
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL GIORNO 12/12/2022 

 

Il giorno giovedì 12 del mese di dicembre 2022 alle ore 17:15 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. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; Delibera n. 17 

2. NOMINA TUTOR TIROCINANTE UNIVERSITARIA; SOSTITUZIONE E NOMINA     

COORDINATORE DI CLASSE II D SSIG; NOMINA TUTOR CORSO SENZA ZAINO 

ONBOARDING; INDIVIDUAZIONE REFERENTE COMMEMORAZIONI PUCCINIANE; 

Delibera n. 18 

3. ISCRIZIONE ALUNNO STRANIERO IN CLASSE DIVERSA RISPETTO ALL’ETÀ 

ANAGRAFICA; Delibera n. 19  

4. APPROVAZIONE PIANO PER L’INCLUSIONE; Delibera n. 20 

5. PIANO USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE A. S. 2022/2023; Delibera n. 21 

6. PROGETTI D’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 2022/2023; 

Delibera n. 22  

7. VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: Delibera n. 23 

8. OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/24 E ORGANIZZAZIONE OPEN DAY;  

Delibera n. 24  

9. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022-25: REVISIONE 

ANNUALE; Delibera n. 25  

10. EVENTUALI E VARIE.  

 

Presiede la Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonia Suppa. 

 

Verbalizza la Prof.ssa Monica Canini. 

 

Presenti 131 docenti; risultano assenti i docenti: Angeli Francesca, Benedetto Anna, Bresciani 

Ilaria, Bruno Roberta, Buchignani Viviana, Cammarota Antonio, Ceragioli Sara, Concialdi Sara, de 

Petris Joel, Domenici Maila, Fortunato Marianna, Francesconi Elisabetta, Giovannelli Lorenzo, 

Guarisa Denise, Larini Cinzia, Larini Cinzia, Marrandino Consiglia, Morelli Lisa, Oriolo Elvira, 

Pierucci Simonetta, Pischedda Iacopo, Rontani Roberta, Sarti Alessandra, Vitali Simone. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. Delibera n. 17 

La Dirigente ricorda che il verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito d’Istituto, in 

visione per tutti i docenti, se né da velocemente lettura. Non essendoci  modifiche da apportare, si 

passa alla votazione.  

 

Favorevoli 131/Astenuti 0/ Contrari 0 

 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 

2) Nomina tutor tirocinante universitaria; sostituzione e nomina coordinatore di classe 2D 

SS1G; nomina tutor corso senza zaino onboarding; individuazione Referente 

commemorazioni pucciniane; Delibera n. 18 
 



Vengono nominate con l’incarico di Tutor per la studentessa universitaria Tardelli Federica, le 

docenti Michetti Monica Maura per la Scuola dell’Infanzia e Morelli Alessandra per la Scuola 

Primaria. 

La Prof.ssa Stellino Antonella sostituisce la Prof.ssa Barsella Chiara nel ruolo di coordinatore di 

classe della 2D.  

Vengono individuati i Tutor dei docenti che hanno effettuato il corso Onboarding Senza Zaino: 

Michetti Monica Maura per la docente Panarelli Anna Rita S. Infanzia di Piano del Quercione 

Russo Concetta Evelina per la docente Lange Serena S. Infanzia di Piano del Quercione 

Carradori Maria Luisa per la docente Malfatti Rossella S. Infanzia di Massarosa 

Pezzini Chiara per le docenti Marchi Elisabetta, Deledda Suellen e Navari Laura S. Infanzia di 

Bozzano 

Morelli Sandra per la docente Bresciani Ilaria S. Infanzia di Pieve a Elici 

Melosi Sara per la docente Angeli Francesca S. Primaria di Bozzano 

Prof.ssa Bonuccelli Elena per le docenti Francesconi Elisabetta, Vannozzi Elisabetta e Angeli 

Jessica SS1G 

Prof.ssa Grossi Maddalena per la docente Sacco Erica SS1G. 

Viene nominata Referente per le Celebrazioni pucciniane la Prof.ssa Barsottini Nadia. 

 

Si passa all’approvazione. 
 

