CARLOME CARLOME CARLOME 
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SCIENZE 
MOTORIE 

QUINTILI QUINTILI QUINTILI QUINTILI QUINTILI QUINTILI 

RELIGIONE PANDELIS 
BOROVAS 

PANDELIS 
BOROVAS 

PANDELIS 
BOROVAS 

PANDELIS 
BOROVAS 

PANDELIS 
BOROVAS 

PANDELIS 
BOROVAS 

SOSTEGNO MANCINI 
  

CIAFFONI 
  

 
 
 
 
 

8. Nomina gruppo H  

Vengono nominati Vecchi Marisa (Referente di ISC per il Sostegno), tutti gli 

insegnanti di sostegno + 1 referente per classe con presenza di H ed un genitore, 

Fratini Pamela (Primaria di Grottazzolina), non essendo pervenuta alla Segreteria 

di ISC nessuna altra candidatura tra i genitori.  

MONTEGIORGIO CAP.  da nominare  (Classi Prime) 

     Cupillari    (Classe Seconda) 

     da nominare  (Classe Terza) 

     Cernetti L. e Iachini D. (Classi Quinte) 

MONTEGIORGIO P:  Fortunati e Tacchetti (Classi Prime) 

Del Bianco A.  (Classe Terza) 

     Di Paolantoni F.  (Classe Quarta) 

     Urbani L.   (Classe Quarta) 

     Fratini B.   (Classi Quinte) 

MONSAMPIETRO M./ Terrenzi L. 

BELMONTE P.  Terrenzi L.    (Classe Quinta) 

GROTTAZZOLINA:  Petrelli   (Classi Seconde)  

Ciccarè M.T.  (Classi Quinte) 

da nominare  (Classi Prime) 

 

 

 

INFANZIA 
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MONTEGIORGIO CAP.    Galandrini e … (da nominare) 

MONTEGIORGIO P.    Pallotta e … (da nominare) 

BELMONTE e MONSAMPIETRO M.  Luciani I. 

 

        SECONDARIA CESTONI 

Baglioni L., Garbuglia M., Lupi F., Vita M. 

 

SECONDARIA PUPILLI 

Mecozzi e Geminiani 

 

Vista 

la proposta della DS 

Visto 

l’art. 15, comma 2 della legge 104/1992, 

il Collegio prende atto e vota all’unanimità con  

DELIBERA n° 2 

 

 

9. Criteri per l’individuazione delle FF.SS. e criteri attribuzione punteggio 

Rimangono validi i quattro criteri del precedente anno scolastico 

• Numero di anni in cui si è ricoperto l’incarico nella stessa area (Punti 3) 

• Titoli culturali e corsi di formazione inerenti l’area per la quale si effettua la 

richiesta (punti 3) 

• Esperienze maturate nell'ambito di altre aree di FS (punti 1) 

• Esperienze maturate nell’ ambito organizzativo - gestionale della scuola 

(punti 3). 

Il DS ricorda come per quanto riguarda le FF.SS. il Collegio Docenti ha il compito 

di definire e deliberare le aree di competenza delle varie Funzioni, mentre il DS ha 

la prerogativa della scelta dell’attribuzione definitiva tra coloro che hanno fatto 

domanda. Questo, continua il DS, in quanto è il DS il responsabile unico del 

successo della proprio Istituto. 
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Dopo una breve consultazione tra i docenti, le Aree per le FF.SS. sono definite come 

di seguito: 

 

Area 1 POF       80 ore 

Area 1 INVALSI      50 ore  

Area 2   Digitalizzazione documento di valutazione e registro online + 

supporto tecnico    125 ore 

Area 2   Sito Web dell’ISC    100 ore 

Area 3  Continuità ed Intercultura   50 ore 

Area 3  Integrazione e sostegno alunni H  100 ore 

Area 3 Bes e DSA     50 ore 

Area 3  Orientamento Cestoni   40 ore  

Area 3  Orientamento Pupilli   40 ore 

Area 3 Psicologia Scolastica di ISC  20 ore 

 

Commissione Valutazione F.S.: 

• D.S. 

