
VERBALE  N. 1 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 02 AGOSTO A.S. 2020/2021 

Il giorno mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 10.10, presso i locali della Sala grande della Città del Teatro di Cascina, regolarmente 

convocato, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto I. C. “ G. Falcone” per discutere il seguente O. d. G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Nomina degli insegnanti Collaboratori della Dirigente scolastica e Coordinatori di plesso; 

4. Nomina coordinatori e segretari dei C. d. C. Scuola secondaria 1° grado “ Pascoli”;  

5. Nomina coordinatori di classe scuola primaria;  

6. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri;  

7. Piano annuale delle attività;  

8. Orario di funzionamento dei plessi per le prime settimane; 

9. Proposta organizzativa dipartimenti disciplinari; 

10. Nomina coordinatori e segretari di dipartimenti; 

11. Presentazione aree funzioni strumentali e relative candidature. 

12. Varie ed eventuali.   

 

Risultano presenti n. 99 (di cui 6 da remoto) su 103 componenti come risulta dall’elenco delle firme allegato agli atti. Presiede la 

Dirigente Scolastica Papa Maria, funge da segretaria il Prof. Moretti Marco. 

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla discussione del primo punto 

all’o. d. g. 

 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Si procede all’approvazione del verbale del …. con voto palese. La votazione registra il seguente esito: 

− Presenti: 99 

− Favorevoli: 99 

− Contrari: 99 

− Astenuti: 0 

Il verbale della seduta del 12.06.2020 risulta pertanto approvato a maggioranza/all’unanimità 

 

 

2) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

a) Saluti della Dirigente Scolastica 

La Dirigente si presenta brevemente al collegio, sottolineando il ruolo della Scuola e dell’innegabile e da sempre riconosciuta 

importanza che essa ricopre per la crescita umana, personale, sociale e professionale delle giovani generazioni e dell’intera  

Comunità territoriale.  

La Dirigente augura a tutto il personale un buon inizio di anno scolastico, con l’augurio che possano essere la “squadra” che 

raggiunge sempre gli obiettivi che si pone e all’interno della quale ognuno riesca a trovare il suo spazio personale di azione per 

sentirsi utile e amato. 

La Dirigente conferma il suo sostegno, al personale tutto, affinché continuino con passione, competenza e professionalità a svolgere 

l’importantissimo e delicato ruolo di guida nella formazione delle nuove generazioni e possano sentirsi pronti ad affrontare le sfide 

“sempre più complesse” con cui dovranno confrontarsi nel corso dell’anno appena iniziato. 

 

 

b) Disposizioni organizzative conseguenti alla gestione della prevenzione contagio COVID – 19 

A seguito dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e dei provvedimenti d’urgenza, si forniscono alcune indicazioni di carattere 

operativo finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus, nelle more di ulteriori indirizzi da parte della Regione Toscana e/o 



delle competenti Autorità nazionali, tenendo conto delle disposizioni già emanate. 

Si precisa che le indicazioni fornite sono di carattere trasversale e quindi sono da adattare in funzione di caratteristiche ed 

esigenze specifiche dei singoli plessi. 

Si tratta di misure a carattere generale, finalizzate a limitare, per quanto possibile, i contatti fisici tra i lavoratori e con le persone 

esterne alla scuola: 

• favorire, ove possibile farlo, il lavoro agile (c.d. smart working); 

• evitare situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es: riunioni, uffici, ecc. ), privilegiando soluzioni di comunicazione a 

distanza, se possibile; 

• privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto (video/audio conferenza) ovvero, 

se non fosse possibile, tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali in rapporto al numero di 

partecipanti, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ed assicurando un adeguato ricambio 

d’aria nei locali; 

• rafforzare il filtro di ingresso a scuola per l’accesso o il passaggio di personale non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, 

genitori, ecc.; 

• regolamentare l’accesso agli spazi comuni (es. mense), allo svago o simili, programmando il numero di accessi 

contemporanei o dando disposizioni di rispettare il criterio della distanza interpersonale di almeno un metro; 

la Dirigente comunica che sul sito istituzionale della scuola verranno caricati avvisi informativi relativi al Covid -19 

 

c) Organico a.s. 2020/2021 e quadro riassuntivo classi funzionanti 

 

La dirigente scolastica illustra al collegio la situazione dell’organico a seguito delle operazioni di trasferimento/assegnazione 

provvisoria che si stanno completando nelle diverse province con alcuni ritardi che impediscono di procedere in via definitiva 

all’assegnazione dei docenti alle classi. Il dirigente scolastico comunica i nominativi dei docenti non più in servizio nell’istituto e 

presenta al collegio i nuovi docenti, sottolineando il ritardo che si registra nell’assegnazione degli incarichi da parte dell’ATP. 

