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VERBALE N.2 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 08/01/2019 

Alle ore 16.45 dell’otto gennaio duemiladiciannove, 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 PTOF 

3. Iscrizioni a.s. 2019/20 

4. Aggiornamento situazione Autonomia Istituto Griselli 

5. Varie ed eventuali. 

 
1- Approvazione verbale seduta precedente  
Il verbale della seduta precedente, presente nell’area riservata ai docenti sul sito 

web dell’Istituto, è stato approvato all’unanimità. 

 
2-Approvazione Ptof 2019/2022 

La Vicaria illustra brevemente il Ptof 2019/2022 che è stato inviato in bozza a tutti i 

docenti per facilitare la discussione. Da quest’anno il MIUR ha predisposto una 

piattaforma per redigere il Ptof che quindi ha un format diverso da quello 

predisposto dall’Istituto nel triennio precedente. Tuttavia l’ampliamento dell’offerta 

formativa rimane pressoché invariata, ad eccezione di alcune eccezioni volte ad 

accogliere l’atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica. La più evidente variazione 

riguarda l’introduzione di una nuova PRIORITA’ del RAV relativa alla competenza 

chiave di cittadinanza “Imparare ad imparare” che consolida azioni già intraprese da 

molti plessi per l’organizzazione di nuovi ambienti d’apprendimento che favoriscano 



nei bambini e nei ragazzi una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale sia in gruppo, e il tema dell’autovalutazione già inserito nel PdM.  

Si procede alla votazione. Il documento è approvato all’unanimità. 

Il Collegio, inoltre, delibera di dare mandato al gruppo di progetto (Funzioni 

Strumentali –Animatore Digitale e Team dell’Innovazione  - Coordinatori di 

Dipartimento) di aderire ad ogni PON, Bando e ex Legge 440 purchè compatibili con 

gli obiettivi del presente PTOF. 

(DELIBERA N°7) 
 
3-Iscrizioni a.s. 2019/2020 

4-Aggiornamento situazione Autonomia Istituto Griselli 

La Dirigente Scolastica afferma che la situazione delle iscrizioni quest’anno sarà 

senz’altro critica per le classi prime della scuola Primaria anche a causa del calo 

demografico. Per quanto riguarda la scuola Secondaria, la DS illustra il percorso 

avviato per la realizzazione della scuola In natura. Già dallo scorso anno scolastico 

sono giunte richieste da parte di genitori per la realizzazione di una scuola in natura 

in località Il Giardino-Riparbella. Sono state svolte riunioni con i docenti della scuola 

Secondaria per analizzare tale richiesta. Effettivamente questi genitori si sono 

presentati in maniera un po’ aggressiva ma dobbiamo tentato di mediare perché 

questa richiesta di cambiamento della scuola è forte e anche importante perché 

significa che c’è la necessità avvertita anche dalle famiglie “di stare bene a scuola”. 

Dobbiamo imparare a guidare e gestire questo cambiamento. 

Scuola in natura non significa stare tutto il giorno nel bosco, ma fare esperienze in 

natura valorizzando nei ragazzi non solo la testa ma anche il corpo e il cuore. 

La Dirigente Scolastica chiede al collegio, in particolar modo ai docenti della scuola 

Secondaria di documentarsi sull’outdoor education che ha i suoi referenti 

all’Università di Bologna. I coordinatori didattici di tutti i plessi organizzino dei 

momenti di incontro per riflettere sulle esperienze già presenti. 

Per questo cominciano a formarsi con Cristian Mancini, fondatore di Nature Rock, i 

docenti delle due classi prime di Montescudaio e i tre coordinatori didattici della 

scuola primaria che parteciperanno agli incontri formativo-teorici. 

Al momento la realizzazione della scuola in natura rimane l’unica strategia per 

aumentare il numero delle iscrizioni e mantenere l’autonomia scolastica e tutto il  

Collegio dei docenti deve supportare  l’attuazione. 

L’ins. Presti Elena interviene nella discussione chiedendo ai docenti della scuola 

secondaria il loro parere. 

Risponde la Prof. Callai asserendo che ci sono delle perplessità relative alla didattica 

perché i ragazzi devono arrivare alle scuole superiori con una buona preparazione. 

Anche la Prof. Fedeli esprime alcune perplessità sulla realizzazione di questa scuola. 



Secondo il prof. Loglisci è positivo il fatto che un sindaco si prenda l’onere di 

realizzare una nuova scuola, la buona riuscita della scuola, anche dal punto di vista 

degli apprendimenti, dipenderà dai docenti che vi lavoreranno. 

 

 
5 - Varie ed eventuali 
La prof. Callai in relazione ai criteri di accoglimento delle domande degli 
iscritti a Il Giardino propone di dare la precedenza prima ai ragazzi 
provenienti dalla scuola Primaria di Riparbella, poi ai ragazzi provenienti da 
fuori istituto, per ultimo a quelli delle altre scuole primarie dell’istituto. 
I criteri saranno elaborati dal Consiglio d’Istituto. 
 
Alle 18.45, esaurita la discussione, si toglie la seduta. 
 
 La Presidente        La segretaria 
 f.to Daniela Pampaloni                   f.to Elena Paglianti 
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