• I due Collaboratori del D.S. 

 

Vista 

la proposta del DS 

  
Visto 

 
L’art. 8   DPR 275/99 

 

Visto 
 

CCNL 1998-2001 (art. 28 ) e 

     l'art. 37 del CCNI del 31.8.1999 
 

il Collegio prende atto e vota all’unanimità con  
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DELIBERA n° 3 

 

 

10. Proposta orario funzionamento dei Plessi Scolastici 

 

SECONDARIA 

CESTONI:  30 ore  settimana lunga  orario 8,20-13,20  

PUPILLI: 30 ore  settimana corta mattino ore 8,15-13,15  

con due rientri:  Martedì ore 15,00-18,00 

       Venerdì ore 15,15-17,15 

 

PRIMARIA 

• “Diaz” Grottazzolina:    settimana lunga 27 ore  orario 8,00-12,30 

• “Ceci” Montegiorgio Cap.:   settimana corta 27 ore  

Orario 8,00-12,40 + 1 di mensa (12,40-13,40) 

Rientro martedì pomeriggio ore 13,40-17,20 

• Montegiorgio Piane:    settimana corta 27ore  

Orario 8,00-12,40 + 1 di mensa (12,40-13,40) 

Rientro martedì pomeriggio ore 13,40-17,20 

• Monsampietro Morico: settimana corta 27ore  

Orario 8,00-12,40  

Ad eccezione del martedì ore 8.00-13.00 

Mensa di 40 min (13.00-13,40) 

Rientro martedì pomeriggio ore 13,40-17,00 

• Francavilla d’Ete:   settimana corta 27 ore  

Orario 7.55-12.30  

Ad eccezione del martedì ore 7.55-13.00 

Mensa di 1 ora  (13.00-14.00) 
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Rientro martedì pomeriggio ore 14.00-17.35 

 

INFANZIA 

MONTEGIORGIO CAP  Orario 8.00-16.00 

MONTEGIORGIO PIANE Orario 8.00-16.00 

GROTTAZZOLINA   Orario 8.00-16.00 

FRANCAVILLA D’ETE  Orario 8.00-16.00 

BELMONTE PICENO  Orario 8.00-16.00 

MONSAMPIETRO MORICO Orario 8.00-16.00 

 

Il DS ribadisce con forza che tutti i docenti sono tenuti alla vigilanza 5 minuti prima 

dell’orario scolastico e racconta di tristi episodi derivati da mancata vigilanza da 

parte dei docenti.  

A questo punto le docenti della Primaria di Piane parlano della difficoltà di vigilanza 

prima dell’orario delle lezioni, per quei bambini i cui genitori chiedono l’accoglienza 

prima dell’orario di inizio.  

Il DS osserva a questo proposito che non sempre è possibile per l’istituzione 

scolastica organizzare il servizio prescuola ed è compito del Comune farsi carico di 

risolvere la vigilanza del tempo tra l’arrivo dei pulmini e l’inizio delle lezioni, 

soprattutto quando questo tempo risulti troppo prolungato. 

Si conclude questo punto all’O.d.G. con la proposta delle docenti della Primaria di 

Piane di entrare in classe alle 7,55 con gli alunni della propria classe e con la 

promessa del DS di discutere questa materia con i collaboratori scolastici al più 

presto. 

Vista 

la proposta della DS 

Visto 

L’art. 8   DPR 275/99 

il Collegio prende atto e vota all’unanimità con 

DELIBERA n° 4 

tali orari scolastici, che però dovranno essere confermati dal Consiglio di Istituto. 
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11. Nomina commissione orario  

Si tratta delle Commissioni Orario per la Scuola Secondaria: 

Cestoni: Liberati e Beleggia 

Pupilli:  Mecozzi e Geminiani 

 

12.  Informativa Piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione docenti 

Il Ds informa tutti i docenti interessati sulla Piattaforma S.O.F.I.A. che offre online 

iniziative formative proposte dalle scuole e dai Soggetti accreditati Miur ai sensi 

della direttiva 170 del 21/03/2016.  La Circolare esplicativa può essere visionata 

nella posta dei vari plessi (nota prot. 25134 del 1 giugno 2017).  