Comunica a tale proposito che, in caso di disponibilità delle ore residue rimaste alla scuola al termine delle operazioni di competenza 

dell’USP, le ore residue saranno proposte ai docenti interni sulla base delle disponibilità 

 

d) Assegnazione dei docenti alle classi 

 

La dirigente scolastica comunica che procederà all’assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio 

d’istituto, di cui il collegio dei docenti è già a conoscenza. Le assegnazioni saranno pubblicate sul sito della scuola, per consentire a 

tutti i docenti di programmare le attività didattiche di inizio anno. 

 

f) Modalità di comunicazione ai docenti 

 

La dirigente scolastica comunica ai presenti e notifica ai nuovi docenti che per l’a.  s. 2020/2021 si avvarrà delle seguenti modalità 

per la diffusione di comunicazioni e avvisi interni al personale: utilizzo dell’area riservata del sito istituzionale con ripristino per 

l’accesso di una password di accesso area riservata del sito che verrà inviata ai docenti. 

 

g) Accoglienza 

 

La dirigente scolastica comunica che nei lavori di programmazione dei prossimi giorni verrà definito il programma delle attiv ità di 

accoglienza per gli alunni delle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e dei bambini nuovi iscritti al la scuola dell’infanzia e 

chiede al collegio di presentare proposte organizzative. 

 

h) Articolazione dell’orario delle lezioni 

 

La dirigente scolastica comunica che lo staff sta lavorando alla definizione dell’orario delle lezioni che sarà definito provvisoriamente 

nei primi giorni o nelle prime settimane, tenuto conto delle operazioni di competenza dell’USP riguardo alla configurazione definitiva 

delle cattedre e all’utilizzo delle ore eccedenti. In tal caso le ore non utilizzate per attività di lez ione saranno a disposizione per la 

sostituzione dei docenti assenti. 

 

3. NOMINA DEGLI INSEGNANTI COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA E COORDINATORI DI PLESSO 

(delibera n. 1) 

 

Visto il Comma 83 della L. 107/15, la Dirigente comunica al collegio l’individuazione come collaboratori per l’a. s. 2020/2021 della 

prof.ssa Talarico Lina, e del professor Moretti Marco che saranno nominati quali collaboratori della dirigente scolastica e della 



prof.ssa Spina Giuseppina in qualità di referente della scuola infanzia. La dirigente chiede quindi agli interessati di esprimere la 

propria disponibilità all’incarico, auspicando di poter contare su continuità e competenza. Le attività di segretario verbalizzante 

verranno svolte in modo alternato dai collaboratori. 

Il collegio individua i seguenti coordinatori di plesso e procede alla nomina dei relativi titolari di seguito indicati.  

 

PLESSO COORDINATORE PLESSO 

Il Panda (scuola infanzia) Luciana Vanni 

G. Galilei (scuola primaria) 
Elena Gioli 

Giusi Pezone 

B. Ciari (scuola primaria) Marzia Susini 

G. Bosco (scuola primaria) 
Federica Di Sacco 

Cinzia Bacciarelli 

G. Pascoli (scuola secondaria 1° grado) 
Denise Tagliari 

Cinzia Piccirilli 

 

Si individuano i seguenti referenti per il sostegno e si procede alla nomina dei relativi titolari di seguito indicati: 

 

PLESSO REFERENTE 

Il Panda (scuola infanzia) In attesa di individuazione 

G. Galilei (scuola primaria) Enrica Puddu 

B. Ciari (scuola primaria) Laura Cervelli 

G. Bosco (scuola primaria) Laura Cotrozzi 

G. Pascoli (scuola secondaria 1° grado) Beatrice Colombini 

 

 

4. NOMINA COORDINATORI E SEGRETARI DEI C.d.C SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “PASCOLI” (delibera 2) 
 
Il collegio individua i seguenti coordinatori di classe e segretari e procede alla nomina dei relativi titolari di seguito indicati. 
 

