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Prot. 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 15 DICEMBRE 2022                                                                                                                            

 

Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 17.00 su piattaforma TEAM è convocato il Collegio dei docenti  di 

Lammari e Marlia per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione modifiche PTOF triennale 2022-25 e agli altri documenti strategici di istituto 

(Rapporto di autovalutazione e Rendicontazione sociale). Documenti sono allegati alla 

presente convocazione. 
3. Approvazione modifiche obiettivi da inserire nella valutazione scuola primaria; 

4. Approvazione dell’utilizzo dei fondi PNRR sulla dispersione scolastica, la riduzione dei divari 

territoriali in istruzione e il miglioramento dei risultati in apprendimento  destinati alla Scuola 

Secondaria i 1° grado. 

5. Approvazione delibera relativa al contributo  per abbonamenti a giornali, riviste e periodici da 

parte dello Stato. 

6. Approvazione del Regolamento del percorso ad indirizzo musicale. 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Dopo i saluti iniziali si passa all’approvazione del verbale della seduta precedente; interviene l’insegnante 

Roperti chiedendo che nel verbale del 13 settembre 2022 venga inserito il suo voto di astensione alla 

votazione sulla nomina della psicopedagogista di istituto.  

Si passa poi all’approvazione del verbale della seduta precedente con le modifiche apportate. 

Il verbale è approvato all’unanimità.  

Delibera n. 158 

 

2. Si  passa poi all’approvazione delle modifiche del PTOF triennale 2022-25 e degli altri documenti 

strategici RAV e Rendicontazione Sociale. (inviati precedentemente a tutti i docenti). 

Interviene l’insegnante Salvoni che illustra ai colleghi la Rendicontazione Sociale , il RAV e le modifiche 

apportate al PTOF come la rimodulazione dell’orario del tempo modulare Scuola Primaria per l’inserimento 

dell’attività motoria ( il tempo modulare passerà nel prossimo anno scolastico a 30 ore per tutte le classi con 

l’aggiunta del secondo rientro pomeridiano alla Primaria di Lammari e con l’aggiunta di un’ora alla Primaria 

di Marlia)  e l’individuazione delle priorità e dei traguardi per il triennio 2022-2025. 

I documenti strategici di Istituto (modifiche al Piano triennale dell’Offerta Formativa, Rendicontazione 

Sociale e Rapporto di Autovalutazione) vengono approvati all’unanimità. 

Delibera n. 159  

 

3. Il Dirigente da la parola all’insegnante Magnani che presenta ai colleghi la scheda di valutazione della 

scuola primaria con le modifiche apportate rispetto alla scheda di valutazione del precedente anno scolastico.  

Si passa poi alla votazione: la nuova scheda di valutazione della scuola primaria: è approvata all’unanimità. 

Viene richiesto un corso di  aggiornamento per corredare la scheda di rubriche valutative e di giudizio 

disciplinare.  

Delibera n. 160 
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4. Il Dirigente passa al punto successivo relativo all’utilizzo dei fondi PNRR, concessi all’Istituto. Si tratta di 

due stanziamenti differenti, uno relativo alle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e 

l’altro relativo alla implementazione nuove tecnologie di robotica ed informatica.  

Prende la parola il Professor Nottoli, Referente progetti PNRR e spiega questi percorsi.  

Tra le attività alle quali si prevede di destinare i fondi PNRR (82.000 € per la Secondaria di Primo grado per 

le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica), vengono evidenziate quelle mirate a far 

recuperare le lacune nelle seguenti discipline: Italiano, Inglese, Matematica. Tali attività verranno svolte il 

pomeriggio nei locali scolastici e saranno organizzate in modo da far lavorare gli alunni in piccoli gruppi. 

Inoltre, sono previste altre attività più interdisciplinari per le quali saranno destinati tali fondi (stanziati solo 

per la Scuola Media) quali: teatro in lingua inglese, CLIL, laboratorio di cucina, educazione alimentare, 

Yoga educativo, laboratori di alfabetizzazione, “Suonando e riciclando”, giornalino scolastico (la Specola). 

Per queste ultime attività si cercherà la collaborazione di enti del terzo settore, proprio come prevede la 

normativa. Si attendono ulteriori linee guida per procedere correttamente alla destinazione di uso di questi 

finanziamenti. Per quanto riguarda i fondi che dovrebbero essere destinati alla digitalizzazione e 

implementazione di nuove tecnologie (120.000 Euro per tutto l’Istituto), viene proposto di cambiare le LIM 

con digital board e di attivare, eventualmente, aule virtuali in cui svolgere lezioni immersive delle varie 

discipline, utilizzando sensori di realtà virtuale. Il Prof. De Santi spiega sinteticamente le caratteristiche delle 

apparecchiature che servono alla realizzazione di tale aula e illustra le varie potenzialità, tra cui la possibilità 

di far vivere agli alunni le varie realtà contenute nei testi scolastici. Il Dirigente specifica che una apposita 

commissione di Istituto è già stata nominata e si insedierà per definire tutti questi aspetti. 

Si passa alla votazione: questi percorsi vengono approvati all’unanimità. 

Delibera n. 161 

  

5. Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione relativa al contributo per abbonamenti, giornali, riviste e 

periodici da parte dello stato. 

Approvato all’unanimità. 

Delibera n. 162 

6. Il Dirigente da la parola alla professoressa Rocca che espone il regolamento di percorsi a indirizzo 

musicale in base alla richiesta del DM del 1 Luglio 2022 n°176. 

Il regolamento viene approvato all’unanimità , si allega regolamento. 

 Delibera n. 163 

7. Tra le varie ed eventuali: 

-interviene l’insegnante Mariani che informa che il CTS organizza un percorso sui DSA di 25 ore in 

relazione alle difficoltà di apprendimento. 

-La Professoressa Stanghellini informa che l’AID organizza un corso sulle situazione legate ai disturbi 

specifici di apprendimento ed in particolare sulla memoria a breve termine e sulle  funzioni esecutive rivolto 

ai docenti in particolare della  secondaria; saranno 3 incontri di 1:30 ciascuno. 

-Il professore De Santi informa che ci sarà un corso di formazione in collaborazione con Lega anti 

vivisezione (LAV)  nel mese di Febbraio rivolto agli insegnanti della secondaria. 

Il collegio termina alle 18:40. 

 

 

La segretaria del Collegio di Docenti  

Ilaria Salvoni 


