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VERBALE N.7 
 
 

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 25/06/2021 
 
Alle ore sedici e trenta del venticinque giugno duemilaventuno, 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 Collaboratrice della DS Ins. Elena Paglianti.  
 
Si discute il seguente odg: 
 
1. Chiusura attività fine anno scolastico  
2. Calendario a.s . 2021/22  
3. Avvio a.s 2021/22  
4. Relazioni attività svolte Dipartimenti e Funzioni Strumentali.  
5. Nuove Modalità Piano Inclusione 

 
Approvazione del verbale della seduta precedente 

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

1. Chiusura attività fine anno scolastico  
La DS ringrazia tutti i docenti per l’impegno dimostrato in questo anno scolastico 
particolarmente complesso. Sono state svolte numerose attività che hanno coinvolto tutti gli 
alunni e alunne dell’Istituto e siamo riusciti ad organizzare anche eventi che hanno coinvolto 
tutta la comunità: le dirette Radio, il concerto in Piazza del Castello a Montescudaio, evento 
conclusivo della settimana delle arti e dello sport, le feste dello sport che si sono svolte 
nell’ultima settimana di giugno. 
Gli insegnati degli anni conclusivi della scuola secondaria sono stati impegnati nell’esame di 
stato conclusivo del primo ciclo, al quale hanno partecipato anche 9 alunn* privatisti. 
Alcuni docenti della scuola primaria e secondaria sono stati impegnati nello svolgimento degli 
esami di idoneità per n.53 alunn* di istruzione parentale. 
I docenti devono ultimare di consegnare le relazioni finali e tutti i documenti di rito (domanda 
ferie, ecc..). 
Lo Staff dovrà ancora riunirsi per lavorare sugli orari scolastici della scuola Secondaria per 
valutare la possibilità di utilizzare, in via sperimentale, le unità orarie di 55’ al fine di risolvere 
il problema della copertura oraria delle mense scolastiche e per potenziare l’offerta formativa. 
 
2. Calendario a.s . 2021/22  



La DS comunica che il Consiglio d’Istituto ha deliberato i seguenti giorni di sospensione delle 
attività didattiche: 7 e 8 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - 1 marzo 2022. 
 
3. Avvio a.s 2021/22  
La DS comunica che il primo di settembre alle ore 10:00 si svolgerà il Collegio Docenti 
Unitario per organizzare l’avvio dell’a.s. 2021-22. 
 
4. Relazioni attività svolte Dipartimenti e Funzioni Strumentali.  

La Prof.ssa Parenti, Coordinatrice del Dipartimento dei Linguaggi, illustra al Collegio 
le attività progettate e svolte durante l’anno scolastico: 
Progetti svolti in ambito linguistico: 
-Progetto di Storytelling in Lingua Inglese destinato alle scuole dell’Infanzia, svolto 
dalla docente Botti;  
- Progetti di Potenziamento Linguistico per la lingua inglese (corso dedicato alle prove 
Invalsi) e per la lingua tedesca per le classi terze della Secondaria di Primo Grado;  
- Percorso di alfabetizzazione in italiano L2 che ha coinvolto alunni provenienti da 
paesi stranieri, curato da diversi docenti della scuola Secondaria di Primo Grado  

Punti di forza del lavoro svolto: Come stabilito nelle riunioni di inizio anno, ogni CdC 
ha proposto, monitorato e concluso le proprie attività previste dalle Mappe 
Generatrici e dalle Uda, realizzando gli obiettivi che ci si era proposti.  
- Criticità e obiettivi da perseguire: Non si è potuto procedere con i percorsi di 
Certificazione Linguistica dedicata alle eccellenze, per le problematiche legate alla 
situazione pandemica ma l’attività sarà riproposta il prossimo anno. Ancora da 
completare risultano il completamento e l’aggiornamento delle prove comuni in 
parallelo e la stesura di criteri e griglie di valutazione. Questi materiali andranno 
riconfermati e aggiornati nelle riunioni iniziali del prossimo settembre. Sarà quindi 
necessario organizzare il Dipartimento in gruppi e sottogruppi di lavoro.  
Per quanto l’attività di coordinamento sia stata supportata da tutti i colleghi del 
Dipartimento, si auspica che, per il prossimo anno, possano esserci più momenti di 
confronto in presenza e “diretti” che favoriscano scambi di informazioni, di 
esperienza e materiali didattici finalizzali al miglioramento della didattica in verticale. 
L’ins. Sabrina Barbieri relazione sulle attività svolte dal Dipartimento STEM. 

Il Dipartimento STEM, in quest’anno scolastico si è riunito 2 volte: una il 22 ottobre e 
l’altra il 23 novembre 2020. Il primo incontro ha avuto lo scopo di informare i docenti, 
molti dei quali arrivati per la prima volta nel nostro Istituto, sulle attività effettuate 
negli anni precedenti, in particolare: 

- l’attività relativa alle prove in ingresso e in uscita, con calendario di 
somministrazione; 

- l’utilizzo per la classe prima scuola primaria delle prove per verificare i 
prerequisiti dei bambini che provengono dalla scuola dell’Infanzia; 

-  l’esistenza del nostro Curricolo impostato sui Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e   delle Rubriche di valutazione delle competenze. 

