
COLLEGIO DEI DOCENTI UNIFICATO 

DELL' I.C “ILIO MICHELONI” 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13 SETTEMBRE 2022 

 

 

Martedì 13 settembre 2022 alle ore 10.00 è convocato in modalità TEAMS il Collegio dei docenti 

dell’Istituto Comprensivo “Micheloni” di Lammari e Marlia per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazione Coordinatori di plesso.  

3. Individuazione incarichi FF.SS. A.S. 2022/23;  

4. Formazione di commissioni e gruppi di lavoro;  

5. Sportello d’ascolto e nomina Pedagogista di Istituto. 

6. Comunicazione relativa all’aumento del curricolo fino a 29 ore per i tempi modulari della 

Scuola Primaria a motivo dell’inserimento di due ore di Ed. Motoria effettuate da Insegnante 

specialista. 

7. Proposta al Collegio di eliminare lo spagnolo come seconda lingua straniera di studio alla 

Scuola Secondaria di 1° Grado in favore del francese. 

8. Delibera partecipazione a progetti PON A.S. 2022/23 

9. Progetti internazionali Erasmus e Gemellaggio. 

10. Utilizzo della Didattica a Distanza per prolungati periodi di assenza dovuti a patologie degli 

alunni. 

11. Viaggi di istruzione ed uscite didattiche. 

 

 

1. Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta del 1° settembre 2022. 

DELIBERA N. 151 

 

2. Vengono comunicati dal D.S. i nomi dei Coordinatori dei vari plessi. 

 

Si allega organigramma relativo ai punti 3, 4, 5 come presentato al Collegio dei Docenti 

 

3. Individuazione incarichi FF.SS. approvato all’unanimità  

            DELIBERA N. 152 

 

4. Formazione Commissioni e Gruppi di lavoro, Approvato all’unanimità. 

DELIBERA N. 153 

 

5. Nomina referente Pedagogista clinica per sportello d’ascolto. Approvato a maggioranza con una 

insegnante astenuta. 

DELIBERA N. 154 



 

 

 

Organigramma 2022/23 

Dirigente e collaboratori 

• Dirigente scolastico: DOTT. NICOLA PREZIUSO 

• Collaboratore vicario del dirigente scolastico: PROF. CIPRIANI ANTONIO 

• Coordinatori di plesso: CIPRIANI ANTONIO, SALVONI ILARIA, FABBRI GABRIELLA, DELLA 
GATTA NUNZIA, MATTEUCCI VALENTINA, NIERI DONATELLA, PAOLI CESARINA 

Funzioni dei collaboratori 

• Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, pro-
grammate nel P.T.O.F. 

• Rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc). 
• Sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia). 

• Sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una 
certa responsabilità. 

• Predisporre la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi utilizzando personale di-
sponibile nel plesso. 

• Organizzare la somministrazione delle prove INVALSI. 

• Preposti all'emergenza COVID 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: DOTT.SSA LUNARDI DANIA 

Funzioni dei referenti di plesso 

• Funzioni interne al plesso: 

o essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 

o far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un 
collega del plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la 
raccolta e la catalogazione delle circolari; 

o gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo la normativa vigente; 

o coordinare le mansioni del personale ATA; 

o gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza; 

o segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi 
e/o genitori; 

o creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; 

o assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato; 

o predisporre ed organizzare  la somministrazione delle prove INVALSI 

• Funzioni interne all’Istituto Comprensivo: 

o informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema 
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso di competenza; 



o raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello 
stesso ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune; 

o realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano 
ordini diversi di scuola. 

• Funzioni esterne al plesso: 

o instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali; 

o instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone 
che hanno un interesse nella scuola stessa. 

Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. Giulio Angeli (Studio Angeli) 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Prof.ssa Monica Gaddini 
Medico competente: Dott.ssa Barbara Motroni 

Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa 

• AREA PTOF: laria Salvoni: (Piano triennale dell'Offerta Formativa, Piano di Migioramento, 
Rapporto di autovalutazione, Rendicontazione sociale). 

• AREA BENESSERE: Barbara Mariani, Dal Poggetto Paola, Micheloni Barbara (Alunni H), 
Sevieri Michela, Stanghellini Vincenza (Disturbi specifici di apprendimento), Belluomini 
Barbara (Bullismo). 

• AREA RAPPORTI CON IL TERRITORIO, INTERCULTURA, PROGETTI PEZ e PON, PRO-
GETTI EUROPEI, FONDAZIONI BANCARIE: Coordinatori di plesso e D.S. per intecul-
tura e  progetti PEZ; Nottoli Enea per i PON, Progetti europei e di Fondazioni Bancarie. 

