
Verbale del Collegio Unitario  26 Settembre 2017 

 

Il giorno 26 Settembre  2017 alle ore 16.45,  nella sala polivalente del plesso di Ceraio si è riunito il 

Collegio Unitario , con il seguente ordine del giorno: 

 

1)   Approvazione del verbale precedente 

2)   Funzioni strumentali 

3)   Piano di formazione del personale docente 

5)   Progetti, approvazione   

6    Tutor per i neoimmessi in ruolo 

4)   Comunicazioni del Dirigente 

4)  Varie ed eventuali 

  

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

Tozzini Viviana. Risultano assenti i docenti Di Pumpo, Rapezzi, Russo, Vannacci, Bernardi, 

Candioli, De Sinopoli,Branca, Gallorini, Iaconis,Ciolini Maria Pia, Ventriglia, Zappalà.  

Il Dirigente apre la seduta dando il benvenuto ai docenti di ultima nomina e li  invita a presentarsi al 

collegio. Ricorda a tutti di visionare il sito per tutto quello che riguarda circolari e comunicazioni 

dell’istituto.  

Passando al 1° punto all’o.d.g. si chiede l’approvazione del verbale dell’incontro precedente,  

 già pubblicato sul sito della scuola, il Collegio approva alll’unanimità 

Relativamente al 2° punto all’o.d.g. vengono visionate le candidature per l’incarico di funzione 

strumentale relative alle aree del PTOF.  Per ogni area è presente una sola candidatura.    

Area FORMAZIONE e SCAMBI-  Toccafondi Anna Maria 

Area LINGUAGGI E TERRITORIO – Gallorini  Valentina 

Area PTOF e progetti PON-  Ciolini Antonella 

Area  CITTADINANZA  e COSTITUZIONE -  Nardi Cristina 

Area BES- Gualandi Federica  

Il Collegio approva all’unanimità le  cinque proposte di nomina  

Per il 3° punto all’o.d.g. il D.S. informa il Collegio che dal 2 al 6 Ottobre sono aperte le iscrizioni 

ai nuovi corsi di lingua inglese per gli ambiti territoriali 22 e 23 della provincia di Prato. Gli 

interessati dovranno  accedere alla piattaforma www.pratoambito22- 23.it e fare la richiesta on line. 

Il giorno 6 Ottobre al Datini sarà effettuata una prova di ammissione ai corsi, diversificati per livelli 

di competenze. Oltre alla  formazione di ambito il D.S. propone una eventuale  formazione relativa 



ai progetti PON ed una relativa all’area BES. L’insegnante Ciolini riporta l’esigenza, più volte 

riscontrata dai docenti, di una formazione sul curricolo metodologico didattico. 

Prendendo in esame il 4° punto all’o.d.g. il D.S. chiede ai docenti interessati di presentare al 

collegio i progetti di cui viene chiesta l’approvazione. L’insegnante Rosati Cristina, scuola 

dell’infanzia, si propone con un progetto di musica rivolto a tutti i plessi della scuola dell’infanzia e  

spiega le modalità con cui intende portarlo avanti. Il prof Scavuzzo chiede di poter gestire 

l’aggiornamento del Sito della scuola e presenta un piano di intervento specificando i tempi e le 

modalità di attuazione.Il Collegio approva entrambi i progetti all’unanimità 

5° punto all’o.d.g. Nell’Istituto ci sono due docenti neo immesse in ruolo, entrambe della scuola 

dell’Infanzia, Rosati  Cristina e Massini Roberta. Il D.S. assegna la funzione di tutor a Maestrini 

Franca  per Massini e a Fallanti Barbara per Rosati. 

6° punto all’o.d.g. ( comunicazioni del D.S.) 

- Alcuni docenti hanno fatto richiesta di permessi per assentarsi nei giorni 30 e 31 ottobre. 

Il Dirigente fa notare che, su proposta del Collegio, il Consiglio di Istituto ha deliberato la 

sospensione delle lezioni nei giorni  2 , 3  novembre  e 6 novembre, festa del patrono,  questo 

permetterà ad ogni docente di poter tornare agevolmente nelle proprie località per la 

commemorazione dei  defunti, al tempo stesso però  nessuno vuol negare il  diritto di assenza dal 

lavoro per necessità dichiarate. L’appello del dirigente è rivolto a richiamare l’attenzione di tutti, 

sulla correttezza professionale, anteponendo, se non sussistono motivazioni gravi, il “ bene “della 

scuola a quello personale.  

- Nella scuola dell’infanzia, nei primi giorni di scuola, si è verificato  uno spostamento di 

una bambina  da un plesso ad un altro,  da parte delle insegnanti su irichiesta della mamma.  

Il D.S esprime  perplessità sull’accaduto,  ha già convocato i genitori per conoscere le loro 

motivazioni, e  rivolgendosi ai docenti, chiede di essere informato delle varie situazioni che si 

presentano e di attendere il suo parere in merito, prima di agire.   

- Nella scuola Primaria di Montepiano si preveda, nel momento della mensa, una 

compresenza tra docenti per dare l’opportunità alla custode  di avere uno stacco per il pranzo. 

- Si comunica inoltre l’attuazione di un corso di formazione sui DSA il 7 ottobre ad “Officina 

Giovani “ dal titolo  “ Scuola digitale come misura compensativa” 

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

 

 

 

  Il Segretario                                                                             Il Presidente -Reggente 

Viviana Tozzini                                                                             Daniele Santagati 

 


