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VERBALE N.6 
 
 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO STRAORDINARIO DEL 13/05/2021 
 
Alle ore sedici e trenta del tredici maggio duemilaventuno, in videoconferenza, sotto 
la Presidenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Mancaniello, si è aperto il 
Collegio Docenti Unitario Straordinario.  
Per le presenze e le assenze giustificate si veda Allegato 1. Svolge le mansioni di 
segretaria, la Collaboratrice della DS Ins. Elena Paglianti.  
 
Si discute il seguente odg: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Approvazione adozione libri di testo;  
3. Settimana delle arti e dello sport;  
4. Nota MI prot. 643 del 27 aprile 2021- PON, Piano scuola estate 2021;  
5. Esami di Stato I Ciclo: Nomina Presidente Commissione d’esame I.C. Griselli;  
6. Esami di Stato I Ciclo ed esami idoneità per privatisti: Nomina Commissioni  
7. Corso di formazione ECDL;  
8. Sintesi attività di formazione effettuata dai docenti;  
9. Valutazione scuola primaria: presentazione scheda sperimentale di monitoraggio in itinere  

 
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i docenti, è approvato 
all’unanimità. 
 

2. Approvazione adozione libri di testo 
La documentazione relativa alle nuove adozioni dei libri di testo è stata correttamente 
inoltrata alla segreteria. Dal controllo dei tetti di spesa effettuato per i testi scolastici della 
scuola secondaria si evince che per alcune classi è necessario stabilire lo scostamento del dieci 
per cento. 
La DS propone, in accordo con i consigli di classe interessati, la scelta degli stessi testi di 
scienze, grammatica, storia e geografia per le future classi prime della scuola secondaria dei 
tre plessi. 
Allegato n.1: Elenchi libri di Testo adottati per l’anno scolastico 2021-22 Primaria e Secondaria 
di I grado. 
Il Collegio approva all’unanimità.  
(Delibera n. 11) 
 



3. Settimana delle arti e dello sport 
Nella settimana dal 24 al 29 maggio 2021 negli undici plessi scolastici dei cinque Comuni sui 
quali si estende l’Istituto Griselli si svolgerà la “Settimana delle Arti e dello Sport” ed in tale 
periodo l’attività didattica sarà finalizzata alla promozione dei temi della cultura, dello sport e 
dell’arte con protagonisti i nostri giovani. 
In ogni plesso si darà spazio alle attività dedicate a tutte le forme artistiche: dalla musica alle 
arti grafiche, dalle arti visive e teatrali, alle arti espressive e digitali, nella consapevolezza che i 
nostri ragazzi acquisiscono molte competenze nell’organizzazione e partecipazione ad eventi. 
Nell’ambito della “Settimana nazionale della musica a scuola - Rassegna nazionale delle 
Istituzioni scolastiche: La musica unisce la scuola” il nostro indirizzo musicale parteciperà al 
programma organizzato dalla Scuola Capofila della Rete Musica Pisa presso il Liceo Carducci 
il 24 maggio, con un gruppo di giovani musicisti. 
Sempre all’interno del progetto nazionale, i ragazzi dell’indirizzo musicale si esibiranno in un 
concerto sabato 29 maggio alle ore 18.00, organizzato in collaborazione con la Giunta 
comunale nell’ambito del Patto di Comunità, nel piazzale del Castello a Montescudaio. 
Nel pieno rispetto della normativa vigente, il concerto sarà aperto ad un numero 
contingentato di invitati, verificato all’ingresso. 
All’interno della settimana sono previsti viaggi virtuali e incontri, come con l’ing. Croce 
progettista della nuova scuola di Riparbella, il 26 maggio, nonché spettacoli teatrali ed 
esposizioni artistiche. 
Il giorno 27 maggio, nella giornata dedicata a “Sport e Scuola Compagni di Banco”, i bambini 
e le bambine dei plessi delle Scuole Primarie di Guardistallo, Riparbella e Castellina daranno 
vita alle competizioni, che si svolgeranno all’aperto e senza pubblico esterno. 
La settimana sarà impreziosita dalla trasmissione di Radio Griselli dedicata all’evento alla 
quale 
sarà graditissimo ospite dell’Istituto il prof. Luigi Berlinguer. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 12) 
 
