
Il giorno 2 Novembre  2016 alle ore 17.00,  nella sala polivalente del plesso di Ceraio 

si è riunito il Collegio Unitario , con il seguente ordine del giorno: 

1)   Adeguamento – integrazione PTOF  2016/2017 

2)   Piano delle uscite 

3)  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

3)   Varie ed eventuali 

  

Presiede il   Dirigente Scolastico, Daniele Santagati, svolge la funzione di  segretario 

la prof.ssa Tozzini Viviana. Risultano assenti i docenti Becheri, Bologna, Conti, 

Aloia, Bernardi, Candioli. 

1) La seduta si apre con l’esame delle variazioni al piano triennale (PTOF) 

predisposte e curate  dalla funzione srtumentale di riferimento, Ciolini Antonella, 

affiancata dal gruppo di lavoro, sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente.  

Dette variazioni sono in relazione all’aggiornamento del RAV  ( 30.06.2016) 

riguardante la  sezione  “priorità e traguardi” e ai dati tecnici relativi al personale 

dell’Istituto. Riguardo agli obiettivi del Rav  viene messa in evidenza la necessità di 

operare sullo sviluppo delle competenze degli studenti, nell’ottica del rafforzamento 

dei prerequisiti per la costruzione degli apprendimenti di base nel passaggio  tra 

scuola dell’infanzia e scuola primaria. 

Relativamente al personale docente vengono aggiornati i dati  riferiti all’organico 

d’istituto 2016/2017, divenuto  organico dell’autonomia  e distinto in posti comuni e 

posti di sostegno. 

Si passa all’integrazione del Piano di Formazione triennale del personale  

 (L 107 commi 121 e 124)   

In riferimento a quest’ultimo il Dirigente esprime la considerazione che gran parte 

della formazione dovrà essere fatta in rete con le scuole di Prato ( si ricorda  che il  

nosrto Istituto fa parte dell’ambito territoriale “Prato 22”) sull’acquisizione di 

competenze  divenute ormai fondamentali per l’insegnante di oggi e del prossimo 

futuro, come le    comptetenze linguistico comunicative e metodologico-didattiche 

di lingua inglese e le competenze digitali per l’innovazione didattica e 

metodologica . 

Accanto a questi temi generali ogni istituto o reti di istituti potranno affrontare altri 

percorsi formativi in relazione ai propri interessi e specificità.   

Gli adeguamenti sopra citati vengono condivisi da tutto il collegio  e il documento 

così elaborato passa all’ approvazione del Consiglio di Istituto. 

2) Si passa all’esame  dei piani delle uscite dei tre ordini di scuola, proposti dai 

consigli di classe, interclasse e intersezione. Per quanto riguarda le uscite  delle classi 

terze della scuola secondaria, il Dirigente propone di contraccambiare la visita dei 

ragazzi di Marchin, nostri ospiti a Marzo, e invita i docenti  a verificare le eventuali 

adesioni per un viaggio di 3/4 giorni in Belgio con un gruppo di 15-20 alunni.  

Il collegio approva tutte le uscite presentate ad eccezione della proposta della scuola 

Primaria di effettuare un’uscita didattica con le classi prime, di sabato insieme ai 

genitori.  

 



3) Per il terzo punto all’ordine del giorno si passa alla individuazione delle figure 

previste dal PNSD, Piano Nazionale per la scuola digitale  circolare Miur n°4604 del 

03/03/2016)  

 Animatore digitale : Scavuzzo Mario 

 Assistente amministrativo: 1. Ciolini Gloria 2. Vannucchi Arianna  

 Presidio pronto soccorso tecnico: Aucello Maria Luigia 

 Tim innovazione: 1. Ciolini Antonella 2. Del Mastio Sara 

                             3. Bertelli Donatella 

Il Collegio approva all’unanimità le figure individuate  

4)  Passando al quarto punto dell’odg il Dirigente  esprime la necessità di esporre al 

Collegio alcuni episodi verificatesi  nel nostro Istituto. 

Il primo riguarda  un gruppetto di genitori che si sono lamentati per l’inserimento di 

un alunno  certificato nella scuola Primaria. A tale proposito si ribadisce fermamente 

che la scuola, in particolare la nostra scuola, accoglie tutti indistintamente. 

 Se si manifestano problemi nella gestione dei singoli alunni o dei gruppi classe, 

questi devono essere affrontati mettendo in atto tutte le strategie e risorse possibili, 

per il bene dei singoli e della collettività scolastica.  

Gli altri episodi riguardano il comportamento di alcuni docenti, scuola dell’infanzia 

di S. Ippolito e  scuola Primaria  di Montepiano.  

In entrambi i casi il Dirigente fa appello al codice deontologico degli insegnanti ed 

esorta,da un lato  a denunciare, anche con dichiarazioni scritte, tutto ciò che va contro 

l’Istituzione scolastica, dall’altro sottolinea che nessun docente è autorizzato ad  

esprimere giudizi e valutazioni sull’operato del personale in servizio  

Terminati gli argomenti di discussione la seduta è tolta alle ore 18.00 

 

Il segretario                                                                      F.to Il presidente  

Viviana Tozzini                                                   DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE 

                                                                                                      Daniele Santagati  
                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                      sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


