
Verbale del collegio Unitario n° 2 del 27/09/2016
Il giorno 27 settembre alle ore 17,00 nei locali della biblioteca a Ceraio, si è tenuto il collegio dei 
docenti unitario. Risultano assenti: Bologna, Iaconis, Macchi A., 
Macchi C., Scaravaglione,Vizzuso, De Rienzo, Marotta, Roveglia, Tozzini. Presiede il Dirigente 
Prof. Santagati Daniele,svolge le funzioni di segretario l’ins. Calcagnini Patrizia.
Punti all’o.d.g:

• Comunicazioni del Dirigente
• Funzioni strumentali
• Approvazione 80 ore
• Nomina tutor neo immessi in ruolo
• Varie ed eventuali.

Il Dirigente apre la seduta dando il benvenuto ai docenti di ultima nomina, afferma che la 
realizzazione del progetto educativo di ogni scuola si ottiene grazie alla professionalità degli 
insegnanti e invita il collegio a leggere diritti e doveri del contratto; raccomanda di essere a scuola 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, di non usare il cellulare, di visionare il sito per tutto 
quello che riguarda circolari e informazioni dell’istituto.
Per il punto due, vengono visionate le domande per l’incarico di funzione strumentale relative alle 
aree presenti nel PTOF:
Area BES - Gualandi Federica
Area LINGUAGGI E TERRITORIO - Macchi Carolina
Area FORMAZIONE - Toccafondi Anna Maria
Area PTOF- AMBIENTE E RAPPORTI CON IL TERRITORI - Ciolini Antonella.
Il Dirigente informa il collegio che i compensi per gli incarichi (funzioni strumentali, collaboratori, 
referenti di plesso…) pagati con FIS e Bonus, saranno proporzionati alle responsabilità e al carico 
di lavoro.
Si passa alla votazione per l’assegnazione degli incarichi di funzione strumentale.
Astenuti: nessuno. Contrari: nessuno. Il collegio approva.
Per il punto tre. Il Dirigente spiega al collegio che i collaboratori hanno già predisposto il piano 
delle 80 ore di non insegnamento: nelle prime quaranta sono stati inseriti i collegi unitari e di 
ordine, le assemblee e gli incontri con i genitori; nelle seconde sono previsti gli incontri di 
dipartimento, le interclassi, le intersezioni, i consigli di classe.
Si passa alla votazione per l’approvazione delle 80 ore.
Astenuti: nessuno. Contrari: nessuno. Il collegio approva.
Per il punto quattro o.d.g. il Dirigente chiede i nominativi dei docenti neo immessi in ruolo. A tal 
proposito ricorda che l’anno di prova attraverso laboratori formativi; “peer to peer” e osservazione 
in classe; formazione on-line, è finalizzato a verificare le competenze professionali del docente che 
dovrà essere affiancato dal tutor. Si procede quindi alle nomine dei tutor: Garzella Nicola tutor di 
Castellano Carmela Maria; Di Pumpo Angela di Cappuccio Elvira;  Vannacci Stefania di Russo 
Giuseppa; Marchant Christine di Crupi Angela; Fedi Francesca di Giancana Antonina. Il Dirigente 
informa che per l’attività di tutoraggio è previsto un incentivo. 
Per varie ed eventuali l’ins. Ciolini Antonella chiede delucidazioni circa le figure dei responsabili 
presenti nel POF, il Dirigente risponde che le figure di riferimento dei vari plessi sono: Vannacci 
Stefania per San Quirico, Maestrini Franca per Sant’Ippolito, Fallanti Barbara per Luicciana e 
Giusti Cristina per Montepiano; mentre i tre collaboratori (Calcagnini, Toccafondi, Tozzini) insieme 
alle funzioni strumentali si occuperanno della progettazione del Piano Triennale Offerta Formativa, 
del Piano di Miglioramento, del PEZ. Per questo è prevista l’elaborazione formale per 
l’approvazione.  A questo proposito, dopo che il Dirigente informa il collegio che con il PEZ 
l’istituto riesce a pagare gli esperti esterni dei vari progetti, l’ins. Ciolini sottolinea che a queste 
risorse va aggiunto anche il contributo provinciale spettante ai comuni di Vernio e Cantagallo  che 



verrà girato al nostro Istituto dal Comune di Cantagallo, per la realizzazione del progetto sugli 
stereotipi dei genere. 
Il Dirigente continua il collegio affermando che la scuola italiana deve fare il salto di qualità 
attraverso il digitale. A questo proposito ribadisce l’importanza della figura dell’animatore digitale, 
il prof. Mario Scavuzzo, che conferma quanto detto dal Dirigente e invita i colleghi a usare il 
computer, internet e altri mezzi di comunicazione in maniera consapevole. Il Dirigente, sentite le 
richieste dei neo immessi in ruolo e degli altri docenti che vorrebbero approfondire le competenze 
digitali, propone al prof. Scavuzzo di istituire un corso base di computer. Sarà cura dei collaboratori 
e referenti raccogliere le adesioni. Il collegio approva.
L’ins. Ciolini Antonella suggerisce la creazione un’area dedicata alle comunicazioni tra docenti, 
funzioni strumentali e collaboratori.
L’ins. Vannacci comunica al collegio che i docenti della scuola dell’infanzia di San Quirico 
prendono parte a una formazione sulla continuità promossa dall’Ufficio Interculturale di Prato e 
propone alle colleghe della primaria di partecipare.
La prof.ssa Toccafondi Anna Maria illustra il percorso iniziato con B. Quadernucci e chiede al 
Dirigente l’autorizzazione per la distribuzione di un questionario per i genitori. Il Dirigente 
risponde informando il collegio che per la diffusione di volantini o altro, è necessaria la sua 
autorizzazione e che alla fine della seduta esaminerà il documento. L’insegnante Ciolini propone al 
Collegio  l’adesione al seguente Piano Operativo Nazionale:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Sentita la richiesta di precisazioni riguardo i progetti PON da parte dell’ins. Ciolini Antonella, il 
Dirigente risponde che oltre la delibera del collegio unitario è necessaria anche quella del Consiglio 
d’istituto.
 Il collegio termina alle ore 18,00

La segretaria                                                                                                                             Il 
Dirigente
(Calcagnini Patrizia)                                                                                                       (Prof.Santagati 
Daniele)