4. Nota MI prot. 643 del 27 aprile 2021- PON, Piano scuola estate 2021 
Il Piano scuola è finanziato soprattutto con bandi PON. Per il nostro istituto è possibile 
richiedere 11 moduli della durata di 30 ore ciascuno, da realizzare nel periodo giugno 2021-
agosto 2022. Ogni modulo prevede un docente Esperto e un docente Tutor, individuati 
attraverso Avvisi pubblici, rivolti in prima battuta ai docenti interni e poi a quelli esterni. 
Prima di procedere alla progettazione del Piano scuola abbiamo provveduto ad inviare a tutte 
le famiglie dei nostri alunni un sondaggio per comprendere l’orientamento e le necessità della 
nostra utenza. 
Gli esiti del sondaggio ci hanno permesso di individuare quali corsi attivare fin dalla fine del 
mese di giugno, dal 14 al 26. Le maggior richieste sono giunte dai genitori degli alunni delle 
scuole Primarie di Castellina e Guardistallo e dalle Secondarie di Castellina e Montescudaio, 
quindi è attivare 4 moduli entro il mese di giugno. Da valutare la possibilità di attivazione di 
un ulteriore modulo nelle prime settimane di luglio. Gli altri moduli si attueranno a partire 
dal mese di settembre. 
I moduli hanno la finalità di promuovere la socialità e l’inclusione e attraverso la 
progettazione di percorsi relativi allo sport, l’arte e la musica. 
Il Collegio approva all’unanimità il piano scuola. 
(Delibera n. 12) 
 
5. Esami di Stato I Ciclo: Nomina Presidente Commissione d’esame I.C. Griselli 
La dirigente dà lettura del decreto del documento sulla valutazione dell’Esame di Stato 
elaborato dalla Commissione dei docenti della scuola secondaria. 



Inoltre propone la nomina di Presidente della Commissione d’ Esami della Prof.ssa Lara Santi 
nel caso in cui la DS sia individuata come Presidente della Commissione d’Esame di Stato di 
Scuola Secondaria di II grado. 
Allegato n.2: Decreto documento di Valutazione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
(Delibera n. 13) 
 
6. Esami di Stato I Ciclo ed esami idoneità per privatisti: Nomina Commissioni  
In quest’anno scolastico, il nostro Istituto ha ricevuto numerose richieste di candidati privatisti 
che hanno scelto l’istruzione parentale. I candidati privatisti che hanno richiesto di svolgere 
l’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione sono stati assegnati ai consigli di classe 
della 3A e 3B della scuola secondaria di Montescudaio, per gli altri si è reso necessario 
individuare delle commissioni. 
La dirigente dà lettura del decreto di individuazione delle commissioni per gli esami di 
idoneità per la scuola Primaria e per la Secondaria. 
 Allegato n.3: Decreto nomina commissioni esami di idoneità. 
 
7. Corso di formazione ECDL 
La DS comunica che sono stati presi contatti con formatori esterni per l’inizio del corso di 
ECDL 
 
8. Sintesi attività di formazione effettuata dai docenti 
La DS illustra il monitoraggio del piano di formazione che quest’anno è stato ampio anche per 
le innovazioni che hanno interessato la scuola: dall’educazione civica, al nuovo PEI, alla 
nuova valutazione della scuola primaria e al percorso di formazione specifico per la scuola in 
Natura. Si evidenzia che il monitoraggio del Piano di formazione sarà confermato con una 
successiva rilevazione.  
Allegato n. 4: Monitoraggio Formazione a.s. 2020-21 
 
9. Valutazione scuola primaria: presentazione scheda sperimentale di monitoraggio in 
itinere  

La Coordinatrice della scuola Primaria, ins. Falorni illustra la scheda per il 
monitoraggio in itinere e propone di sperimentarla per la tabulazione delle prove 
finali quadrimestrali in modo da poter entro la fine di giugno organizzare un collegio 
d’ordine per un focus sulla scheda di valutazione approvata e sulla griglia per il 
monitoraggio. 
Allegato n. 5: Griglia per il monitoraggio in itinere 
 
Alle ore diciotto, terminata la discussione, si toglie la seduta.  
 
La Presidente        La segretaria  
f.to Antonella Mancaniello      f.to Elena Paglianti 
 
 
 
 

 


