
 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 1° SETTEMBRE 2022 

 

 

Giovedì 1° SETTEMBRE 2022 è convocato 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. Nomina del Vicario di Istituto Segretaria del Collegio dei Docenti e dell’ Animatore 

Digitale. 

3. Approvazione delle aree di intervento da affidare alla Funzioni Strumentali. 

4. Istituzione della Commissione di valutazione delle FF.SS.  

5. Istituzione della Commissione di valutazione (parte docente) 

6. Formazione GLHI di istituto. 

7. Approvazione del calendario delle attività funzionali all’insegnamento (40 + 40 ore annuali) 

8. Esame della Circolare Ministeriale contenente le norme anti-Covid.  

9. Normazione della Didattica a Distanza per lunghe assenze degli alunni da scuola dovute a 

patologie. 

10. Nomina dell’organo di Garanzia per la Scuola Secondaria d 1° Grado. 

11. Nomina Commissione per il finanziamento progetti per prevenire la dispersione scolastica. 

12. Varie ed eventuali. 

 

 

 

1. Dopo il saluto del Dirigente in particolare ai nuovi insegnanti, si passa all'approvazione del 

verbale del collegio del 30 Giugno (approvato all'unanimità). 

 

DELIBERA N.  143 

 

2. Il Dirigente designa come vicario e proprio collaboratore il Prof. Cipriani Antonio e come 

Segretaria del Collegio l'insegnante Salvoni Ilaria. 

            Individua poi, come animatore Digitale il Prof. Cipriani Antonio. 

            Si riserva di nominare i coordinatori di plesso nel prossimo Collegio del 12 Settembre. 

 

3. Vengono individuate le aree d'intervento da affidare alle FF.SS:  

 

• Piano triennale dell’Offerta Formativa, Rapporto di Autovalutazione, Piano di 

Miglioramento, 

• Rendicontazione Sociale. 

• Benessere: alunni BES (alunni con disabilità, alunni DSA), Bullismo. 

• Rapporti con enti esterni: Progetti PEZ, Progetti PON ed Europei, Bandi delle Fondazioni 

      Bancarie ed intercultura. 

• Tecnologia ed Informatica. 

• Continuità, Orientamento, Curricolo in verticale. Coordinamento pedagogico. 

 

Vengono prese in esame le aree di intervento delle Funzioni Strumentali e, all’interno dei 

documenti, si ritiene opportuno cambiare la parola handicap con disabilità, inoltre all'interno 

dell'area Continuità e Orientamento viene inserita la figura del Coordinatore Pedagogico e vi sarà 

anche un referente che si occuperà della Continuità con il nido.  

Le aree di intervento proposte e i cambiamenti di cui sopra vengono approvati all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 144 



 

4. Le domande per ottenere la Funzioni Strumentali andranno consegnate entro l'8 Settembre. 

            Viene istituita la Commissione di Valutazione delle domande delle Funzioni Strumentali che 

sarà composta dalle insegnanti Taddeucci Simonetta, Quilici Federica e dal Prof. Cipriani  

Antonio.  

Approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 145      

        

5. La Commissione di valutazione degli insegnanti neo-ammessi in ruolo sarà composta dalle 

insegnanti Cipriani Cristina, Bernardini Ivana e dal Prof.- Cipriani Antonio.  

Approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 146 

 

6. Viene stabilito che il GLHI sarà composto dalle Funzioni Strumentali area Benessere, dagli 

insegnanti di sostegno, da un insegnante curricolare con i bimbi H e da un genitore per 

ordini di scuola. 

            I PDF, PEI dovranno essere consegnati entro il 31 Ottobre. 

            Approvato all’unanimità. 

 

            DELIBERA N. 147 

 

7. Viene presentato il calendario delle attività funzionali all’insegnamento per l'anno scolastico 

2022/23 (40 + 40 ore), già inviato a tutti i Docenti per e-mail. 

Approvato all’unanimità 

 

DELIBERA N. 148 

 

8. Il Dirigente riassume la circolare inviata per e-mail sulle norme da attuare per il Covid. 

 

9. Relativamente all’attivazione dello DAD per casi eccezionali di salute e prolungata assenza 

dell’alunno da scuola, su richiesta del Collegio, si rimanda la Delibera alla prossima 

riunione. 

 

10. Viene nominato l’Organo di Garanzia per la Scuola Media che sarà composto dai Professori 

Tomei Anna, Pucci Giovanna e Nottoli Enea. 

Approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 149 

         

11. Il Dirigente informa che come Istituto abbiamo ottenuto dei finanziamenti per l'attivazione 

dei progetti per prevenire la dispersione scolastica relativamente alla Scuola secondaria di 1° 

Grado e viene nominata la Commissione per gestire questi finanziamenti indirizzandoli 

verso progetti utili. Tale Commissione che sarà composta dai Professori Cipriani Antonio e 

Nottoli Enea. Questi finanziamenti andranno utilizzati in due anni scolastici. Altri 

finanziamenti perverranno per la digitalizzazione. Approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 150 

 

12. Tra le varie ed eventuali l'Animatore Digitale comunica la formazione sul nuovo Registro 

Elettronico a cura della Di Emme Informatica e dell'apertura delle nuove caselle di posta 



elettronica d'istituto con il nuovo dominio www.icmicheloni.edu.it 

 

             Il Collegio termina alle ore 12. 

 

 

 

 

 

La Segretaria del Collegio dei Docenti 

Ins. Salvoni Ilaria  

http://www.icmicheloni.edu.it/