CLASSE 1A 2A 3A 

COORDINATORE Giuntoli Lucci Zamagni 

SEGRETARIO Berti Da individuare Lamanna 

 

CLASSE 1B 2B 3B 

COORDINATORE Zini Tagliari Quaglia 

SEGRETARIO Caltavuturo Da individuare Puccini 

 

CLASSE 1C 2C 3C 

COORDINATORE Aversa Artigiani Da individuare 

SEGRETARIO Da individuare Piparo  Ria  

 

CLASSE 1D 2D 3D 

COORDINATORE Colombini Da individuare Occhipinti 

SEGRETARIO Da individuare Da individuare Da individuare 

 

CLASSE 1E 2E 3E 

COORDINATORE Petrognani Minuti Bacchi 

SEGRETARIO Di Piazza Da individuare Da individuare 

 

CLASSE 1F 2F 

COORDINATORE Cenname Iob  

SEGRETARIO Mazzei Da individuare 

 
 
 
 
 



5. NOMINA COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA (delibera n. 3) 
 

PLESSO CLASSE COORDINATORE 

G. Galilei 

1A Da individuare 

2A Parenti Maria Pia 

3A Pisani Ilaria 

4A Turini Milva 

5A Vecciarelli Romina 

1B Da individuare 

2B Golini Sandra 

3B Macchia Enza 

4B Zappalà Giuseppina 

5B Buti Luana 

1C Da individuare 

2C Vinci Anna 

3C Pelliccia Maria 

4C Pandolfo Giuseppina 

B. Ciari 

1A Da individuare 

2A Di Quirico Sabrina 

3A Calamuneri Anna 

4A Da individuare 

5A Ferrarello Sara 

2B Restuccia Maria 

5B Vigliotta Luisa 

G. Bosco 

1A Da individuare 

2A Latino Anna Maria 

3A Tracanna Chiara 

4A Salvadori Vania 

5A Prestileo Rita 

1B Da individuare 

2B Rossi Claudia 

3B Biddle Eleonora 

4B Stelli Rosaria 

5B Neri Ilaria 

 
 
6. SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN TRIMESTRI O QUADRIMESTRI ( delibera n. 4)  
 

La dirigente scolastica propone al collegio di confermare la seguente suddivisione dell’anno scolastico già adottata negli anni 

scolastici precedenti: 

 

I periodo: settembre/gennaio 2020 (Quadrimestre) 

II periodo febbraio/giugno 2021 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

7. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  (ore) (delibera n. 5) 

 

La dirigente scolastica invita il collegio dei docenti a deliberare, ai sensi dell’art. 29, comma 3, lettera a), del CCNL, sul numero 

massimo di ore da utilizzare per le attività funzionali a carattere collegiale e a fornire indicazioni sulla loro articolazione, ai fini della 

predisposizione del piano delle attività che sarà approvato nel prossimo collegio dei docenti. 

Dopo ampia discussione, tenuto conto della necessità di assicurare ai docenti in servizio su due sedi un numero di ore congruo per 

la gestione degli incontri collegiali con le famiglie degli alunni, il collegio delibera all’unanimità la seguente articolazione: 

 

art. 29 c. 3/a 

9 ore per collegio dei docenti 

10 dipartimenti 

6 ore per attività di programmazione di inizio anno e riunione tecnica libri di testo 10 10 ore di comunicazioni alle famiglie 

Per un totale di 35 ore annuali + 2 ore di formazione covid-19 

Art. 29 c. 3/b 

6 ore consigli di intersezione 



12 ore consigli di interclasse 

5 ore consigli di classe 

Art. 29 c. 3c 

Scrutini (ore non quantificabili) 

Art. 29 c.4 

1 ora assemblea di classe con le famiglie 

 

Programmazione didattica scuola infanzia verrà eseguita secondo le date calendarizzate nel piano annuale delle attività. 

Programmazione didattica settimanale scuola primaria, mercoledì, ed una volta al mese programmazione per classi parallele. 

