
Verbale del Collegio Unitario 2 settembre 2016 

Il giorno 2 settembre 2016 alle ore 17,00,  nel plesso di Ceraio si è riunito il Collegio Unitario dei 

Docenti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado. Risultano   assenti 

giustificati le insegnanti Fedi, Scaravaglione, Macchi. Presiede il Dirigente  prof.  Santagati 

Daniele, svolge la funzione di segretaria l’ins. Toccafondi Daniela. I punti all’ordine del giorno 

sono i seguenti: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 2. Organizzazione interna  

3. Funzioni strumentali  

4. Piano delle attività  

5. Assegnazione ambiti e classi  

6. Aspetti deontologici  

7. Varie ed eventuali 

 

Apre la seduta il Dirigente Santagati, appena nominato reggente dell’Istituto, che si presenta ai 

docenti illustrando brevemente il proprio curriculum. Quindi  comunica che per questo anno 

scolastico ci sarà il passaggio di qualsiasi documento cartaceo nella forma on-line, per tale ragione 

invita l’ins. Scavuzzo quale Animatore Digitale a organizzare un corso di formazione per tutti gli 

insegnanti.    Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g. e il Dirigente Scolastico nomina quali 

collaboratori del Dirigente la prof.ssa Tozzini Viviana e l’ins. Toccafondi Daniela rispettivamente 

della scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Primaria. Per quanto riguarda il 

Coordinatore della scuola dell’Infanzia, il Dirigente chiede se ci sono insegnanti disposte a 

candidarsi, visto che nessuno si propone il Dirigente invita le docenti a manifestare il loro assenso 

alla 

conferma dell'attuale coordinatrice, l’ins. Calcagnini Patrizia, il Collegio approva. Sempre per 

quanto riguarda l’organigramma dell’Istituto il Dirigente non ritiene che siano 

necessari i referenti di plesso, pensa di abolirli  ma si riserva di decidere prima del prossimo 

Collegio.  

Per il terzo punto all’o.d.g. si elencano le sei macroaree per le quali sono previste le Funzioni 

Strumentali e a tal proposito il Dirigente specifica che la funzione strumentale sull’informatica può 

essere abolita poichè si prevede da questo anno la presenza dell’Animatore Digitale nella persona 

del professor Mario Scavuzzo; per le altre aree invita ad avere particolare attenzione all’ambito del 

disagio e Dsa e comunica agli insegnanti interessati ad assumere l’incarico quale Funzione 

Strumentale di fare domanda di candidatura in quanto le nomine saranno fatte al prossimo Collegio 

unitario fissato per il 27 settembre.  

Il quarto punto all’o.d.g.  riguarda il piano delle attività di questo primo mese di settembre, l’ins. 

Tozzini legge il calendario degli impegni e il Dirigente comunica che chi volesse consultarlo sarà 



presente sul sito della scuola. Da questo anno scolastico il Dirigente stabilisce che le insegnanti di 

scuola dell’Infanzia e Primaria facciano una programmazione generale una volta al mese al fine di 

uniformare i percorsi didattici delle classi all’interno dell’Istituto, le varie programmazioni verranno 

poi pubblicate sul sito. 

Per quanto riguarda le assegnazioni delle classi, quinto punto all’o.d.g., la delega viene affidata 

alla professoressa Tozzini insieme alla collaboratrice della primaria e alla coordinatrice 

dell’Infanzia; il Collegio quindi concorda sull’incaricare le tre docenti degli ordini di scuola di 

proporre al Dirigente le assegnazioni delle classi. 

Giunti al sesto punto all’o.d.g. il Dirigente sottolinea l’importanza degli aspetti deontologici ai 

quali gli insegnanti devono far riferimento per essere professionali sia come modelli per gli alunni 

che nelle relazioni con i genitori degli stessi. 

Quindi prende la parola il professor Scavuzzo il quale illustra il corso di formazione sul digitale che 

avrà la durata di 18 ore e vedrà come capofila le scuole Cironi, chi fosse interessato deve  fare le 

iscrizioni entro la prossima settimana. Sempre il professor Scavuzzo pone il problema 

dell’assegnazione dei tre tavoli interattivi alle scuole dell’Infanzia visto che i plessi sono quattro, la 

decisione è quella di dotare prima i plessi più grandi  e trovare poi le risorse per fornire tutti. 

Infine il Dirigente puntualizza che nella nostra organizzazione è stabilita la divisione dell’anno 

scolastico in quadrimestri, che le ore alla scuola Secondaria sono di 55 minuti e pertanto i 5 minuti 

rimanenti devono essere messi a recupero e che l’orario corrispondente ai tre ponti previsti per 

questo anno scolastico dovrà costituire un monte ore per ogni insegnante da utilizzare in caso di 

sostituzioni. 

Il Collegio termina alle ore 17,00. 

 

 

 

 

La Segretaria                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

(Toccafondi Daniela)                                                                        (Prof.Santagati Daniele) 

 

 


