
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL GIORNO 08/10/2020 

Il giorno mercoledì 08 del mese di ottobre 2020 alle ore 15.30 si è riunito, in modalità on line 

tramite piattaforma Microsoft 365, il Collegio Docenti, per discutere il seguente Ordine del giorno:  

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 

2. ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA CON PASTO DA CASA E APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO. DELIBERA 

3. NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI DI SUPPORTO; 

4. COMUNICAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’; 

5. PROPOSTA ARTICOLAZIONE ORARIA EDUCAZIONE CIVICA. DELIBERA 

6. PROPOSTA CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA. DELIBERA 

7. INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA; 

8. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO; 

9. VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonia Suppa. 

Verbalizza la Prof.ssa Monica Canini. 

Presenti 149 docenti, risultano assenti giustificati i docenti: Angeli Francesca, Bronchi Nike, dello 

Siesto Stefania, Gregoire Myriam, Guarisa Denise, Guastucci Elena, Lodo Stefano, Morelli Lisa, 

Sarti Alessandra, Stellino Antonella. 

1) Approvazione verbale seduta precedente. Delibera n. 18 

La Dirigente scolastica apre la seduta, comunicando che la riunione sarà registrata ai soli fini della 

verbalizzazione e ricorda che, come per la seduta precedente, sono stati predisposti 2 moduli Form 

per la firma d’ingresso e di uscita. La modalità di votazione avverrà, attraverso la scelta delle due 

sole opzioni, la prima per esprimere parere contrario e la seconda per esprimere la propria 

astensione. Il verbale è stato pubblicato sul sito d’Istituto, in visione per tutti i docenti.  

Non essendoci modifiche da apportare, si passa alla votazione.  

 Favorevoli 146/Astenuti 2/ Contrari 1 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza. 

2) Approvazione servizio mensa con pasto da casa e approvazione Regolamento. Delibera 19  

La Dirigente scolastica fa presente che il Regolamento che è stato pubblicato nell’area riservata sul 

sito web della scuola, per presa visione da parte di tutti i docenti, è stato redatto per garantire il 

mantenimento dell’offerta formativa a tutti gli alunni/e dell’Istituto, visto che l’Ente locale non ha 

assicurato almeno per il momento il servizio mensa. La docente Castaldo in qualità di RSU fa 

presente che la pulizia e sanificazione dei tavoli spetterebbe ai collaboratori scolastici ma che le 

docenti si rendono disponibili ad una collaborazione durante il momento del pranzo. Inoltre precisa 

che il pasto dovrebbe essere assicurato gratuitamente a tutto il personale impegnato al servizio di mensa 

dall’Ente locale, dato che, il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento importante, dal 

punto di vista sociale ed educativo ed è considerato tempo scuola a tutti gli effetti per gli alunni/e ed 

orario di servizio per il personale impegnato. La Dirigente si impegna a far pervenire questa 

richiesta all’Ente locale, al fine di trovare una possibile soluzione e assicurare la gratuità dei pasti 

dovuti al personale che svolge relativo servizio. Dopo aver apportato alcune modifiche al 

regolamento (riguardo l’uso del coltello), si passa alla votazione.   



Favorevoli 133/Astenuti 9/ Contrari 7 

L’approvazione con delibera n. 19 del Regolamento refezione scolastica con pasto da casa è 

approvata a maggioranza. 

Si passa alla votazione dell’attivazione del servizio mensa con il pasto portato da casa  

Favorevoli 127/Astenuti 10/ Contrari 11 

L’approvazione del servizio mensa con il pasto da casa viene approvata con Delibera n. 20 a 

maggioranza 

3) Nomina funzioni strumentali e commissioni di supporto. 

