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VERBALE N.3 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 14/05/2018 

Alle ore 16.45, nell’atrio della scuola Secondaria di I grado, sotto la Presidenza della 

Dirigente Scolastica Daniela Pampaloni, si è aperto il Collegio Docenti Unitario. Per le 

presenze e le assenze giustificate si rimanda al foglio firme allegato (ALL. N. 1). Ha 

svolto le mansioni di segretaria la Vicaria Ins. Elena Paglianti. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione adozione libri di testo; 
3. Approvazione criteri di selezione alunni PON Potenziamento Competenze di 

base in chiave innovativa e patrimonio artistico e culturale; 
4. Proposta protocolli d’accoglienza DSA e alunni stranieri; 
5. Approvazione PAI; 
6. Approvazione criteri prove dell’esame conclusivo del primo ciclo; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 
 

1.Approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato sul sito -  area 

riservata docenti) 

Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito -  area riservata docenti, viene 

approvato all’unanimità. 

2.Approvazione adozione libri di testo 



Si procede all’approvazione dei libri di testo. Per quanto riguarda la Scuola Primaria 

le nuove adozioni e le conferme sono approvate all’unanimità; mentre per quanto 

riguarda la Scuola Secondaria di I grado occorre che i Consigli di classe della II A e 2C  

si riuniscano al termine del Collegio per ricontrollare e fare gli opportuni 

aggiustamenti per non superare il tetto del 10% , previsto dalla circolare 

ministeriale. 

(Elenco libri di testo approvati All.n.2) 

 (DELIBERA n°6) 

3.Approvazione criteri di selezione alunni PON Potenziamento Competenze di base 
in chiave innovativa e Patrimonio artistico e culturale  
Si procede alla lettura della Bozza elaborata dallo staff dei criteri di selezione dei 

destinatari per la partecipazione ai progetti PON autorizzati: quello relativo al 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, “Stem summer 

school” che prevede la realizzazione di tre moduli destinati agli alunni iscritti nel 

corrente anno scolastico nelle classi IV e V delle scuole Primarie e delle classi I, II e III 

delle scuole secondarie da realizzarsi nel periodo compreso dal 30 luglio al 31 agosto 

2018 e dell’altro inerente  Potenziamento all’Educazione del Patrimonio artistico, 

culturale e paesaggistico rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Montescudaio 

da svolgersi nell’a.s. 2018/19. 

Vengono, inoltre, discussi i criteri relativi alla selezione degli esperti, dei tutor e delle 

figure di supporto per la realizzazione dei progetti PON. Il collegio approva 

all’unanimità i criteri di selezione. 

(All. n. 3) 

(delibera n° 7) 

4.Proposta protocolli d’accoglienza alunni DSA e stranieri; 
La Prof. Cheli, Funzione strumentale per l’Inclusione, illustra la bozza del protocollo 

di accoglienza per gli alunni DSA e stranieri del nostro Istituto da sottoporre al tavolo 

di lavoro per l’Inclusione del CRED Valdicecina che aveva come obiettivo 

fondamentale per il presente a.s. proprio l’elaborazione di protocolli condivisi tra i 

cinque Istituti dell’Alta Val di Cecina. Il tavolo di lavoro ha proposto per il prossimo 

anno scolastico, oltre ai protocolli d’accoglienza condivisi, la creazione di un albo di 

mediatori culturali al quale poter far riferimento in caso di necessità e la 

realizzazione di una formazione sull’Inclusione da proporre alla Rete d’Ambito e da 

svolgersi congiuntamente con i docenti dei cinque Istituti a Saline di Volterra. 

5. Approvazione PAI 



La Prof. Cheli illustra il Piano Annuale dell’Inclusione che prevede alcune novità 
rispetto allo scorso anno. Infatti, oltre alla realizzazione dei protocolli d’accoglienza 
che saranno definitivamente rivisti nell’incontro del tavolo di lavoro Inclusione del 
CRED Valdicecina nel mese di giugno, il PAI prevede la definizione del GLI (Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione) d’Istituto costituito dallo Staff e dai coordinatori didattici 
che si riunirà a inizio anno per stabilire le linee guida per favorire l’inclusione degli 
alunni DVA, DSA e stranieri e determinare le risorse.  
Mentre per la concreta organizzazione dell’azione educativa e didattica e per la 
predisposizione dei PEI e dei PDP si riuniranno la funzione strumentale, il 
coordinatore didattico e i docenti del consiglio di classe/sezione. 
Il PAI, che verrà inviato a tutti i docenti per eventuali ulteriori osservazioni, viene 

approvato all’unanimità. 

(Delibera n° 8) 

6. Approvazione criteri prove dell’esame conclusivo del primo ciclo 
In relazione ai criteri delle prove d’esame, il collegio di settore della scuola 
Secondaria che ha già avviato la discussione sui criteri di ammissione e di 
valutazione delle  prove di italiano, matematica, lingua straniera e colloquio chiede 
di rimandare la definitiva approvazione al collegio d’ordine che dovrà riunirsi a 
breve. 
Il collegio docenti approva all’unanimità rimettendo al collegio di settore della 
scuola secondaria la stesura definitiva dei criteri che dovranno essere pubblicati sul 
sito web dell’Istituto. 
7. Varie ed eventuali. 
La dirigente invita i docenti che partecipano ai tavoli di lavoro del CRED Valdicecina 
ad esporre le proposte elaborate durante l’anno. 
La Prof. Petragli, referente del Tavolo dei Saperi Artistici, illustra il progetto per la 
creazione della Radio WEB che prevede oltre all’acquisto della strumentazione 
necessaria, una formazione da fare sempre congiuntamente con i docenti degli altri 
istituti afferenti alla Val di Cecina, a Saline di Volterra nelle prime due settimane del 
mese di settembre. Inoltre è stato proposta una Rassegna dei Saperi Artistici, che 
prevede l’organizzazione di un evento conclusivo di tutti gli istituti. E’ possibile che 
già da quest’anno sia possibile organizzare, forse il 4 di giugno, una rassegna dei Cori 
in piazza dei Priori a Volterra. 
La referente del tavolo STEM, Ins. Sabrina Barbieri afferma che anche all’interno del 
suo gruppo di lavoro è emersa la necessità di proporre alla Rete d’Ambito una 
formazione congiunta sui saperi scientifici, rivolta ai docenti delle materie logico-
scientifiche da organizzare a Saline di Volterra. Inoltre è emersa la proposta di 
organizzare il Festival della Scienze, una rassegna che coinvolga tutte le scuole della 
Val di Cecina per la diffusione e lo scambio di esperienze scientifiche. 



La dirigente comunica che è stato istituito, nella seduta del consiglio d’Istituto, un 
comitato per la difesa dell’autonomia del Griselli e che si invierà una lettera a tutto il 
personale della scuola, a tutti i genitori e alle amministrazioni per diffondere 
l’iniziativa. 
Relativamente agli organici, la dirigente comunica che attualmente l’US di PISA ha 
comunicato solo gli organici della scuola dell’Infanzia e Primaria che rispetto allo 
scorso anno sono rimasti invariati: alla scuola Primaria di Riparbella hanno attribuito 
una pluriclasse (prima e seconda) ma hanno compensato accogliendo la richiesta del 
tempo pieno. 
Alle 19:30, esaurita la discussione, si toglie la seduta. 

 

      La Presidente       La segretaria 

   f.to Daniela Pampaloni                          f.to Elena Paglianti 