Il DS ribadisce ai docenti l’opportunità di formarsi con corsi da Enti accreditati. 

 

 

13. Data riunione con i genitori dei bambini di 3 anni 

 

La data dell’incontro con i genitori dei bambini di 3 anni è stabilita per tutti i plessi 

in Venerdì 8 settembre ore 18.00. 

Per la PRIMARIA le docenti decidono di incontrare i genitori dei bambini delle Classi 

Prime Giovedì 7 Settembre ore 18.00 per tutti plessi: le riunioni saranno tenute 

dalle Fiduciarie di Plesso, in quanto non sono state assegnate le docenti alle classi 

prime. 

 

14. Proposta date elezioni dei rappresentanti dei genitori consigli di classe 

ed interclasse 

Il collegio docenti sottopone al Consiglio di Istituto le date seguenti, utili per i tre 

diversi ordini di scuola per le assemblee e le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori 

ai Consigli di Classe ed Interclasse: 

Lunedì 16 Ottobre -> tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia 
     i soli plessi di Monsampietro/Belmonte, Francavilla  

della Primaria 
Martedì 17 Ottobre ->  tutti i plessi restanti della Scuola Primaria 

Mercoledì 17 Ottobre -> i due plessi della Scuola Secondaria 
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Si ricorda che in tali date si procederà a riunire i genitori in assemblea per la 

presentazione del POF e dei Progetti e la spiegazione del Patto di Corresponsabilità 

per le classi iniziali, che poi sarà richiesto di firmare online tramite registro 

elettronico. 

 

 15. Approvazione  Progetto istruzione domiciliare Primaria “Ceci” 

Viene chiamata a parlare la docente Referente di Progetto Spito Monica, che in 

quanto docente di classe ne ha curato la stesura insieme alla Fiduciaria di Plesso 

ed alla docente prevalente della classe di riferimento. Si condividono motivazione, 

finalità, obiettivi, metodologie ed attività, nonché la modalità e la richiesta di 

finanziamenti  alla Scuola Polo Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona. 

Il Collegio prende atto ed approva all’unanimità con 

DELIBERA n° 5 

 

 

16. Calendario adempimenti inizio anno 

Tutti i Docenti saranno impegnati a scuola i giorni giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11, 

martedì 12  e giovedì 14 settembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per un totale di ore 

20. 

Ci sarà l’appello dei presenti in Aula Magna quando l’incontro è programmato 

presso la Sede “Cestoni” o a cura del Fiduciario di plesso quando previsto presso i 

singoli plessi scolastici. In ogni caso il Fiduciario di plesso o suo delegato avrà cura 

di verbalizzare  quanto trattato in ogni incontro. 

Mercoledì 13 settembre Collegio Docenti presso la Sede “Pupilli” dalle ore 9,3G 

Gli incontri seguiranno i seguenti specifici O.d.G. 

 

a) Scuola dell’Infanzia 

Giovedì 7 settembre ore 8.30-12.30:  presso la sede “Cestoni”  le Docenti 

dell’ultimo anno dell’Infanzia a.s. 2016-17 si incontreranno con le docenti della 1^ 

classe della Scuola Primaria a.s. 2017-18 per la consueta presentazione dei 

bambini dell’Infanzia alle Docenti della Primaria. Le altre docenti del’’Infanzia 

disponibili definiranno le Sezioni dividendo gli alunni iscritti in gruppi adeguati. 
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Venerdì 8 settembre ore 8.30-12.30:  nei singoli plessi dell’Infanzia  le docenti 

opereranno la progettazione degli spazi in vista della prima presentazione della 

scuola ad alunni e genitori prevista per il giorno 8 settembre 2017 ore 18.00. 

