
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL GIORNO 02/09/2022 

 

Il giorno venerdì 02 del mese di settembre 2022 alle ore 09:00 si è riunito presso l’auditorium della scuola 

Secondaria di 1° grado il Collegio Docenti, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del 

giorno:  

 
1. NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE. 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. Delibera n.1  

3. INSEDIAMENTO COLLEGIO E ACCOGLIENZA DOCENTI NEO ARRIVATI 

4. NOMINA COLLABORATORI DS. 

5. SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN TRIMESTRI O QUADRIMESTRI AI FINI 

DELLE VALUTAZIONI PERIODICHE. Delibera n. 2 

6. PIANO DELLE ATTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2022. Delibera n. 3 

7. CALENDARIO, CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL’ORARIO PROVVISORIO 

DELLE LEZIONI E AVVIO DELLE ATTIVITÀ. Delibera n. 4 

8. NOMINA COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI. 

Delibera n. 5 

9. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE CLASSI A.S. 2022/2023. Delibera n. 6 

10. DELIBERA QUADRO PON/PROGETTI. Delibera n. 7 

11. NOMINA REFERENTE GRUPPO SPORTIVO E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI 

SPORTIVI STUDENTESCHI. Delibera n. 8 

12. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

 

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonia Suppa. 

 

Verbalizza la Prof.ssa Monica Canini. 

 

Presenti 121 docenti; risultano assenti i docenti: Bertolozzi Lisa, Carradori Maria Luisa, Guarisa 

Denise, Lopez Laura, Masini Roberto, Massimo Michela, Mercuri Carmela, Nicodemo Luigi, 

Oriolo Elvira. 

 

1) Nomina del segretario verbalizzante: 

 

Viene nominato segretario verbalizzante del Collegio dei docenti la Prof.ssa Canini Monica. 

 

2) Approvazione verbale seduta precedente. Delibera n. 1 

La Dirigente ricorda che 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 120/Astenuti 1/ Contrari 0 

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza. 

 

3) Insediamento Collegio docenti. 

 
La Dirigente effettua l’appello e coglie l’occasione per salutare ed accogliere i docenti neoimmessi 

in ruolo e i docenti trasferiti presso il nostro Istituto.  

 

 

 

 



4) Nomina dei Collaboratori del Dirigente. 

 

Vengono nominati: 

1° Collaboratore la Prof.ssa Canini Monica 

2° Collaboratore la docente Fabiola Polillo 

 

5) Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini delle valutazioni 

periodiche. Delibera n. 2 

 

Per continuità con lo scorso anno la Dirigente propone di mantenere il quadrimestre. 

Si passa alla votazione 

 

Favorevoli 121  /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

La scelta del quadrimestre viene approvata all’unanimità. 

 

6) Piano delle attività mese di settembre. Delibera n. 3 

 
Si ricorda che il Piano delle attività del mese settembre è stato pubblicato sul sito. Il Calendario sarà 

completato e comunicato a breve con gli impegni per tutto l’anno. Si precisa che tra gli impegni 

manca la data dell’incontro con i genitori degli alunni/e che hanno scelto l’indirizzo musicale. Si 

invitano i docenti del dipartimento ad individuare una data, in modo da poter iniziare le attività a 

partire da lunedì 19/09/22. 

 

Si passa all’approvazione. 

 

Favorevoli 121 /Astenuti 0/ Contrari 0 

 

Il Piano delle attività del mese di settembre viene approvato all’unanimità. 

 

7) Calendario, criteri per la definizione dell’orario provvisorio delle lezioni e avvio delle 

attività. Delibera n. 4 

La Dirigente ricorda che: le lezioni avranno inizio il 15 di settembre e termineranno il 10 giugno 

2023 per la scuola Primaria e Secondaria e il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia. 

I due giorni di sospensione delle lezioni deliberati dal Consiglio d’Istituto saranno il 31 ottobre e 24 

aprile 2023. 

Si propone inoltre la Lectio brevis per i seguenti giorni: 23 dicembre 2022, 05 aprile 2023, e 09 

giugno 2023. 

Si precisa che l’organico è quasi completo, mancano alcune nomine su cattedre di sostegno per la 

scuola dell’infanzia una cattedra di ed. musicale, uno spezzone di 4 ore di francese per la Scuola 

Secondaria di 1° grado. Per organizzare una buona accoglienza si propone il seguente orario 

provvisorio e la seguente organizzazione: 



Scuola dell’Infanzia: orario di servizio per i docenti: 8:00/13:00; dalle 8:00 alle 12:00 in 

compresenza sulle sezioni, dalle 12:00 alle 13:00 colloqui con i genitori. Il primo giorno una delle 

docenti dei bambini in uscita sarà presente durante l’accoglienza presso la scuola Primaria per la 

presentazione. La Collaboratrice farà pervenire l’elenco per predisporre l’ordine di servizio. 

Nelle scuole organizzate per gruppi eterogenei l’ingresso sarà per tutti il giorno 15/09 con ingressi a 

gruppi scaglionati, mentre nelle scuole organizzate per gruppi omogenei i bambini/e nuovi iscritti 

entreranno il 15-16/09 per tutti gli altri l’inizio delle attività sarà il 19/09. Le modalità d’ingresso 

saranno illustrate ai genitori negli incontri previsti il giorno 08/09. 

Orario di frequenza dei bambini/e 8:00/12:00 finestra d’ingresso 8:00/9:00, finestra d’uscita 

11:30/12:00. 

