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VERBALE N.3  

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 27/11/2020 
 
Alle ore sedici e trenta del ventisette novembre duemilaventi, in videoconferenza, sotto la 
Presidenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Mancaniello, si è aperto il Collegio 
Docenti Unitario.  
Per le presenze e le assenze giustificate si veda Allegato 1.  
Svolge le mansioni di segretaria, la Prima Collaboratrice della DS Ins. Elena Paglianti.  
Si discute il seguente odg: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Aggiornamento PTOF e approvazione curricolo di educazione civica; 
3. Focus sulla Formazione; 
4. Prove Invalsi; 
5. Iscrizioni a.s. 2021-22; 
6. Sito Web; 
7. Festa di Natale; 
8. Comunicazioni della DS 

 
La Dirigente Scolastica apre la seduta del Collegio ringraziando tutti, a partire dallo STAFF, per 
il grande lavoro che si sta facendo nei Dipartimenti, nei consigli di classe, di interclasse, nei 
Gruppi di Lavoro Operativi per l’Handicap. 
In particolare, un ringraziamento speciale al prof. Marrone per la riapertura di Radio Griselli 
con la trasmissione del 25 novembre per la quale ho ricevuto complimenti anche da chi non fa 
parte della scuola. 
Altro ringraziamento va ai docenti dello Staff che si sono attivati immediatamente lo stesso 
pomeriggio, dopo le 18.00, appena avuta la comunicazione della "Toscana Zona Rossa", si è 
aperta una video conferenza con la DS collegata, in auto, via telefono, per attivare le necessarie 
modifiche organizzative e partire con la Didattica a Distanza immediatamente e, sempre nel 
rispetto della normativa anti pandemia, evitare troppi spostamenti dei docenti, consentendo 
loro di effettuare le lezioni da casa.  
A tal proposito la DS ringrazia la prof.ssa Cheli per l’impegno nel “fare e disfare” l’orario per 
adeguarlo alle continue esigenze, le Referenti degli ordini di scuola: dott.ssa Becherini, M.a 
Falorni, prof.ssa Arzilli e dott.ssa Paglianti per il continuo supporto “a distanza” anche mentre 
la segreteria era chiusa dimostrando professionalità e capacità di "fare squadra". 



 

La DS encomia tutti i docenti per tutte le attività promosse in questo periodo a dimostrazione 
che la distanza non significa abbandono: gli incontri con gli esperti sul tema prevenzione COVID 
e problematiche connesse, incontri con personaggi del mondo dello sport, curata dai proff. Di 
Gaddo e Casella, l'impegno dei docenti di Musica per far suonare gli alunni all'aperto ed anche 
a casa, l'attivazione del concorso ARTE in DAD e della pagina nel sito su cui inserire foto e filmati 
della vita degli studenti sia a scuola sia a casa ... un grande movimento di cui è motore principale 
la prof.ssa Arzilli! 
Comunica che sono stati consegnati finalmente i computer promessi in tutti i plessi: 
dell'infanzia, primaria e della secondaria, perché oltre ai docenti anche i Collaboratori scolastici 
hanno contribuito a tenere attiva la scuola ... anche senza la segreteria che ha ripreso a 
funzionare soltanto da lunedì 23 novembre dopo un mese di chiusura. A tal proposito ringrazia 
la Sindaca di Montescudaio che ha regalato alla scuola i plexiglass per la protezione delle 
postazioni lavorative e per poter delimitare anche la portineria facilitando il rientro del 
personale ATA. 
Infine un grazie va a tutti i Coordinatori di Plesso, dall'Infanzia alla Secondaria, per l'attenzione 
e la cura nella trasmissione delle informazioni e per la relazione con le famiglie, elemento 
vincente di una scuola aperta al territorio e per promuovere un'immagine capace di attirare 
sempre nuovi iscritti, prossimo obiettivo di tutto il personale scolastico in vista delle iscrizioni 
di gennaio! Estende quindi un Grazie a tutti i Componenti del Collegio! 
 
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i docenti, è approvato all’unanimità. 
 