La Dirigente scolastica informa il Collegio che la Commissione formata dal DS e dal 1°e 2° 

Collaboratore si è riunita in data 5 ottobre 2020. Dopo aver esaminato le candidature presentate dai 

docenti propone i nominativi dei docenti come da tabella allegata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fs Secondarie 
1°grado  

PRIMARIA INFANZIA 

Comm. Ptof Pannocchia Rossi 
Lopez 

(Regolamento) 
Sacchelli 
(Invalsi) 

Castaldo T. 
(Regolamento) 

Naddeo F. 
Giannini L 

Francesconi 
Rotilio 

NIV  Pannocchia Canini 
Sacchelli 

Polillo Francesconi 

Comm. Inclusione Solari P. 
Dello Siesto 

 

Bastanzi G (Ref 
Intercultura). 

Bonucelli (Ref. 
Miriam) 

Pardini  
Rosignoli 

Buchignani V. 

Cini 
Pezzini 

Comm. 
Benessere\Gen 

 Bandieri Cortopassi C. 
Vannucci 
Vitali S. 

Della Nera V 
Malfatti R. 

Misiti 

Comm. 
Programmazione 

 Curriculi v. 

Pucci F. 
 

D’Onofrio 
Rossi 

Zaccaria 
D’Errico 
Marzano 
Picchiani 

Mercuri C. 
Barontini F. 
Cherubini B 

Orlando 
Bertolozzi 

Comm. 
Orientamento 

Gianaccini 
Vassallo V. 

Antonelli 
Angeli 

Stellino 

Morelli A 
Sebastiani L 
Scaffidi P. 

Pierucci S. 
Gattai 

Palumbo 

Comm. 
Progetti\Sperim. 

Volpe B. 
Chimenti E. 

Grossi 
Avitto 
Badiali 

Di Maria 
Santucci 

Buchignani G. 
 

Paoletti 
Michetti M. 

Morelli 

Comm. 
Digitalizzazione 

Vassallo V. Mincio  
Pesetti 

  Monaco 

Bianchi S. 
Giannini 
Lucchesi M. 

Tripalo 
Cuomo E. 
Giannecchini 

Registo 
Elettronico 

  Sacchelli Polillo Russo 



4) Comunicazione piano annuale delle attività 

La Dirigente scolastica condivide con il Collegio il Piano annuale delle Attività precisando che lo 

stesso contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale e funzionale alle attività 

d’insegnamento: secondo il CCNL 2007 confermato dal CCNL 2016-18 OBBLIGHI DI LAVORO 

PERSONALE DOCENTE 

5) Proposta articolazione oraria educazione civica. Delibera n. 21 

Viene presentata la proposta di articolazione oraria 33 ore di educazione, mediante insegnamento 

trasversale per tutte le discipline per la Scuola Secondaria di 1° grado e per la Scuola Primaria. 

Si passa alla votazione:  

Favorevoli 146/ Astenuti 3/ Contrari 0 

L’articolazione oraria dell’educazione civica viene approvata a maggioranza. Delibera n. 21 

6) Proposta curricolo educazione civica. Delibera n. 22 

Vengono presentate le proposte di articolazione del curricolo di educazione civica per la Scuola 

Secondaria di 1° grado e Primaria come segue: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSE PRIMA 

MACROTEMA 
 
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

DISCIPLINA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Il testo regolativo 5  

STORIA Istituzione dello Stato italiano. I tre 
poteri legislativo, esecutivo, 
giudiziario. 

3  

GEOGRAFIA Costituzione Italiana, Articolo 9. Tutela 
del patrimonio ambientale e artistico.  

3  

SCIENZE Educazione ambientale e limitazione 
dell'impatto antropico su idrosfera e 
atmosfera 

4  

TECNOLOGIA Ambiente. Agenda 2030 3  

ARTE Ilustrazione dei testi prodotti nelle 
discipline umanistiche 

3  

MUSICA Patrimonio musicale italiano 3  

SCIENZE MOTORIE I cerchi olimpici e il Fair Play 
(giuramento olimpico di Pierre de 
Coubertin 

3  

INGLESE Regole Covid e regole scolastiche  3  

FRANCESE/TEDESCO  3  

   33    

 

CLASSE SECONDA 

MACROTEMA 
 
IDENTITÀ 
PERSONALE, 
NAZIONALE e 
MONDIALE 
 

DISCIPLINA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Diario-Autobiografia-Linguaggio delle 
emozioni e la conoscenza di sé. 