 

La dirigente scolastica, tenuto conto della delibera effettuata, comunica ai presenti che durante gli incontri di programmazione di 

inizio anno i docenti, divisi in gruppi, lavoreranno per le seguenti finalità: 

 

Predisposizione test di ingresso classi prime; 

Predisposizione attività di accoglienza classi prime 

 

8. Orario di funzionamento dei plessi per le prime settimane 

 

La dirigente scolastica, comunica, che considerata la situazione dell’organico non ancora completo , che impediscono di procedere 

in via definitiva all’assegnazione dei docenti alle classi, si sta lavorando sulle assegnazioni e sugli orari per verificare l’orario 

realizzabile. 

 

9. PROPOSTA ORGANIZZATIVA DIPARTIMENTI DISCIPLINARI; (delibera n. 6) 

La Dirigente fornisce al collegio informativa relativa ai dipartimenti disciplinari organo collegiale previsto dal D.L.vo n.297/1994 Testo 

unico, che all’art. 7 recita: “Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione 

didattico-educativa e di valutazione degli alunni”. 

I dipartimenti disciplinari sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare, preposti per prendere 

decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica.  

Insieme al Consiglio di classe e alle riunioni dei Gruppi di materie, il Dipartimento diventa l’ambiente in cui si valorizza la 

professionalità del singolo docente, ma si definiscono anche i vincoli derivanti dalla progettualità collegiale: quanto stabilito dai 

Dipartimenti dovrà trovare dirette applicazioni nelle programmazioni dei singoli docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e 

della normativa vigente. 

Lo sviluppo di una didattica delle competenze esige la diffusione di una cultura della progettazione che, imprescindibile nella nuova 

scuola dell'autonomia, individua un ruolo fondamentale nella dimensione sociale e collaborativa dei docenti. 

La Dirigente elenca tutti i compiti che il dipartimento espleta e la necessità della individuazione e nomina di un coordinatore e di un 

segretario, nonché le modalità di funzionamento degli stessi. 

La Dirigente propone l’istituzione dei dipartimenti secondo quanto di seguito indicato: 

La scuola dell’infanzia e primaria, composta dai plessi: 

− “IL PANDA” (Scuola dell’infanzia); 

− “G. GALILEI (Scuola primaria); 

− “B. CIARI” (Scuola primaria); 

− “S. G. BOSCO” (Scuola primaria); 

strutturerà i Dipartimenti in due ambiti disciplinari, quello linguistico e quello logico- matematico. Ogni gruppo disciplinare è formato 

da specialisti di ogni disciplina, suddivisi al suo interno per classi parallele. 

 

AREA DI COMPETENZA COMPOSIZIONE COORDINATORE 

Area umanistico linguistico 

Una docente per ogni sezione di scuola 

dell’infanzia e docente di IRC. 

 

 

1 docente 

 

 



Docenti di italiano e immagine, di 

sostegno, di ambito antropologico, di L2, 

di IRC di scuola primaria. 

1 docente 

Area logico-matematico 

Una docente per ogni sezione di scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 

1 docente 

 

 

Docenti di matematica, di musica, di 

motoria, di scuola primaria. 
1 docente 

 

L’organizzazione dei Dipartimenti Disciplinari della Scuola secondaria di 1° grado dell’IC “G. Falcone”, plesso “G. PASCOLI”, sarà 

così strutturata: 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

UMANISTICO 

Docenti di Italiano 1 coordinatore X ita-sto-geo-IRC 

 

 

 

1 coordinatore sostegno 

Docenti di Storia 

Docenti di Geografia 

Docenti di Religione 

Sostegno didattico 

   

SCIENTIFICO/INFORMATICO Docenti di Matematica 

1 coordinatore  Docenti di Scienze 

Docenti di Tecnologia 

   

LINGUISTICO Docenti di Inglese 
1 coordinatore 

 Docenti di francese 

   

DELLE EDUCAZIONI 

Docenti di Ed. artistica  

 

1 coordinatore 

Docenti di Ed. fisica 

Docenti di Ed. musicale 

 

La Dirigente comunica che sarà sua premura pubblicare nel sito istituzionale della scuola nell’area riservata ai docenti, sez ione 

materiale da visionare un vademecum informativo sui Dipartimenti disciplinari. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

10. NOMINA COORDINATORI E SEGRETARI DI DIPARTIMENTI; 

 

Si rinvia al collegio del giorno 07.09.20 per l’individuazione e nomina dei coordinatori e segretari di dipartimento. 