• TECNOLOGIA ED INFORMATICA: Marco Galliani, Menchini Chiara, Magnani Sabrina. 
• CONTINUITA', CURRICOLO E ORIENTAMENTO: Nottoli Enea:  Continuità e Coordina-

mento Pedagogico , Rocca Regina: Orientamento  

Responsabili delle commissioni 

Commissione Responsabile 
Membri della commis-
sione 

Rapporti con il territo-
rio(PEZ, rapporti con 
gli Enti, intercultura) 

  

  

Progetti PON, Progetti 
europei, Bandi di Fon-
dazioni Bancarie 

  

Coordinatori di 
plesso 

  

  

  

 Nottoli Enea 

  

  

PTOF/RAV/Piano mi-
glioramento 

Ilaria Salvoni 
Magnani Sabrina, Marcucci 
Tamara, Scano Sabrina, 
Nottoli Enea  



Commissione Responsabile 
Membri della commis-
sione 

  

  

  

  

Benessere 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mariani Bar-
bara, Dal Pog-
getto Paola, Mi-
cheloni Barbara 
(alunni con di-
sabilità), 

  

  

  

  

Sevieri Michela, 
Stanghellini 
Vincenza 
(alunni DSA). 

  

  

  

Belluomini Bar-
bara (Bullismo) 

  

  

  

Tutti i Docenti di sostegno 

  

  

  

  

  

  

 Gagliani Monica, Lenci 
Laura 

  

  

  

  

Tecnologia ed informa-
tica 

Team dell'innovazione 

  

Galliani Marco 

Menchini 
Chiara 

Magnani Sa-
brina 

  

  

Curricolo in verticale 
Continuità ed Orienta-
mento 

  

Nottoli Enea 

Continuità 

  

Commissione Continuità: 

Infanzia/Nido: Izzo Bea-
trice Panattoni Valentina. 



Commissione Responsabile 
Membri della commis-
sione 

  

  

  

  

Rocca Regina 
(orientamento) 

Infanzia /Primaria : Paoli 
Monica, Cipriani Cristina, 
Giovannetti Donatella, 
Lenzi Barbara. 

  

Primaria/Secondaria 1° 
grado: Pellegrini Chiara, 
Fazzin Susi, Nannini Nico-
letta, Fisicaro Sara, Landi 
Angela, Puccioni Federica, 
De Santi Luca, Rocca Re-
gina. 

  

  

Coordinatore Pedago-
gico di Istituto 

 Nottoli Enea   

      

 

 

 

ALTRE COMMISSIONI 

  

PEDAGOGISTA CLINICA:  Dott.ssa Sevieri Michela 
REFERENTI  PROGETTI VOLONTARIATO ARAL: Professoresse Salvoni Ilaria, Gaddini Mo-
nica, Nottoli Enea, Scucchia Maria 
ARCHIVI HANDICAP:  Professoresse Mariani, Barbara, Dal Poggetto Paola, Micheloni Barbara 
REFERENTE  PIS:  Professoressa Mariani Barbara 
ANIMATORE DIGITALE: Prof. Antonio Cipriani animatore.digitale@icmicheloni.edu.it 
REFERENTE PROTOCOLLO Mi.ri.a.m. (MALTRATTAMENTI E ABUSI INFANTILI): Professo-
ressa Mariani Barbara 
COMMISSIONE VALUTAZIONE PROGETTO CON FONDI PNRR SULLA DISPERSIONE SCOLA-
STICA Scuola Secondaria di 1° Grado: Professori Cipriani, Mattei, Ciucci 

  

  

REFERENTI DEI PROGETTI 

mailto:animatore.digitale@icmichelonilammari.edu.it


• ERASMUS PLUS: Professoresse Gabriella Fabbri e Pucci Giovanna 

  

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SEC: I GRADO "L. NOTTOLINI" DI LAMMARI 
A.S. 2022/2023 

• 1A: Biagioni Vera 

• 2A: Boni Celeste 

• 3A: Mattelli Maria Chiara 

• 1B: Stanghellini Vincenza 

• 2B: Bertocchini Sara 

• 3B: Fisicaro Sara 

• 1C: Belluomini Barbara 

• 2C: Ciucci Francesca 

• 3C: Del Carlo Annalisa 

• 1D: Di Grazia Silvia 

• 2D: De Santi Luca 

• 3D: Squaglia Chiara 

• 1E: Pucci Antonella Giovanna 

• 2E: Sodini Daria 

• 3E: Nottoli Enea 

  