5  

STORIA Tipologie di governo (monarchia, 
repubblica etc), la divisione dei poteri, 
Voltaire e il principio della tolleranza. 

3  



RELAZIONI 

 
 

GEOGRAFIA Concetto di Stato. Bandiera e Inno 
nazionale, Autodeterminazione dei 
popoli, U.E. e identità nazionale. 
Riferimento all'IRC (Origini cristiane 
dell'UE).* 

3  

SCIENZE Educazione alla salute con particolare 
riferimento all'educazione alimentare. 

4  

TECNOLOGIA Informatica e Web, corretto utilizzo. 
Cyberbullismo. 

3  

ARTE Illustrazione dei testi prodotti nelle 
discipline umanistiche 

3  

MUSICA Inno Nazionale 3  

SCIENZE MOTORIE Attività sportiva e Salute 3  

INGLESE Brexit 3  

FRANCESE/TEDESCO  3  

* Collaborazione con il 
docente di Religione 

  33    

 

 

CLASSE TERZA 

MACROTEMA 
 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

 
 

DISCIPLINA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Legalità e lotta alle mafie (filmografia) 5  

STORIA Costituzione Italiana (12 principi 
fondamentali e selezione di articoli) 

3  

GEOGRAFIA Organizzazioni Internazionali. Indici di 
sviluppo Umano (ISU e PIL). 
Commercio equo e solidale. 

3  

SCIENZE Educazione alla salute con particolare 
riferimento alla tematica delle 
dipendenze.  

4  

TECNOLOGIA Educazione stradale 3  

ARTE Illustrazione dei testi prodotti nelle 
discipline umanistiche. 

3  

MUSICA Diritti d'autore. Youtube 3  

SCIENZE MOTORIE Dipendenze e doping. Olimpiadi del 
'36. 

3  

INGLESE Commonwealth 3  

FRANCESE/TEDESCO  3  

   33            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

VOTO CON GIUDIZIO IN I E II QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E GIUDIZIO ATTRIBUITO 

DAL CONSIGLIO 

 

Classe I 

 

Materia Obiettivi Contenuti 

Italiano Le regole di convivenza e il rispetto 

dell’altro 

Dal nucleo familiare a quello scolastico. 

Parallelismi tra ruoli, compiti e 
funzioni. 

Le regole a casa e a scuola: i diritti e i 

doveri dei bambini. 

Matematica La scoperta del digitale consapevole La conoscenza dei diversi device e i 

corretti comportamenti: orari, 

giochi, programmi adatti (paint, 

word) 

Scienze La tutela dell’ambiente in casa e a 
scuola 

Riconoscere i comportamenti 

rispettosi dell’ambiente. Comprendere
 il valore della 

raccolta differenziata. 

Elaborazione del regole che tutelano 
l’ambiente a partire 

dall’osservazione degli spazi noti: 

strade, ville, parchi. 

La cura degli ambienti: l’areazione elle 

aule, l’uso dei servizi igienici ecc. 

Riconoscere i diversi materiali e la 

giusta differenziazione. 

Storia Il rispetto della propria Nazione a 

partire dalla propria città. 

Conoscenza della città in cui si vive, 

aneddoti, tradizioni culinarie. 

Musica Lo spirito di appartenenza: la 

musica e la propria città 

Canzoni popolari, filastrocche 

paesane ecc. 

Motoria La circolazione dei pedoni: regole e 

segnali. 
Acquisire la consapevolezza he sulla 

strada occorre mantenere un 

comportamento corretto 

Riconoscere la segnaletica 

orizzontale e verticale. 
Le corrette norme comportamentali 

stradali. 