 

 

11. PRESENTAZIONE AREE FUNZIONI STRUMENTALI (delibera n. 7) E RELATIVE CANDIDATURE. 

 



La Dirigente mostra al collegio la seguente proposta, sono state identificate le seguenti aree: 

 

AREA 1: INTERCULTURA E ALUNNI BES 

AREA 2: RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

AREA 3: INFORMATICA, NUOVE TECNOLOGIE E SUPPORTO AL PERSONALE 

AREA 4: VALUTAZIONE E PTOF 

AREA 5: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Per ognuna delle aree sono stati individuati i profili delle funzioni: 

AREA 1: INTERCULTURA E ALUNNI BES 

Compito dei docenti (in numero di 2) ai quali sarà affidata la funzione sarà quello di: 

• coordinare il lavoro degli insegnanti di sostegno e gestire i rapporti con l’ASL; 

• partecipare alle riunioni dei GLIC valutate indispensabili; 

• gestire i sussidi didattici; 

• operare per favorire l’acquisto o il prestito degli strumenti compensativi; 

• diffondere nei plessi il materiale informativo relativo ai DSA ed essere punto di riferimento per l’attivazione della procedu ra 
corretta alla individuazione dei soggetti verso i quali approfondire l’indagine per l’ottenimento dai genitori dell’eventuale diagnosi; 

• attivarsi per coinvolgere le scuole in attività collegate alla riduzione del disagio e al perseguimento del benessere per tut ti 
gli alunni dell’Istituto, favorire l’inclusione degli alunni; 

• coordinare l’inserimento degli alunni stranieri in base a criteri stabiliti dal protocollo di accoglienza; 

• curare i rapporti con mediatori culturali e linguistici, al fine di reperire risorse e  individuare strategie di mediazione 
culturale, notizie e dati con enti ed associazioni del Territorio. 

• partecipare agli incontri del CTS; 

• relazionare, a fine anno scolastico, al Collegio dei docenti sulla funzione svolta, producendo un documento scritto da 
allegare agli atti. 

• far parte del GLI e del dipartimento dei docenti di sostegno; 

• interazione con la dirigente scolastica, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori della dirigente 
scolastica, il DSGA. 

 

AREA 2: RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Compito dei docenti (in numero di 2) ai quali sarà affidata la funzione sarà quello di: 

• censire le attività che vengono proposte da Enti del territorio (anche comuni limitrofi all’interno della Provincia), analizzarle, 
proporle ai colleghi e, se accolte, coordinarle; 

• tenere rapporti con enti del territorio; 

• censire le attività proposte dalla scuola, coordinarle e presentarle agli enti del territorio per una reciproca collaborazione; 

• stabilire rapporti con rappresentanti ricollegabili ad attività di iniziativa privata; 

• partecipare alla Commissione diritti umani, legalità, memoria; 

• partecipare agli incontri del CTS; 

• relazionare, a fine anno scolastico, al Collegio dei docenti sulla funzione svolta, producendo un documento scritto da 
allegare agli atti. 



• interazione con la dirigente scolastica, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori della dirigente 
scolastica, il DSGA. 

 

AREA 3: INFORMATICA, NUOVE TECNOLOGIE E SUPPORTO AL PERSONALE 

Compito dei docenti (in numero di 2) ai quali sarà affidata la funzione sarà quello di: 

• assistenza all’uso di software didattici per ogni disciplina compreso alunni H e DSA in ogni ordine di istruzione su tutti i 
plessi dell’Istituto; 

• tenere rapporti con il personale esterno addetto alla manutenzione; 

• ricerca, selezione e download di software freeware; 

• curare la funzionalità dei laboratori e delle LIM; 

• partecipare alla Commissione Informatica; 

• partecipare agli incontri del CTS; 

• relazionare, a fine anno scolastico, al Collegio dei docenti sulla funzione svolta, producendo un documento scritto da 
allegare agli atti. 

• interazione con la dirigente scolastica, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori della dirigente 
scolastica, il DSGA. 

 

AREA 4: VALUTAZIONE E PTOF 

Compito dei docenti (in numero di 3, uno per ogni ordine di scuola) al quale sarà affidata la funzione sarà quello di: 

 

Sezione INVALSI:  

• informare periodicamente sulle novità apportate alle prove Invalsi; 

• condividere in seno al Collegio, allo staff ed ai gruppi di lavoro specifici le rilevazioni relative all’ a. s. in cui si effettuano le 
prove; 

• pianificare incontri di preparazione alla somministrazione delle prove.   