Scuola Secondaria di 1° grado: 4 ore con ingressi e uscite scaglionate 7:55/8:00, 11:55/12:00. I 

docenti che non completeranno l’orario potranno essere utilizzati per eventuali coperture e 

sostituzioni. L’avvio delle lezioni dell’indirizzo musicale si prevede per lunedì 19/09/2022 e 

l’incontro di presentazione per i genitori il 16/09/2022. 

Scuola Primaria: 4 ore di lezione 8:30/12:30 mantenendo uscite ed ingressi scaglionati. Nei plessi di 

Bozzano e Piano del Quercione, Senza Zaino, gli alunni di classe 1° entreranno il giorno 16/09 per 

favorire l’accoglienza. 

Si passa all’approvazione. 

 

Favorevoli 114 /Astenuti 0/ Contrari 7 

 

Il Calendario, criteri per la definizione dell’orario provvisorio delle lezioni e avvio delle 

attività viene approvato a maggioranza. 

 

8) Nomina della Commissione per la  predisposizione dell’orario delle lezioni ai docenti di 

Scuola  Primaria e Secondaria. Delibera n. 5 

 

La Dirigente precisa che per la Scuola Secondaria esiste già una Commissione orario costituita dalle 

docenti Lopez e Pannocchia, che sta già lavorando per l’organizzazione dell’orario, mentre per la 

Scuola Primaria l’orario sarà predisposto dai vari Teams considerate le esigenze didattiche ed 

organizzative di ciascun plesso, con la supervisione della dirigente.  

Si passa all’approvazione. 
 

Favorevoli 121 /Astenuti 0/ Contrari 0 
 

La Commissione per la predisposizione dell’orario viene approvata all’unanimità. 

 

 

9) Assegnazione dei docenti ai plessi (classi-sezioni) a.s. 2022/23. Delibera n. 6  

 

La Dirigente comunica che siamo ancora in attesa di nomine di diversi insegnanti, sia su posto 

comune sia su cattedre di sostegno. Per la SSIG in particolare, l’organizzazione oraria e la 

distribuzione dei docenti di sostegno e le assegnazioni per la classe di concorso A022 rimangono in 

sospeso, in attesa delle nuove nomine e per garantire la continuità nel caso dovessero ritornare 

alcuni docenti. Si condividono le tabelle allegate per i vari ordini di scuola. 



La docente Paoli M. prende la parola esprimendo il suo parere contrario riguardo le classi a lei 

assegnate, che comporterebbero per lei un cambio di plesso, da Massarosa a Quiesa. La Dirigente 

precisa che le motivazioni didattiche e organizzative della sua scelta sostenuta da una grande stima 

nei suoi confronti sono state ampiamente specificate durante il colloquio avvenuto con lei 

precedentemente. Anche le colleghe sostengono il parere della docente e la Dirigente si riserva 

quindi di rivedere le assegnazioni della scuola Primaria rimandando la decisione effettiva dopo il 

completamento delle nomine attraverso la convocazione di un Collegio Straordinario.  

  

Si passa all’approvazione 

  

Favorevoli 107 /Astenuti 0/ Contrari 14 
 

L’assegnazione dei docenti della scuola dell’Infanzia e di parte della Scuola Secondaria di 1° 

grado è approvata a maggioranza.  

 

 

10) Delibera quadro PON e progetti. Delibera n. 7  

Si precisa che, come lo scorso anno, si tratta di una delibera di carattere generale che consente di 

aderire tempestivamente ai corsi PON o a progetti che siano coerenti con gli obiettivi e le linee del  

PTOF e che hanno una ricaduta sulla didattica, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, 

e previa presa visione da parte della relativa Commissione. Tutto ciò consentirà di cogliere le 

occasioni che si presenteranno nel corso dell’anno scolastico senza necessità di convocare ogni 

volta il Collegio.  

 

Favorevoli 98 /Astenuti 4/ Contrari 12 

 

L’adesione generale a PON e Progetti viene approvata a maggioranza. 

 

11) Nomina Referente gruppo sportivo e partecipazione ai giochi sportivi studenteschi. 

Delibera n. 8 
 

Viene nominata Referente del gruppo sportivo la Prof.ssa Picchiani Stefania e si chiede 

l’approvazione del Collegio per la partecipazione dei giochi sportivi studenteschi. 

 

Si passa all’approvazione   

 

La Referente del gruppo sportivo e partecipazione ai giochi sportivi studenteschi viene 

approvata all’unanimità. 

 

12)  Comunicazioni del Dirigente 

 

 Si ricorda che le misure di Prevenzione riguardo la normativa covid e i criteri per la 

ripartenza sono allegati alla Circolare n. 1 pubblicata sul sito. 

 I docenti che hanno necessità di recarsi nei plessi per la sistemazione in orari non previsti 

dal calendario degli impegni, potranno farlo previo invio di richiesta mail alla Dirigente. 



 Si ricorda che saranno effettuati nel mese di settembre due incontri di formazione 

calendarizzati per cui viene richiesta una preiscrizione. Il primo rivolto a tutti i docenti 

sull’utilizzo della CAA e del Symwriter;  il secondo rivolto ai docenti della scuola 

dell’Infanzia in continuità con le educatrici del nido. 

 La dirigente precisa che sarà necessario catalogare il materiale informatico per vedere cosa è 

utilizzabile. Questo compito sarà svolto il giorno 6 settembre da un gruppo di docenti: 

Sacchelli, Dello siesto, Vassallo, Nicodemo, Pesetti, Vinci 

  

 

 

La seduta termina alle ore 11:00.  

 

La segretaria       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Canini Monica                Dott.ssa Suppa Antonia  

  

 