Favorevoli 131/Astenuti 0/ Contrari 0 

 

Vengono nominati all’unanimità i tutor della tirocinante universitaria, il Coordinatore della classe 

2D, i tutor dei docenti del corso di formazione onboarding senza zaino, il Referente delle 

commemorazioni pucciniane. 

 

 

3) Iscrizione alunno straniero in classe diversa rispetto all’età anagrafica; Delibera n. 19 
 

 

La Dirigente informa che presso la scuola primaria di Piano del Quercione è stato iscritto alla classe 

terza (in base all’età anagrafica) un bambino di nazionalità araba. Dopo un periodo di osservazione 

e a seguito dei test d’ingresso effettuati, tenuto conto che: 

 il bimbo non parla e non comprende bene la lingua italiana,   

 è stato attivato un percorso di mediazione linguistica/culturale, 

 emergono difficoltà di adattamento e di scolarizzazione; 

in accordo con i genitori si propone l’iscrizione in corso d’anno alla classe seconda dello stesso 

plesso.  

Si richiede per questo la delibera del Collegio. 

 

Favorevoli 131/Astenuti 0/ Contrari 0 

 

L’iscrizione dell’alunno straniero alla classe seconda viene approvata all’unanimità. 

 

 

4.  Approvazione Piano per l’inclusione; Delibera n. 20 

 

In data 28 ottobre 2022 si è riunito il GLI gruppo di lavoro per l’inclusione che ha approvato il PI 

per l’a.s. 2022-23. Viene invitata la  Prof.ssa dello Siesto ad illustrare lo stesso al Collegio. Il 

documento raccoglie tutti i dati di tipo quantitativo e qualitativo che caratterizzano i punti di 

criticità e di forza della scuola riguardo l’inclusione, gli obiettivi da perseguire e le risorse 



necessarie da attivare. Il PI viene allegato al seguente verbale e ne costituisce parte integrante. Dopo 

la condivisione si passa alla delibera.  

 

Favorevoli 131/Astenuti 0/ Contrari 0 

 

Il PI per l’a. s. 2022-23 viene approvato all’unanimità. 

 

 

5)  Piano uscite didattiche/visite guidate A. S. 2022/2023; Delibera n. 21 
 

Viene presentata la tabella riassuntiva del Piano delle uscite didattiche e delle visite guidate. La 

Prof.ssa D’Onofrio Referente della scuola Secondaria condivide  con il Collegio il prospetto 

relativo, che viene allegato al verbale e ne costituisce parte integrante. 

La Dirigente condivide il piano relativo alla scuola Primaria e alla scuola dell’Infanzia, che viene 

anch’esso allegato al seguente verbale. 

La Docente Castaldo interviene in riferimento alle uscite brevi precisando di essere in disaccordo 

sul fatto che, in base alla circolare numero 89, ciascuna classe/sezione potrà svolgere una sola uscita 

breve. La Dirigente precisa che la specifica sulla circolare è legata all’utilizzo dello scuolabus, 

essendo lo stesso destinato dal Comune a settimane alterne ai due Istituti Comprensivi, e ha lo 

scopo di garantire equamente la stessa opportunità a tutti gli alunni/e, evitando costi elevati per le 

famiglie. Precisa inoltre che molte delle uscite presentate sono uscite a piedi sul territorio e propone 

di non indicare sulle linee guida il nome dei plessi, dal momento che questa modalità è utilizzata da 

tutti i plessi dell’Istituto. Si condivide la tabella riassuntiva del piano che viene integrato con l’unica 

uscita alla fattoria Fata miele della scuola dell’infanzia di Massarosa; si inserisce l’uscita alla 

biblioteca di Pietrasanta con le docenti accompagnatrici Russo, Lange e Fiorentino della scuola 

dell’infanzia di Piano del Quercione e il viaggio d’istruzione delle classi 3A di Massarosa e 3A di 

Bozzano, programmato per il 16 marzo 2023 al parco archeologico della Cetona.  

La tabella viene allegata al seguente verbale e ne costituisce parte integrante.  

Il Collegio ne prende visione e passa alla delibera. 

 

Favorevoli 131/Astenuti 0/ Contrari 0 

 

Si approva all’unanimità il piano delle visite guidate e in deroga ad un’unica uscita il piano delle 

uscite didattiche. 