Sezione RAV:  

• coordinare i lavori del NIV (Nucleo Interno Valutazione) assieme alla Funzione Strumentale PTOF; 

• promuovere l’aggiornamento del RAV e la compilazione accurata del PDM; 

• coordinare le azioni di miglioramento dei tre ordini di scuola;  

• predisposizione delle misure necessarie all’autovalutazione d’Istituto.    

Sezione VALUTAZIONE interna:          

• ottimizzare i procedimenti atti alla valutazione degli  alunni, coordinando l’elaborazione di prove oggettive strutturate per  
disciplina (ex ante, in itinere, ex post);          

• cogliere gli elementi di stabilità, di criticità e di innovazione presenti nei processi didattici per promuovere la riflessione 
dell’intera comunità scolastica per il cambiamento.   

• Elaborare e aggiornare la stesura del documento inerente il PTOF; 

• Coordinare le attività di pianificazione e monitoraggio dei progetti del PTOF; 

• Promuovere lavori di aggiornamento/validazione del curriculum verticale; 



• Predisporre l’aggiornamento del Regolamento interno; 

• Presentare il Piano dell’Offerta formativa agli utenti durante gli open day della scuola; 

• Presiedere gruppi di lavoro inerenti le sue mansioni; 

• Curare tutto ciò che è in attinenza alla valutazione; 

• Proporre forme di aggiornamento del personale della scuola; 

• Curare le modalità di partecipazione e di certificazione finale delle competenze; 

• Aggiornare la modulistica.   

• Verificare la congruenza delle attività progettate nell’ambito di Indirizzo e di Dipartimento con il PTOF  

• Coordinare l’attività relativamente al controllo, modifica ed integrazione del PTOF e 

collaborare con commissioni, indirizzi, dipartimenti, consigli di classe e gruppi di progetto relativamente alle attività connesse allo 
sviluppo e all’integrazione dei curricoli (flessibilità, attività integrative facoltative, attività integrate scuola-lavoro, corsi di formazione 
integrata …). 

• Individuare e predisporre modalità di verifica, correzione e sviluppo delle scelte del PTOF 

• interazione con la dirigente scolastica, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori della dirigente 
scolastica, il DSGA. 

 

AREA 5: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

• Compito dei docenti (in numero di 3, uno per ogni ordine di scuola) al quale sarà affidata la funzione sarà quello di: 

 

• Coordinare il progetto continuità deliberato dal Collegio docenti e che sarà gestito con gli insegnanti; 

• Produrre azioni di miglioramento delle connessioni tra diversi ordini di scuola, sostenendo la creazione di un curricolo 
unitario e verticale con la specifica F.S. per uno sviluppo armonico della crescita cognitiva e psico-affettiva dell’alunno nonché dello 
sviluppo a spirale delle competenze; 

• Concordare con gli enti preposti  le modalità di intervento per l’orientamento scolastico e fungere da referente con i docenti 
coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

• Concordare la somministrazione ad ogni alunno di questionari di autovalutazione degli interessi scolastici e professionali 
e relativa tabulazione ed analisi dei dati raccolti. 

• Coordinare/attivare percorsi informativi e di sostegno alla scelta per i genitori. 

• Concordare e coordinare con gli I.I.S. la/le giornata/e di stage, laboratori interattivi, progettualità in verticale. 

• Coordinare l’attività di monitoraggio con gli I.I.S. mediante la somministrazione di questionari circa il percorso effettuato , 
ricavandone le informazioni anche in termini di esiti (rendimento scolastico) e di incremento delle competenze di cittadinanza.    

• interazione con la dirigente scolastica, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori della dirigente 
scolastica, il DSGA. 

La Dirigente comunica che sarà possibile presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del giorno 07.09.20 

Il Collegio approva all’unanimità.  

Si rinvia al collegio del giorno 07.09.20  l’individuazione e la nomina funzioni strumentali.. 
 

 

12. VARIE ED EVENTUALI 

 

 



Alle ore 11,10, terminati gli argomenti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                    IL PRESIDENTE 

 

Prof. Moretti Marco                                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                               Dott.ssa  Maria Papa 
                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
 


