
Verbale del Collegio Primaria del 14 settembre 2016 

 

Il giorno 14 settembre 2016 alle ore 9,00,  nel plesso di Ceraio si è riunito il Collegio di Scuola 

Primaria sono presenti le insegnanti di scuola Primaria del plesso di Ceraio e di Montepiano,  

assenti giustificate Branca, Iaconis, Macchi, Scaravaglione, Venditti, presiede l’ins. Toccafondi 

Daniela, svolge la funzione di segretario l’ins. Ciolini Antonella. I punti all’ordine del giorno sono i 

seguenti: 

 

 Assegnazione insegnanti alle classi 

 Attività e progetti  

 Varie ed eventuali 

 

L’insegnante Toccafondi inizia il Collegio comunicando le assegnazioni delle docenti alle classi 

nella scuola Primaria, sia per il plesso di Ceraio che per Montepiano; puntualizza che tali 

assegnazioni per quanto riguarda le nuove insegnanti potrebbero essere provvisorie in quanto 

nell’eventualità che siano rifatte nuove nomine e ritorni qualche docente che già lavorava lo scorso 

anno in una determinata classe, per continuità, verrà riassegnato alla solita classe. Allegata al 

presente verbale la tabella delle assegnazioni. 

L’ins. Toccafondi comunica che, dopo aver parlato con il Preside e visto l’assegnazione 

dell’organico di potenziamento, è stato stabilito che già a partire da questo anno scolastico verrà 

ripristinato il laboratorio facoltativo del venerdì pomeriggio nelle classi quinte. Tale laboratorio era 

stato sospeso in quanto negli scorsi anni l’organico assegnato al nostro Istituto non era  sufficiente 

per coprire tutto il tempo scuola della Primaria nella nostra organizzazione di classi miste. Per tale 

ragione verranno convocati i genitori dei bambini interessati per il giorno venerdì 16 settembre alle 

ore 18,00 per spiegare la nuova situazione e dare quindi la possibilità di usufruire del tempo pieno 

anche per questo anno.  

Per quanto riguarda l’organizzazione dei primi giorni, per un corretto funzionamento, viene 

disposto che siano ammessi ad accompagnare i figli nelle aule solo i genitori delle classi prime, 

come di consueto, e delle classi seconde per far conoscenza delle nuove maestre; l’entrata avverrà 

per tutti i bambini dall’ingresso principale, mentre l’uscita sarà dal piano di corrispondenza. La 

prima settimana sarà solo orario antimeridiano e per il giorno 26 settembre, inizio tempo pieno, 

l’ins. Toccafondi darà alle colleghe l’orario definitivo. La programmazione didattica viene 

riconfermata il martedì dalle ore16,45 alle 18,45 e come stabilito nel Collegio Unitario ogni primo 

martedì del mese la programmazione non avverrà per team ma collettivamente. Per quanto riguarda 



i registri on-line,visto che si prevede anche il voto di valutazione visibile alle famiglie, le insegnanti 

chiedevano di fare insieme al Preside una riflessione in merito. 

L’ins. Gualandi, Funzione Strumentale del Disagio lo scorso anno, illustra la modulistica che deve 

essere compilata per i bambini che rientrano nell’ area del disagio e comunica alle colleghe che nei 

prossimi giorni farà passare una scheda di monitoraggio per individuare in ogni classe la presenza 

di bambini Bes non certificati, le classi prime avranno tempo fino al mese di dicembre per fare la 

rilevazione. Sempre l’ins. Gualandi spiega  la composizione e la funzione del GLH (insegnanti di 

classe e insegnanti di sostegno), GLH Tecnico (tutte le insegnanti di sostegno dell’Istituto), GLH 

allargato (con rappresentanza dei genitori, medici, assistente sociale). 

Prende la parola l’ins. Ciolini Antonella che comunica le iniziative in programma per questo anno: è 

previsto un  incontro con il responsabile della Biblioteca Petrarca per organizzare nelle classi le 

attività inerenti la celebrazione del centenario della fondazione; ci sarà  un incontro con esperti dell’ 

Arpat come lo scorso anno per illustrare ai bambini il mondo delle api (le classi quinte non 

aderiscono poiché hanno già fatto un lavoro approfondito negli scorsi anni). Inoltre informa che sul 

sito del Miur ci sono 5 progetti di cittadinanza e costituzione,  un concorso “I miei dieci libri” che 

scade a dicembre e l’Asl propone percorsi “Educare alla salute” gratis, di cui fornirà il materiale 

informativo nei prossimi giorni, la scadenza per l’adesione è il 30 settembre.  

Il Collegio termina alle ore 11,30. 

 

 

La Segretaria                                                                                     Il Collaboratore del Dirigente  

(Ciolini Antonella)                                                                              (Toccafondi Daniela) 

 

 

 

 

 

 