2.Aggiornamento PTOF e approvazione curricolo di educazione civica. 
L’ins. Falorni illustra gli aggiornamenti da apportare al Ptof determinati dall’emergenza 
epidemiologica in atto: nella piattaforma Sidi in cui è inserito il Ptof è stata inserita una nuova 
sezione, Monitoraggio, in cui verranno inseriti sia il regolamento della Didattica digitale 
integrata elaborato dal Team dell’Innovazione che il curricolo di educazione civica elaborato 
nel Dipartimento Storico-socio-ambientale. 
La prof.ssa Oblieght, coordinatrice del Dipartimento, illustra brevemente al Collegio il Curricolo 
di educazione civica i cui traguardi sono stati declinati in continuità sui tre ordini di scuola, 
mantenendo la distinzione dei tre nuclei tematici, costituzione, sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale. docenti hanno. 
Il Collegio, che ha ricevuto in copia il documento integrale, approva all’unanimità. 
(DELIBERA N. 8) 
 
3.Focus sulla Formazione 
La Dirigente riassume il Piano della Formazione (Allegato n.1) deliberato e i corsi già attuati e/o 
in fase di attuazione.  
Comunica, inoltre, che le Funzioni strumentali ins. Del Ghianda e Rossi, hanno elaborato, con 
l’apporto della Prof.ssa Fedeli, due progetti molto interessanti, per la partecipazione a due 
bandi MIUR sulla piattaforma Monitor 440 per la richiesta di finanziamenti per la formazione in 
Scienze Motorie e Inclusione.  
La Prof.ssa Fedeli per la scuola Secondaria propone la partecipazione al concorso “I nonni: la 
memoria intergenerazionale”, che prevede interviste da parte dei ragazzi agli ultraottantenni 
di Montescudaio per la promozione della memoria storica nei giovani e per contrastare la 
solitudine negli anziani. 
 
 



 

4 Prove Invalsi 
La dirigente ricorda che l’INVALSI sta organizzando una serie di webinar che consiglia di seguire. 
La Collaboratrice della DS informa che le date per le prossime Prove Invalsi sono già 
calendarizzate: per la scuola secondaria CBT dal 7 al 30 aprile, mentre per la scuola primaria 
inglese cl.V il 5 maggio, italiano cl.II e V il 6 maggio, matematica il 12 maggio. 
Invita tutti i docenti interessati a consultare il sito Invalsi Area-CINECA che è stato aggiornato 
con una nuova sezione, il Formative Testing, in cui ogni docente può iscrivere la propria classe 
per ricevere materiale che può essere utilizzato con funzione diagnostica e formativa. 
 
5.Iscrizioni a.s. 2021-22 
La DS comunica che è uscita la nota ministeriale che fissa le date e le modalità delle nuove 
iscrizioni per l’a.s. 2020-21. 
Anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere effettuate nel mese di gennaio, dal 4 al 25, e 
saranno on line per le classi prime della scuola primaria e secondaria, mentre per la scuola 
dell’infanzia le domande rimangono cartacee. Per le scuole dell’Infanzia occorre, quindi, 
organizzare le iscrizioni in modo molto accurato, sempre nel rispetto delle misure di 
contenimento della pandemia, possibilmente chiedendo la collaborazione delle 
Amministrazioni comunali e della protezione civile. 
Gli Open Day saranno organizzati on line con la presentazione di video o presentazioni degli 
spazi e delle attività della scuola. È possibile richiedere l’aiuto delle associazioni dei genitori per 
pubblicizzare gli eventi. 
 
6.Sito Web 
La Prof.ssa Cheli che sta lavorando insieme al responsabile della Diemmeinformatica alla 
revisione del sito web dell’Istituto, mostra una prima bozza di come sarà organizzato. 
 
7. Festa di Natale 
La DS ricorda a tutti i docenti la necessità di curare anche quelle attività che favoriscono, anche 
a distanza, il senso di appartenenza alla comunità educante, come le feste. 
Per questo propone che la giornata del 23 dicembre sia dedicata in tutte le scuole al “Natale in 
ARTE”. Ogni plesso organizzerà in autonomia e nel rispetto delle misure di contenimento del 
rischio di diffusione del Covid attività artistiche anche in digitale che saranno documentate e 
“postate” sul sito dell’Istituto. 
 
8.Comunicazioni della DS 
Vedi introduzione 
 
Alle ore diciassette e trenta, terminata la discussione, si toglie la seduta.  
 
La Presidente          La segretaria  
f.to Antonella Mancaniello        f.to Elena Paglianti 
 
 
 

 