Lunedì 11 settembre ore 8.30-12.30:  presso la Sede “Cestoni” 1 ora di 

Coordinamento Infanzia di ISC per una veloce rilettura del Progetto di ISC della 

Scuola dell’Infanzia, poi divise per plessi per la contestualizzazione del Progetto 

nella specificità di ogni plesso. 

Martedì 12 settembre ore 8.30-12.30:  presso la Sede “Cestoni”  progettazione di 

uscite didattiche e di laboratori. 

Giovedì 14 settembre ore 8.30-12.30:  nei singoli plessi dell’Infanzia  le docenti 

prepareranno quanto necessario per l’inizio delle lezioni. 

 

b) Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Giovedì 7 settembre ore 8.30-12.30:  presso la Sede “Cestoni”  riunione dei 

Docenti per Plessi per l’organizzazione generale dell’anno scolastico: scelta di 

Fiduciari, Coordinatori di Classe, bozza orario scolastico, definizione degli spazi 

scolastici per l’ottimizzazione delle risorse a disposizione. 

Venerdì 8 settembre ore 8.30-12.30:  presso la Sede “Cestoni”  riunione dei 

Docenti per Plessi per la declinazione annuale a.s. 2017-2018 del PTOF con 

l’aggiornamento dei Progetti di plesso e l’analisi nonché la scelta di quanto l’extra 

scuola e gli stakeholder ci sono venuti proponendo. 

Lunedì 11 settembre ore 8.30-12.30:  presso la Sede “Cestoni” riunione dei 

Docenti per Plessi e/o per Consigli di Classe per la presentazione e la condivisione 

di PEI, BES, DSA nelle classi: dove richiesto, definizione delle azioni per 

l’inserimento nelle classi e l’accoglienza di alunni stranieri neoiscritti, … 

Martedì 12 settembre ore 8.30-12.30:  presso la Sede “Cestoni” riunione per 

Dipartimenti Disciplinari: 

• Gruppi di Lavoro di Italiano, Matematica, Inglese per la stesura e la 

socializzazione di Prove di Ingresso condivise Anni Ponte: Classi Prime 

(docenti di Prima Secondaria a. s. 2017-18 e di Quinta Primaria a. s. 2016-

17); 
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• Gruppi di Lavoro di Italiano, Matematica, Inglese per la stesura e la 

socializzazione della Programmazione condivisa per le Classi Parallele sia di 

Scuola Primaria che di Scuola Secondaria; 

• Gruppi di Lavoro di Italiano, Matematica, Inglese per la stesura e la 

condivisione di almeno una prova comune per quadrimestre per le Classi 

Parallele di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria. 

 

N.B: si vuole dare particolare attenzione a questo incontro per Dipartimenti 

Disciplinari, pregando i docenti di nuova assegnazione al nostro ISC di essere 

presenti, nei limiti degli impegni con i propri adempimenti nelle altre scuole di 

servizio. 

 

Giovedì 14 settembre ore 8.30-12.30:  nei singoli plessi di Primarie e Secondarie 

i docenti prepareranno quanto necessario per l’inizio delle lezioni e l’accoglienza. 

 

Si ricorda quanto di seguito: 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E REFERENTI DI DIPARTIMENTO 

 

I Dipartimenti Disciplinari per le Scuole Secondarie di Primo Grado sono importanti 

declinazioni del Collegio Docenti per l’attuazione delle azioni previste dal Piano di 

Miglioramento dell’Istituto. 

Per quanto riguarda i compiti del Referente di Dipartimento, questo dovrebbe 

essere moderatore del dibattito tra docenti di materie affini, figura importante per 

la programmazione, l'innovazione nella didattica delle discipline per lo sviluppo 

delle competenze, per la proposta di progetti da inserire nel POF, per la 

formulazione delle prove di ingresso, delle prove comuni da somministrare, valutare 

e monitorare, per le  proposte per la scelta dei libri di testo... 