REFERENTI DI SETTORE DISCIPLINARE 

Lettere: Prof.ssa Squaglia Chiara 

Matematica: Prof.ssa Sodini Daria 

Lingue straniere: Prof.ssa Pucci Giovanna 

Arte e Immagine: Prof. Galliani Marco 

Musica ed Indirizzo Musicale: Prof.ssa Rocca Regina 

Scienze Motorie/Religione/ Materia Alternativa: Prof. Gemoli Massimo 

Sostegno alunni con disabilità: Prof.ssa Sarti Simona  

  

6. Il Dirigente informa che le classi quinte delle scuole Primarie di Lammari e Marlia subiranno 

un aumento d'orario fino a 29 ore settimanali che verrà ratificato nella riunione del Consiglio 

d'Istituto a motivo della normativa che prevede l’inserimento di due ore aggiuntive con esperto 

esterno di educazione motoria per le classi quinte della Scuola Primaria a tempo modulare. Per 

le classi quinte a tempo pieno le due ore sono inserite, invece nel normale curricolo di 40 ore. 
 

7. Il D.S. propone al Collegio una mozione da portare in consiglio di Istituto che propone lo stu-
dio di una solo seconda lingua straniera (francese) alla Scuola Secondaria di 1°Grado “Notto-
lini”. Questo favorirebbe la formazione dele classi e il mantenimento della lingua francese in 
un territorio che vede il prevalere della lingua spagnola presso gli altri Istituti. La nostra 



Scuola Media mantiene rapporti di gemellaggio con una scuola nel territorio francese. La pro-
posta viene messa ai voti e passa a maggioranza con un voto contrario (Insegnante Roperti) 
e 2 astenuti (Insegnanti Gaddini e Landi) 

DELIBERA N. 155 

  

   

8. Si passa poi a deliberare la partecipazione ai progetti P.O.N. per l’anno scolastico 2022/23 

(approvato all'unanimità). 

DELIBERA N. 156 

 

9. Le Insegnanti del progetto Erasmus e del Gemellaggio con la Francia informano che si stanno 

organizzando nel mese di ottobre le mobilità in cui saranno inseriti alunni delle primarie (classi 

quinte) e della Scuola Media in Germania (ERASMUS) e solo per la Scuola Media in Francia con 

la scuola partner (GEMELLAGGIO). 

 

10. Viene poi affrontato l'argomento dell'utilizzo della DAD per alunni che non possono frequentare 

la scuola in presenza per prolungati periodi di assenza dovuti a patologie varie. Occorre stabilire 

il periodo minimo di assenza dopo il quale sarà attivata la DAD. Gli Insegnanti Roperti, Lafronse, 

Scucchia e Nardozi chiedono che sia rimandata questa decisione dopo un periodo di ulteriore 

confronto tra i docenti. Il Dirigente esprime le sue perplessità affermando che era già stato stabilito 

al Collegio del 1° settembre di parlare della questione e di decidere nel Collegio di oggi e che c’è 

già stata una riflessione in merito da parte dei Docenti, come richiesto nell’ultimo Collegio del 1° 

di settembre.  Il Dirigente pertanto, chiede che sia presa oggi una decisione. Il Collegio propone 

che dopo un mese di assenza dell’alunno da scuola dovuto a patologie varie, corredato da 

certificazione medica si attiverà la Didattica a Distanza, nei momenti di scuola in cui l’insegnante 

propone argomenti nuovi alla classe. La DAD sarà attivata anche per assenze frazionate da più 

certificati medici, ma continuative, dopo un mese effettivo di assenze. Questa proposta viene 

messa ai voti e viene approvata a maggioranza con quattro voti contrari, quelli degli Insegnanti 

Roperti, Lafronse, Scucchia e Nardozi. Si astengono gli Insegnanti Gaddini, Marcucci, Mossuto, 

Paoli e Dianda. Il Dirigente chiede comunque, data l’eccezionalità di tale misura che i Docenti 

prima di attivare la DAD ne parlino con lui. 

DELIBERA N. 157 

 

 

11.  Il Dirigente informa che possono ricominciare, dopo il periodo COVID le uscite nel territorio e 

i viaggi di istruzione. Per questi ultimi è necessario che i Docenti pianifichino gli itinerari e 

presentino richiesta al D.S. entro il 31 di ottobre  per permettere alla Segreteria di fare le gare di 

appalto dei servizi di trasporto. Per le uscite didattiche nel territorio di Capannori e di Lucca, il 

Comune di Capannori informerà relativamente al numero dei percorsi gratuiti che metterà 

disposizione per ogni Istituto Scolastico. 

 

      Non essendoci altri punti all’Ordine del giorno, Il Collegio viene sciolto alle ore 13.00. 

 



La Segretaria del Collegio dei Docenti 

Ins. Salvoni Ilaria 

 

 