I principali pericoli che corre un pedone 

e come evitarli 

Arte Lo spirito di comunità: le bandiere La bandiera della propria Nazione e 

dell’UE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Classe II 

 

Materia Obiettivi Contenuti 

Italiano Le regole di convivenza e il rispetto 

dell’altro 

Comportamenti di amicizia a scuola 

e neel’extrascuola. 

Rispetto dei comportamenti ispirati 
alla tolleranza, alla cooperazione e alla 

solidarietà. 

Conoscenza dei comportamenti 

corretti verso piante e animali. 

Rispetto di abitudini e culture 
diverse. 

Matematica Navigare consapevolmente nel Web. Comprendere la differenza tra 
identità reale e identità digitale. 

Scoperta dei motori di ricerca ad 
uso scolastico. 

I giochi interattivi didattici 

Scienze Conoscere e attivare comportamenti La piramide alimentare e la 

 di sana alimentazione. distribuzione dei pasti durante la 

giornata. 

Conoscenza delle corrette abitudini 

per la cura della propria persona. 

Storia Conoscere la propria città Il dialetto, la festa patronale, le 

feste legate alle tradizioni. 

Musica Lo spirito di appartenenza: la 

musica e la propria città 

Canzoni popolari, filastrocche 

paesane ecc. 

Motoria Conoscere, accettare e rispettare le 

principali norme che regolano la 

circolazione nella strada 

I segnali di pericolo, di indicazione di 
prescrizione. 

Arte Lo spirito di comunità: il patrimonio 
storico monumentale. 

Lo stemma del mio Comune. I 

colori della mia città e il loro 

significato. 

 

 

Classe III 

 

Materia Obiettivi Contenuti 

Italiano Essere consapevoli che esistono 

comportamenti che sono graditi 

e/o sgraditi. 

Riconoscere situazioni e 

atteggiamenti legati al fenomeno 

del bullismo. 

I diritti umani. 

I diritti dei bambini 

Il rispetto delle diversità. 

Matematica Prendere consapevolezza 

dell’identità individuale e collettiva 

da preservare. 

Comprendere e riconoscere i rischi 
della rete. 

Sviluppo e conoscenza dei 

principali comportamenti e regole da 

osservare nel Web 

Comprendere la differenza tra 

identità reale e identità digitale. La 

sicurezza in rete. 

Introduzione alla natiquette 



Scienze Comprendere l’importanza del 
rispetto dell’ambiente. 

Conoscere i principali parchi 
nazionali. 

Individuare le modalità meno 

inquinanti per produrre energia 

Rispettare la natura. 
Conoscere beni naturali 

fondamentali. 
Introduzione alle raccomandazioni 

dell’Agenda 2030 

Storia Conoscere e riconoscere i principali 
enti territoriali: Stato, Regioni, 

Provincie, Comuni Metropolitani, 

Comuni … 

Come nascono gli enti territoriali 
locali. 

Principali compiti e funzioni. 

Musica Lo spirito di appartenenza: la 

musica e la propria Nazione 

Inno nazionale. 

Motoria Conoscere e attivare 
comportamenti corretti come 

pedone e come ciclista. 

Riconoscere e descrivere un 

percorso stradale. 

Conoscere e applicare le regole in 
simulazione di percorsi. 

Arte Lo spirito di comunità: il patrimonio 

storico monumentale. 

Riconoscere i principali monumenti 

storici della propria città. 

 
Classe IV 

 

Materia Obiettivi Contenuti 

Italiano Conoscere le principali forme di La partecipazione del cittadino alla 

 governo. 

Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione. 

“cosa pubblica”. 

L’ordinamento dello Stato Italiano 

I principi fondamentali della 

Costituzione 

Matematica Saper riconoscere i rischi della rete. 

