
Verbale del Collegio di Scuola dell’Infanzia

Il giorno 14 settembre alle ore 9,00, nel plesso di Ceraio, si riunisce il Collegio docenti di 
scuola dell’infanzia. Presiede il Coordinatore della scuola dell’infanzia Calcagnini 
Patrizia, svolge le funzioni di segretario l’insegnante Del Mastio Sara.

I punti all’o.d.g. sono i seguenti:

1.Informazioni del Dirigente
2.Assegnazione docenti
3. Organizzazione primo periodo

 Per il primo punto all’o.d.g. il Collaboratore informa il Collegio che il Dirigente, 
contrariamente a quanto stabilito al Collegio unitario, ha ritenuto opportuno reinserire la 
figura del Referente di plesso, pertanto chiede i nominativi. Per il plesso di San Quirico è 
Vannacci Stefania, per Sant’Ippolito è Maestrini Franca, per Luicciana è Fallanti 
Barbara. Il plesso di Montepiano, avendo la figura del Collaboratore, non necessita di 
Referente di plesso.
 Per il punto 2 all’o.d.g. il Coordinatore, in accordo con il Dirigente, conferma al 
Collegio che l’insegnante Casarini Maria Cecilia viene trasferita dal plesso di San 
Quirico a quello di Sant’Ippolito e l’insegnante Maestrini Franca affiancherà la collega 
Bologna Maria Concetta. 
 Si passa al punto 3 all'ordine del giorno. Le nomine sui posti vacanti non sono ancora 
state fatte, mancano un'insegnante per plesso a Luicciana, Montepiano e Sant'Ippolito, e 
due insegnanti a San Quirico; inoltre devono ancora essere nominate tre insegnanti sui 
posti di sostegno. L’insegnante Vannacci manifesta al Collegio le difficoltà a iniziare la 
scuola senza la collega di sezione e l’insegnante di sostegno (considerato che anche 
nell'altra sezione c'è solo un'insegnante) e chiede se esiste la possibilità che possano 
essere nominati dei supplenti. Il Collaboratore risponde che l’argomento è già stato 
presentato al Dirigente dai Collaboratori dell’Istituto in una precedente riunione. La 
risposta è stata che, purtroppo, non è possibile dare supplenze perché molti docenti sono 
in attesa delle convocazioni e di conseguenza le graduatorie devono essere aggiornate. Il 
Collaboratore, considerando le difficoltà, invita il Collegio a cooperare. A questo 
proposito, visto che sia Del Mastio che Rapezzi devono fare l’inserimento dei bambini di 
tre anni e che Sant’Ippolito al momento risulta essere il plesso con il maggior numero di 
docenti, viene chiesto all’insegnante Casarini di andare in aiuto a San Quirico (per i 
primi due giorni di scuola), e alle colleghe di Sant’Ippolito di supportare l’insegnante 
Rapezzi. Il Collegio è d’accordo.

Il giorno 12 settembre i docenti hanno incontrato i genitori dei bambini del primo anno e 
stabilito le modalità di inserimento. Con l’insegnante Francesco Guida si stabiliscono, 
all’interno dell’orario di ogni plesso, le ore di insegnamento di Religione Cattolica.

La Coordinatrice ricorda che nei giorni 13 e 20 ottobre p.v., presso il Laboratorio Zonale 
Ausili a Prato, si terranno due incontri con la Dottoressa Corsini (A.S.L. Di Prato) 



sull'uso della CAA.

La riunione si conclude alle ore 11,00.

Il presidente Il segretario

Calcagnini Patrizia Del Mastio Sara


