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Collegio dei Docenti del plesso Colorni n. 1 

 Anno scolastico 2022/2023  

 

In data 5 settembre 2022, alle ore 10.30 si riunisce il Collegio Docenti del plesso Colorni presso 

l’aula polifunzionale della sede di via Paolo Uccello, come da circ. n. 159 del 31/08/2022 per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Suddivisione trimestre/quadrimestre 

3. Nomina responsabili laboratori 

4. Individuazione progetti previsti dal PTOF e dei referenti 

5. Individuazione di commissioni di lavoro e loro partecipanti 

6. UDA e compiti di realtà 

7. Varie ed eventuali 

Presiede il Dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro, che constatata la presenza del numero 

legale, dichiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la prof.ssa Stefania Giudici. 

Risultano presenti i seguenti docenti: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale è approvato. 

2. Suddivisione trimestre/quadrimestre  

Tradizionalmente in Colorni il primo quadrimestre finisce dopo le vacanze di Natale e a metà 

gennaio ci sono gli scrutini del primo periodo. L’anno scorso è stata sollevata la questione se sia il 

caso di mantenere la scansione così o di passare al quadrimestre. 

La prof.ssa Nappo si esprime a favore della suddivisione trimestre/quadrimestre ed evidenzia il 

rischio di un accavallamento di verifiche a fine gennaio. 

https://www.icsgattamelata.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Collegio-plesso-5-16-maggio.pdf


 

 

La prof.ssa Mannelli dice che questa modalità per le prime rischia di essere dannosa: arrivano dei 

ragazzini piccoli, bisogna fare accoglienza, i libri di testo arrivano dopo due settimane, il problema 

è che si finisce per valutarli in un mese. 

La prof.ssa Negri preferisce avere più tempo nel secondo periodo, perché questo garantisce 

possibilità maggiore di recupero per i ragazzi. Lei inoltre, chiudendo le verifiche prima di Natale, 

subito dopo le vacanze si trova comoda senza rischiare di vedere un peggioramento subito dopo 

la pausa natalizia. 

La prof.ssa Occhetti condivide il discorso della prof.ssa Mannelli in relazione alla prima, ma la 

terza finirebbe per essere penalizzata da una riduzione del tempo a disposizione a causa di tutti gli 

impegni istituzionali (tra cui gli Invalsi) e del tempo da dedicare alla preparazione degli esami. 

La prof.ssa Bonfiglio evidenzia nel secondo periodo ci sono già troppe interruzioni per Pasqua e 

per i diversi ponti. 

La prof.ssa Leonetti segnala che questa scansione rischia di squilibrare la coerenza delle 

valutazione, perché alcuni studenti si trovano con voti alti su poche prove nel primo periodo e 

penalizzati con quattro o cinque prove nel secondo periodo. La prof.ssa Leonetti propone di 

chiudere il primo periodo dopo il 13 gennaio, data attualmente prevista dal piano delle attività.  

La prof.ssa Trentin propone di spostare i prescrutini e gli scrutini di una settimana, quindi di fissare 

gli scrutini nella settimana del 20 gennaio. 

La prof.ssa Bonfiglio non vede questa necessità.  

Il Ds propone di chiudere il primo periodo al 13 gennaio e di spostare i prescrutini nella settimana 

che inizia il 17 gennaio e gli scrutini in quella successiva (dal 24 gennaio). 

La prof.ssa Nanghini racconta la sua esperienza e dice che la scansione classica ha i suoi 

vantaggi, soprattutto sulle prime, e che i docenti sanno organizzarsi e programmare in vista degli 

impegni del secondo quadrimestre. La proposta è cominciare a febbraio il secondo quadrimestre.  

Si votano le due proposte: 

1. Per secondo quadrimestre che inizia il 30 gennaio: 15 favorevoli 

2. Per secondo quadrimestre che inizia il 16 gennaio (con scrutini dal 24/1): 16 favorevoli 

Il Ds sottolinea che la valutazione deve essere tempestiva e trasparente e le verifiche vanno 

restituite entro 15 giorni. 