 

 

6) Progetti di ampliamento dell’offerta formativa A. S. 2022/2023; Delibera n. 22  

 

Viene presentato il prospetto riassuntivo dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 

2022-23. 

La Dirigente precisa che la Commissione Area 4, ha lavorato seguendo i criteri deliberati dal 

Collegio, proponendo di ritoccare in ribasso le ore destinate da FIS (quantificate in 1100 ore 

funzionali)  per lo svolgimento degli stessi, che corrispondono al 37% del budget. Questo consentirà 

lo svolgimento di tutti i progetti. Si precisa che i progetti saranno retribuiti in ore funzionali o 

aggiuntive a seconda della tipologia delle attività svolte dai docenti. Sarà possibile anche attingere 

da altri fondi, come il PEZ, di cui al momento non si conosce l’ammontare del finanziamento. 

Sappiamo in via ufficiosa che la somma destinata sarà leggermente inferiore a quella dello scorso 

anno. In questo finanziamento potrebbero rientrare i progetti della scuola Primaria e Secondaria di 

1° grado, destinati all’Inclusione, al contrasto della dispersione scolastica e al disagio o al recupero 

delle competenze. Così facendo alcuni progetti che originariamente erano stati ritoccati potrebbero 

essere finanziati per intero. 



Viene inserito il progetto Aria, svolto gratuitamente in collaborazione con la cooperativa CREA, 

sull’inclusione e il sostegno agli alunni stranieri per l’apprendimento della lingua italiana, rivolto 

alla scuola Primaria e Secondaria. 

Il prospetto viene condiviso a partire dai progetti gratuiti con e senza esperti fino ad arrivare a quelli 

con costi. Il file viene allegato al seguente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Si passa alla delibera. 

 

Favorevoli 109/Astenuti 17/ Contrari 5 

 

Il Piano dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’a. s. 2022-23 subordinatamente  

alle risorse economiche viene approvato a maggioranza. 

 

7) Valutazione scuola primaria: Delibera n. 23 
 

La docente Cherubini su invito della Dirigente, informa il Collegio che è terminato il lavoro sulla 

valutazione della Scuola primaria. Tutti i cambiamenti sono stati presentati durante l’ultimo 

incontro di  programmazione per classi parallele. Sostanzialmente,  sono stati estesi e declinati tutti 

gli obiettivi e redatte le nuove definizioni rendendo le stesse più snelle e semplificando i livelli più 

bassi. Il documento sarà inserito nel PTOF costituendone parte integrante. La Commissione ha 

terminato le ore a disposizione. 

Si passa alla delibera. 

 

Favorevoli 131/Astenuti 0/ Contrari 0 

 

Vengono approvati all’unanimità i criteri di valutazione della scuola Primaria  

 

8)  Offerta formativa a. s. 2023/24 e organizzazione open day; Delibera n. 24  

 

La Dirigente informa il Collegio che: a seguito di una conversazione telefonica con il nuovo 

funzionario dell’UST che si occupa degli organici l’offerta formativa per l’a.s.2023-24 rimane 

sostanzialmente invariata: 

 SS1G- tempo scuola dal lunedì al venerdì, 30h in orario antimeridiano dalle 8:00 alle 14.00 

con due intervalli. Per quanto riguarda la seconda lingua straniera, l’opzione di scelta sarà 

tra francese e tedesco. Sulla domanda d’iscrizione ci sarà la possibilità di indicare da parte 

delle famiglie  una seconda opzione di inglese potenziato, in alternativa alle altre lingue, 

poiché l’eventuale sezione sarà concessa se ci saranno le condizioni normative (preservando 

le cattedre di francese e tedesco) e sulla base dell’organico assegnato dall’USR Toscana. 

Permane la possibilità di scelta della metodologia Senza Zaino e dell’opzione indirizzo 

musicale con l’indicazione dei quattro strumenti secondo l’ordine di preferenza. La scelta 

non sarà vincolante, ma subordinata allo svolgimento della prova attitudinale. Dal 01 

settembre 2023 ci sarà una trasformazione dei percorsi ad indirizzo musicale (il monte ore 

da 66 passerà a 99); la prof.ssa Barsottini illustra tale modifica secondo la nota 0018729 del 

29/11/2022 e condivide i Regolamenti dell’indirizzo musicale e quello relativo allo 

svolgimento della prova attitudinale. Tali Regolamenti saranno inseriti nel PTOF, sono 

allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.  

