
Verbale del Collegio Unitario 4 settembre 2017 

Il giorno 4 settembre 2017 alle ore 16,00,  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 i docenti Calcagnini Patrizia, Branca Graziella, Iaconis Caterina, Macchi Carolina, 

Vizzuso Carmen e Gianluca Miele. 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. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Adesione rete FAMI Campi Bisenzio  

3. Piano delle attività 2017/2018  

4. Adesione PON a.s. 2017/2018  

5. Adesioni reti di scopo 2017/2018  

6. Attività di aggiornamento 2017/2018  

7. Aggiornamento legge 81  

8. Funzioni strumentali  

9. Corso di formazione DSA al Datini  

10. Comunicazioni del dirigente   

11. Varie ed eventuali 

Il  Dirigente  prof. Santagati, prende subito la parola e dopo aver espresso soddisfazione nell’essere 

stato riconfermato nell’incarico di reggenza dell’I.C.S. Pertini,  conferma le nomine quali 

collaboratori del Dirigente alla prof.ssa Tozzini Viviana e all’ins. Toccafondi Daniela 

rispettivamente della scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Primaria. Chiede poi   alle 

neo immesse in ruolo di presentarsi al Collegio illustrando brevemente le proprie esperienze, 

dopodiché ribadisce quali sono gli aspetti deontologici della figura dell’insegnante. 

Si passa quindi al primo punto all’o.d.g. il Dirigente ricorda che la pubblicazione dei verbali viene 

fatta sul sito della scuola, e coglie l’occasione per ribadire che sul sito ci saranno anche tutte le 

circolari e comunicazioni pertanto non verrà più utilizzata la forma cartacea. Il Collegio approva il 

verbale della seduta precedente. 

Il secondo punto all’o.d.g prevede  l’adesione alla rete FAMI Campi Bisenzio e il Dirigente dopo 

una breve spiegazione chiede al Collegio l’approvazione che viene data all’unanimità ( Delibera 

n.1). 

Il terzo punto all’o.d.g. riguarda la presentazione del piano delle attività previste in questo  anno 

scolastico già pianificate dallo staff del Dirigente il quale comunica che anche questo documento  

sarà visibile on-line sul sito della scuola nei prossimi giorni. 

Per il quarto punto all’o.d.g., e cioè l’adesione ai PON a.s. 2017-2018, viene chiarito che tale 

adesione è preventiva in quanto sarà fatta la scelta in corso d’anno dei PON che si ritengono più 

adeguati al nostro Istituto. Il Collegio dà all’unanimità l’approvazione all’adesione in oggetto 

(Delibera n.2). 

Altro punto su cui deve esprimere  parere il Collegio è l’adesione  reti di scopo 2017/2018 (quinto 

punto all’o.d.g.)che si tratta, come spiega il Dirigente, di un’ unione di scuole che manifestano 



interessi comuni; anche in questo caso il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità 

(Delibera n.3). 

Si passa quindi al sesto punto all’o.d.g. e per quanto riguarda le attività di aggiornamento la scelta 

dell’Istituto dovrà essere fatta entro la data del 31 ottobre, le proposte di formazione dovranno 

essere date entro il prossimo Collegio Unitario previsto per il giorno 26 settembre.  

Il Dirigente dichiara inoltre che gli insegnanti che non hanno frequentato il corso di formazione 

obbligatorio sulla sicurezza (settimo punto all’o.d.g. aggiornamento legge 81)dovranno quanto 

prima mettersi in regola mentre per gli altri sarà da prevedersi  un aggiornamento durante l’anno 

scolastico. 

Per l’ottavo punto all’o.d.g. il Dirigente ripropone la nomina di cinque Funzioni strumentali, 

illustra quali sono le caratteristiche afferenti le varie aree e aggiunge nell’elenco, rispetto allo scorso 

anno, la progettazione dei PON. Invita i docenti che sono interessati a ricoprire tali funzioni a 

presentare  la domanda entro sabato 16 settembre in modo che al prossimo Collegio del 26 

settembre si possa procedere alla nomina. 

Comunica quindi che il giorno giovedì 7 settembre  le insegnanti della scuola primaria e secondaria 

sono invitate a partecipare al corso di formazione “BES e DSA: metodologie didattiche condivise 

dalla normativa alla didattica” presso l’Istituto Datini di Prato con orario 8,30-12,30.  

Inoltre informa il Collegio che verranno consegnate a breve le nuove magliette per i ragazzi 

dell’Orchestra Pan diretta dal prof. Scavuzzo al quale, come Animatore digitale, dà incarico di 

curare e aggiornare il sito della scuola. Infine il Dirigente motiva le assegnazioni  fatte nei plessi 

della scuola dell’Infanzia e si augura che l’organico venga completato con le convocazioni in 

calendario il 18  per la scuola secondaria e il 19 per le scuole dell’Infanzia e Primaria. 

Il Collegio termina alle ore 17,00. 

 

 

 

 

La Segretaria                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

(Toccafondi Daniela)                                                                        (Santagati Daniele) 

 

 

 

 