Saper riconoscere l’uso distorto dei 

social media. 

La sicurezza in rete. 

Introduzione al bullismo e al 

cyberbullismo. 

Scienze Conoscere e attivare comportamenti di 

sana alimentazione. 

Conoscere attraverso una statistica 

empirica il peso medio relativo alla 

propria età. 

Saper riconoscere e adottare norme 

per una sana alimentazione e sane 

abitudini di vita. Bisogni nutrizionali, 

energetici, motori 

Storia Introduzione alla cittadinanza 

Europea 

Oltre lo Stato: l’Europa. Cenni 

storici 

Musica Lo spirito di appartenenza: 

l’apertura al mondo. 

Principali canzoni che indentificano 

l’Italia nel mondo. 

Motoria Descrivere un percorso proprio o 

altrui anche utilizzando la 

cartografia. 

Introduzione all’ orienteering 

Arte Lo spirito di comunità: il patrimonio 

dell’Umanità. 

L’UNESCO 

 

 

 

 

 

 



Classe V 

 

Materia Obiettivi Contenuti 

Italiano Conoscere le Organizzazioni 
Internazionali governative e non a 

sostegno dei diritti/doveri dei popoli. 

Conoscere le azioni globali a favore di 
uno sviluppo equo, solidale e 

sostenibile. 

Che cosa è il razzismo. 

Riflettere sul significato di pace e di 

guerra. 

I Goal di Agenda 2030 

Matematica Saper riconoscere i rischi della rete. 
Saper riconoscere l’uso distorto dei 

social media. 

Saper comunicare attraverso l’uso 

del digitale. 

La sicurezza in rete. 

Azioni di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo. 

Scienze Adottare comportamenti 
consapevoli di salvaguardia 

dell’ambiente 

Usare in modo corretto le risorse. 

Il consumismo e il riciclaggio. 

Comprendere le modifiche 

apportate dall’uomo all’ambiente. 

Storia Cittadini Europei consapevoli. I paesi europei, la moneta, la 

lingua. 

Musica Lo spirito di appartenenza: 

L’Europa. 

L’inno Europeo 

Motoria Descrivere un percorso proprio o 

altrui anche utilizzando la 

cartografia. 

Orienteering ed elaborazione di 

percorsi. 

Arte Lo spirito di comunità: il patrimonio 

dell’Umanità. 

L’UNESCO 

 

Dopo la presa visione si passa alla votazione 

Favorevoli 147/Astenuti 2/ Contrari 0. 

Le proposte per il curricolo di ed. Civica vengono approvate con Delibera n. 22 a 

maggioranza 

 

7) Individuazione dei docenti Coordinatori di educazione civica 

Vengono individuati i Docenti Referenti d’istituto per l’educazione Civica: 

 Scuola secondaria di 1° grado: Prof.ssa Rossi Elisa 

 Scuola Primaria: Santucci Donatella 

 

8) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

La DS comunica che a partire da lunedì 12 ottobre 2020 l’orario per la Scuola Secondaria di 1° 

grado sarà dalle ore 7.55 fino alle 14:05 per tutte le classi. Per problemi di organico non sarà ancora 

possibile attivare il tempo prolungato per le classi 1E e parte della 1D. I Docenti che hanno fatto ore 

in meno potranno metterle a disposizione per eventuali sostituzioni. 

Per la scuola Primaria: 



 Plesso di Quiesa: La docente Larini sostituirà la docente Guastucci fino a nomina. 

 Plesso di Piano del Quercione: la docente Pucci sostituirà la docente Morelli fino a nuova 

disposizione e la docente Martini sostituirà la docente Guarisa. 

 Plesso di Pieve a Elici; la docente Del Soldato sostituirà la docente Sarti. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente Scolastica dichiara conclusa la riunione alle ore 

17.30. 

 

La segretaria       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Canini Monica                Dott.ssa Suppa Antonia  

 
 


