
VERBALE N.2 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 24/01/2018 

Alle ore 16.45 del ventiquattro gennaio duemiladiciotto, 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. 

1. Approvazione verbale seduta precedente (presente sul sito della scuola) 

2. Approvazione secondo quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 

2017, n. 62: 

- dei descrittori dei livelli d’apprendimento delle discipline, 
- del giudizio sintetico del comportamento,  
- del giudizio sintetico IRC e materia alternativa,  
- della descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto,  

3. Approvazione delle deroghe alle assenze eccedenti i ¾ del monte ore 

personalizzato, Scuola Secondaria di I gr. 

4. Nomina Presidente Commissione d’esame 

5. Varie ed eventuali. 

1- Approvazione verbale seduta precedente  
Il verbale della seduta precedente, poiché non presente nell’area riservata ai 

docenti del sito dell’Istituto, è stato letto e approvato all’unanimità. 

 
2- Approvazione secondo quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, 

n. 62: 

- dei descrittori dei livelli d’apprendimento delle discipline 
Per quanto riguarda i descrittori dei livelli d’apprendimento delle discipline, la DS 
afferma che il lavoro svolto dal gruppo di lavoro sulla valutazione è corretto, 
sarebbe però opportuno uniformare il livello d’apprendimento minimo tra i due 
ordini di scuole, infatti mentre quello della primaria è fissato con voto cinque quello 
della secondaria è quattro.  
Segue un ampio dibattito al termine del quale si decide di mantenere quello che è 
stato definito nei gruppi di lavoro. 
La DS ribadisce la necessità di elaborare piani di miglioramento individualizzati per 
tutti gli alunni il cui esito sia inferiore al voto sei. Inoltre dal prossimo anno 
scolastico occorrerà promuovere l’autovalutazione lavorando con i ragazzi per 
esplicitare dettagliatamente i descrittori dei livelli da noi elaborati e stimolarli alla 
creazione di un documento efficace per la loro autovalutazione. 

- del giudizio sintetico del comportamento,  



In relazione al comportamento si decide di riportare sulla pagella il giudizio 
componendo i vari indicatori individuati, mantenendo la possibilità di modifiche la 
graduazione individuata, da parte del consiglio di classe in sede di scrutinio. 

- del giudizio sintetico IRC e materia alternativa 
Anche per IRC e materia alternativa sono stati individuati dei giudizi che indicano 
livelli differenti in base all’interesse e agli apprendimenti raggiunti. 

- della descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto 
Si decide di modificare il giudizio globale sostituendo la prima parte con “L’alunno/a 
ha iniziato il percorso scolastico con competenze…” 
Inoltre si riconferma che, per quanto riguarda la classe prima della Primaria, nello 
scrutinio del primo quadrimestre non si mettono i voti delle discipline. 
Si stabilisce che gli scrutini della scuola primaria si svolgano dal primo al dieci 
febbraio, mentre quelli della secondaria il due febbraio come da planning. 
Il collegio approva all’unanimità tutti i documenti sopracitati e allegati al presente 
verbale. (Allegato n.1) 
(DELIBERA N° 3) 
 
3-Approvazione delle deroghe alle assenze eccedenti i ¾ del monte ore 

personalizzato, Scuola Secondaria di I gr. 

Il collegio approva le deroghe alle assenze eccedenti, come da documento allegato 

(Allegato n.2) 

 (DELIBERA N°4) 
 
4 - Nomina Presidente Commissione d’esame 

La DS propone la nomina della prof. Callai come presidente della commissione 
d’esame. Il compenso per quest’incarico, non previsto dal FIS, andrà inserito tra i 
decrittori dei criteri del fondo di valorizzazione del merito previsto dalla legge 
107/2015 
Il collegio approva all’unanimità. 
(DELIBERA N°5) 
 
5 - Varie ed eventuali 
La dirigente illustra la situazione relativa all’autonomia dell’Istituto Griselli. 
Da quando è iniziata la sua reggenza, cioè sette anni fa, il nostro istituto è passato 
da 498 a 598 alunni, contemporaneamente la normativa per l’autonomia scolastica 
è cambiata aumentando il numero minimo degli alunni da 500 a 600 alunni. Le 
strategie per il superamento di questa soglia sono state innumerevoli e sempre 
condivise con le amministrazioni locali: orari scolastici più lunghi e flessibili, 
creazione di nuovi ambienti d’apprendimento, l’impulso per la creazione di una 
identità forte per tutto l’istituto con la realizzazione di progetti trasversali. Nella 
delibera della Rete scolastica 2018-2019, la regione ha previsto una riduzione del 



30% dei finanziamenti se non si supera la soglia dei 600 iscritti. Al contempo, dai 
colloqui tra la dirigente e i funzionari regionali sono emerse anche varie ipotesi o di 
accorpamento con l’I.C. di Pomarance oppure lo smembramento dei plessi con 
relativo accorpamento con i comuni viciniori della provincia di Livorno. Una possibile 
soluzione per raggiungere l’autonomia è quella di istituire una nuova sezione di 
scuola dell’Infanzia. Con il parere favorevole del Consiglio d’Istituto, nella relazione 
inviata nell’a.s. 2016-17 alla Conferenza Zonale per la Rete Scolastica di quest’anno, 
avevamo previsto la trasformazione della scuola Paritaria, presente a Montescudaio, 
in scuola Statale. Poiché questa strada non è stata percorribile, quest’anno nella 
Relazione abbiamo chiesto l’istituzione di una nuova sezione a Montescudaio, 
avendo negli anni precedenti liste d’attesa sia alla scuola dell’Infanzia di Casale che 
del Fiorino e la Rete ha accolto la nostra richiesta mettendo come priorità della 
riorganizzazione scolastica una sezione in più per il nostro istituto. Quindi inviando, 
a tutte le famiglie degli alunni che il prossimo anno compiono i tre anni, la consueta 
lettera per le iscrizioni avevamo specificato questa possibilità.  
Stamani mattina sul quotidiano Il Tirreno si legge un articolo che rappresenta un 
chiaro attacco all’Amministrazione comunale di Montescudaio per questa possibile 
soluzione.  
La Dirigente dichiara di voler inviare al quotidiano un comunicato in cui chiarisce la 
posizione della scuola nella vicenda e procede alla lettura della bozza del 
comunicato (All. 3) e chiede al Collegio di esprimersi. 
Il Collegio approva all’unanimità e decide di condividere la nostra posizione anche 
con il Consiglio d’Istituto che si terrà il 26 p.v. 
Segue il dibattito in cui molti insegnanti ribadiscono l’importanza di continuare a 
lavorare per mantenere l’unità e l’autonomia del nostro istituto. 
L’ins. Fedeli dichiara come Sindaco di Montescudaio di organizzare per il 12 di 
febbraio un incontro con i Sindaci dei cinque comuni, la scuola e la popolazione tutta 
per un confronto. 
L’ins. Falorni parla dell’importanza di difendere l’autonomia dell’Istituto perché si 
deve salvaguardare l’identità culturale del territorio. 
Il Prof. Loglisci afferma che forse la strada da percorrere è quella dell’accorpamento 
con le scuole di Rosignano e Cecina.  
L’ins. Presti ribadisce l’importanza della salvaguardia dell’identità del nostro 
territorio. 
La prof. Callai propone di migliorare la comunicazione della presentazione delle 
nostre scuole visto che nei passaggi tra un ordine e l’altro si registrano delle fughe di 
alunni.   
 
Alle 19.30, esaurita la discussione, si toglie la seduta. 
 

La Presidente        La segretaria 
f.to Daniela Pampaloni                   f.to Elena Paglianti 