Il lavoro in quest’anno scolastico è stato relativo al focus su: 

- Pensiero computazionale: come si declina nel percorso di crescita dall’Infanzia 
alla Secondaria di primo grado e le competenze attese che deve ancora 
concludersi 

Punti di debolezza:  



-Necessità di individuare all’interno del Dipartimento dei Coordinatori di ordine. 
L’ins. Tiziana Falorni relaziona sulle attività svolte come FS del PTOF e Piano di 
Miglioramento. 
In quest’anno scolastico il PTOF è stato integrato con il Curricolo di Educazione civica, 
i Criteri di Valutazione e il Piano di Formazione. Si videnziano i seguenti Punti di 
forza:  
Il Dirigente Scolastico presente (non reggente);  
Uno STAFF affiatato ed efficiente;   
Un corpo docenti motivato alla formazione e abituato a lavorare in autonomia, visti i 
numerosi anni di reggenza;  
L’istituzione dei Dipartimenti affinché il corpo docente si divida il lavoro e partecipi 
più attivamente alla progettazione, si abitui ad un glossario comune, condivida le 
procedure.   
Punti di debolezza:  
Cospicuo numero di docenti (soprattutto della Secondaria) di nuova nomina o 
comunque ai primi anni di insegnamento ai quali manca la consapevolezza dei 
documenti fondanti dell’Istituzione scolastica.  
Difficoltà nella condivisione dei più importanti documenti scolastici (PTOF-PdM-
RAV) con i Coordinatori Didattici.   
È necessario trovare strategie per migliorare la partecipazione di un maggior numero 
di docenti, al PTOF, al RAV, al PdM, migliorare l'organizzazione e il lavoro dello Staff, 
implementare il NIV, condividendo, sia le scelte che il loro avanzamento o la loro 
revisione.   
E’ necessario trovare strategie per facilitare la collaborazione con il DSGA e il 
personale di segreteria in quanto, non vi è conoscenza e consapevolezza delle 
normative e delle piattaforme RAV-PdM-PTOF. 
La FS all’Inclusione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, Prof.ssa Elena Cheli, 
illustra le principali attività svolte: 
- Coordinamento tra le equipe mediche (Cecina e Rosignano), i docenti e i genitori per  
GLOI - GLI 
-Predisposizione del Piano Annuale Inclusione 
-Organizzazione di incontri di sensibilizzazione sul Bullismo e Cyberbullismo  
Proposte di miglioramento: 
-Predisporre un protocollo per l’invio delle certificazioni consegnate nei plessi alla 
segreteria e al Referente dell’inclusione; 
-Creare una guida schematica sul sito per tutti i docenti con le buone pratiche relative 
agli alunni con BES; 
-Sensibilizzare i docenti della classe alla creazione di attività e momenti inclusivi per 
gli alunni con BES  
-Stimolare la collaborazione con l’insegnante di sostegno per attività inclusive 
strutturate; 
-Programmare momenti e percorsi di riflessione con cadenza regolare.  
 
L’ins. Martina Del Ghianda relaziona le attività svolte, insieme all’Ins. Martina Rossi 
in qualità di FS - AREA Progetti del Territorio, Europei e  PON. 
Nell’arco dell’intero anno scolastico, sono stati  elaborati i Progetti per la 

partecipazione ai bandi: 



- Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa (rivolto agli alunni) – 
pubblicato dalla piattaforma ministeriale Monitor 440 

- Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa (rivolto ai docenti) 
– pubblicato dalla piattaforma ministeriale Monitor 440 

- Scrivere il teatro ed. 2021 – pubblicato dalla piattaforma ministeriale Monitor 440 
- Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa – pubblicato dalla piattaforma 

ministeriale Monitor 440 
- Apprendimento e socialità. (Partecipazione ai progetti P.O.N.) 
 
5. Nuove Modalità Piano Inclusione 
La Prof.ssa Elena Cheli illustra il Piano Annuale dell’Inclusione. (Allegato n.2). 
Comunica che il nuovo modello di PEI va adottato dall’a.s. 2021/22, mentre il PEI 
provvisorio costituisce una sezione (la n. 12) del modello nazionale e va compilato per 
i soli alunni neoiscritti in un’istituzione scolastica, di solito i bambini della scuola 
dell’infanzia, tuttavia potrebbe riguardare anche i bambini della primaria, considerato 
che la scuola dell’obbligo inizia con tale ordine di istruzione oppure per gli alunni già 

iscritti e frequentanti per i quali viene accertata, successivamente all’iscrizione e nel 
corso della frequenza, la condizione di disabilità. 
Il Collegio approva all’unanimità il PAI  
(Delibera n. 14)  
 
Alle ore diciotto e trenta, terminata la discussione, si toglie la seduta.  
 
La Presidente        La segretaria  
f.to Antonella Mancaniello      f.to Elena Paglianti 
 
 
 
 

 