 SCUOLA PRIMARIA- La scuola primaria di Piano del Quercione si caratterizza per un 

tempo scuola di 33 ore per la classe 1°, 2°, 3°- con 3 rientri settimanali e il potenziamento 

della L2 e modello SZ. Le scuole primarie di Bozzano (modello SZ) e Pieve a Elici si 

caratterizzano per un tempo scuola di 40 ore settimanali (tempo pieno). La scuola primaria 

di Quiesa si caratterizza per un tempo scuola modulare di 30 ore settimanali. Per quanto 

riguarda la scuola primaria di Massarosa la Dirigente comunica che, a seguito di un 



colloquio con la ex Dirigente Bertolozzi, ha fatto il punto della situazione, anche attraverso 

una ricostruzione temporale dei vari verbali dei Collegi docenti congiunti e tecnici degli 

ultimi 12-13 anni e prendendo atto che su tutte le piattaforme (SIDI/CATTANEO)  il plesso 

risulta essere caratterizzato da un tempo scuola di 40 ore settimanali, anche se il Collegio 

Docenti con Delibera n. 16 si è espresso a favore di un tempo scuola modulare. Si rimanda 

la decisione del tempo scuola per il prossimo anno scolastico al Consiglio d’Istituto, 

considerando anche le motivazioni di tipo didattico/organizzative e la necessità di tutelare 

posti in organico di personale docente ed ATA.  

 SCUOLA DELL’INFANZIA- Per tutti i plessi tempo scuola 40 ore settimanali. 

 

Durante il collegio di settore della Scuola Secondaria di 1°grado e durante gli incontri di interclasse 

ed intersezione del mese di dicembre sono state organizzate le modalità organizzative degli Open 

Day per i vari ordini di scuola del nostro Istituto. Tutte le informazioni e le locandine informative 

saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito dalla prof.ssa dello Siesto. 

Il calendario degli incontri sarà il seguente: 

 SS1G giovedì 22/12/22 e giovedì19/01/23 dalle 17:00 alle 19:00 

 SCUOLE PRIMARIE: Piano del Quercione, Pieve a Elici lunedì 16/01/2023, Massarosa, 

Quiesa, Bozzano giovedì 19/01/2023. 

 SCUOLE DELL’INFANZIA: Bozzano, Massarosa, Quiesa martedì 17/01/2023 dalle ore 

17:00 alle ore 19:00;  

Piano del Quercione, Pieve a Elici, mercoledì 18/01/2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 

Si passa alla delibera. 

 

Favorevoli 125/Astenuti 0/ Contrari 6 

 

Viene approvata a maggioranza l’offerta formativa a. s. 2023/24 e l’organizzazione degli open Day. 

 

9) Piano triennale dell’offerta formativa 2022-25: revisione annuale; Delibera n. 25 
 

La Dirigente informa il Collegio che il NIV riunitosi più volte ha aggiornato il RAV e il PDM. Le 

FFSS dell’Area 1 Prof.sse Pannocchia e Rossi hanno provveduto a compilare il Piano triennale 

tramite il cruscotto in ambiente SIDI e vengono invitate alla condivisione con il Collegio. La 

presentazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Dopo la visione si passa alla delibera.  

 

Favorevoli 128/Astenuti 0/ Contrari 3 

 

Viene approvato a maggioranza il Piano dell’offerta formativa a. s. 2022/25 e la revisione annuale. 

 

10) Eventuali e varie.  

 

La Dirigente ricorda a tutti i docenti  di compilare con cura il Registro elettronico e di leggere 

sistematicamente le circolari pubblicate sul Registro elettronico e sul Sito istituzionale.  

La seduta termina alle 19:51 con l’augurio di un sereno Natale e felice anno nuovo da parte della 

Dirigente. 

 

 

La segretaria       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Canini Monica                 Dott.ssa Suppa Antonia   