Si tratta comunque di funzioni di coordinatore tra i suoi colleghi di dipartimento. 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE COMPONENTI REFERENTE 

 

A. 
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MATERIE 

LETTERARIE 

Italiano, Storia, 

Geografia, Arte, 

Musica, Religione 

Tutti i Docenti 

delle Materie di 

riferimento + 

Mancini e Vecchi 

 

Baglioni 

Laura 

 

B. 

MATERIE 

SCIENTIFICHE 

 

Matematica,Scienze, 

Tecnologia, Scienze 

Motorie 

 

Tutti i Docenti 

delle Materie di 

riferimento + 

Ciaffoni 

 

Geminiani 

Rita 

 

C. 

LINGUE 

STRANIERE 

 

Inglese, Francese 

 

Tutti i Docenti 

delle Materie di 

riferimento + 

Valentini 

 

 

Miola Maria 

Grazia 

 

 

Linee Guida Gruppi di Lavoro Obiettivi Piano di Miglioramento 

a. s. 2017-18 

Su indicazione del Tutor Regionale Au.Mi.Re. ed in base alla esperienza maturata 

nei due anni scolastici precedenti, abbiamo semplificato e meglio definito il Piano 

di Miglioramento del nostro ISC nella coscienza che è necessario parcellizzare, 

isolare un microprogetto di miglioramento e lavorare su di esso perseguendo dei 

risultati oggettivi, tangibili e numericamente confrontabili: es. lavorare solo sugli 

Esiti in Matematica e solo in un numero circoscritto di classi. Essenziale è nel ciclo 

di azioni messe in atto la scoperta e l’analisi delle CAUSE dei problemi riscontrati 

(es. basse valutazioni in matematica alla prove Invalsi) e lavorare su tali cause con 

microprogetti che abbiano azioni e durate ben definiti e a breve verificabili e che 

possano man mano vanificare tali cause. 

Una volta sperimentato un modello vincente di miglioramento, solo allora si può e 

si deve imporre tale modello anche ad altre classi ed altre materie. 
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Per arrivare a tutto ciò: 

• è necessario rivedere la programmazione condivisa per Classi Parallele sia di 

Scuola Primaria che di Scuola Secondaria per le tre materie coinvolte, anche 

per condividere il nostro percorso con i docenti nuovi arrivati; 

• per la Scuola Primaria sembra auspicabile a tale scopo che la 

Programmazione settimanale almeno una volta al mese venga svolta in modo 

collettivo per aggiornare ed omologare anche la tempistica delle UdA trattate; 

• la scelta delle prove condivise deve richiedere molta attenzione: devono 

essere prove oggettive, di facile e veloce somministrazione, di univoca e 

comunque condivisa valutazione, auspicabili quelle di tipologia INVALSI, con 

punteggio precedentemente concordato e stabilito per ogni parte, …; 

• l’Allegato 1 e l’Allegato 2 sono forniti nella Modulistica Docenti del Sito del 

nostro ISC, per facilitare, omologare e rendere più funzionale la trascrizione 

dei risultati delle prove condivise sia per la Scuola Primaria che per la 

Secondaria. 

• Si raccomandano scrupolo e coerenza non solo nella somministrazione delle 

prove condivise, ma anche nel rispetto dei dettagli della tabulazione richiesta 

dai due Allegati. 

 

17. Varie ed eventuali 
 

Per le varie ed eventuali il DS comunica all’assemblea la data del prossimo 

COLLEGIO DOCENTI: mercoledi 13 settembre ore 9,30 sempre presso la  Scuola 

Secondaria Pupilli di Grottazzzolina. 

Definisce quindi il Consiglio di Presidenza, composto dai due Collaboratori e dai 

Fiduciari di Plesso e comunica che si riunirà periodicamente per monitorare 

l’andamento educativo e didattico dei numerosi plessi dell’ISC. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.10. 

 

Il segretario                                                             Il Presidente 
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Prof.ssa Antonella Beleggia     Prof. Giocondo Teodori 

             

 