3. Nomina responsabili laboratori 



 

 

Il Ds propone di proseguire in continuità. 

4. Individuazione progetti previsti dal PTOF e dei referenti 

• Partirà il Progetto Mentore. 

• Il progetto Galdus va in continuità. 

• Il progetto di lingue va in continuità. 

È in fase di definizione il progetto drammatizzazione. 

La prof.ssa Bonfiglio ha delle riserve rispetto al progetto drammatizzazione, viste le passate 

esperienze negative.  

La prof.ssa Mannelli ricorda che i referenti di Anagramma richiedevano di far partire il Progetto 

doposcuola prima rispetto all’anno scorso. Il Ds è convinto della validità del progetto ma bisogna 

capire come fare. 

La prof.ssa Bonfiglio chiede se ci siano notizie sullo Sportello Psicologico e sul progetto Libere di 

vivere. Il Ds ancora non sa nulla rispetto ai finanziamenti 

5. Individuazione di commissioni di lavoro e loro partecipanti 

Il Ds propone gruppi di lavoro e commissioni su: 

• PTOF 

• RAV 

• CURRICULO VERTICALE 

• FONDO PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 

La prof.ssa Cozza chiede se i soldi del PNRR possono essere utilizzati per mettere a norma il 

laboratorio di informatica che è a tutti gli effetti un ambiente di apprendimento. Il Ds risponde che 

verificherà. La prof.ssa Mannelli sottolinea che è importante anche il lavoro sull’esterno, come 

creare orti per favorire l’uscita dei ragazzi all’aria aperta. Il Ds dà come un’unica indicazione la 

necessità di pensare anche a chi sarà la persona di riferimento (es. se avremo l’orto ma non chi se 

ne occupa, non avrebbe senso). Il prof. Santu evidenzia che abbiamo grossi problemi di acustica e 

lui propone di rivedere le classi da questo punto di vista. La prof.ssa Negri pensa invece alle 

finestre. La prof.ssa Cusolito riflette sul fatto che potrebbe essere bello all’inizio dell’anno sentire 

anche i desideri degli alunni. I ragazzi che descrivono gli ambienti scolastici come brutti, spogli e 

tristi sono tanti. Sarebbe bello creare, nella modernizzazione degli ambienti, anche l’opportunità 



 

 

educativa di mostrare agli studenti l’importanza di rispettare, poi, l’ambiente creato tenendo conto 

delle loro esigenze. La prof.ssa Negri propone che venga istituita una casa editrice della scuola 

oppure la creazione di un laboratorio artistico. La prof.ssa evidenzia che bisogna scegliere una 

linea guida: o ci si concentra sulla salubrità degli ambienti o sugli ambienti più prettamente 

didattici. La prof.ssa Benedetti, a questo proposito, propone l’acquisto di materiali quali cartoncini, 

forbici ecc. per attività laboratoriali di matematica evidenziando che il “laboratorio” non va inteso 

solo come ambiente/spazio fisico ma come “modalità didattica che vede l’alunno in posizione 

attiva. 

Il Ds aggiunge un dato: l’anno scorso abbiamo aderito a un progetto del Politecnico che non ha 

funzionato. Quest’anno, all’interno dello stesso progetto, ci è stata assegnata una architetta per 

100 ore che possiamo coinvolgere nella ristrutturazione degli ambienti di apprendimento. 

Il Ds chiede chi si candida per entrare nel gruppo di lavoro per il PNRR. In Primaria c’è Arianna 

Siragusa. Si propongono le prof.sse Aiello, Cozza e Negri. 

• RACCORDO PRIMARIA/SECONDARIA PER L’OPEN DAY: prof.ssa Trentin e la prof.ssa 

Gaffuri 

• COMMISSIONE ORARIO: Prof.ssa Carbone e  prof.ssa Lombardo 

Quest’anno dell’orario vorrebbe occuparsi il Ds. L’anno scorso il problema maggiore era che alcuni 

avevano molte ore da recuperare, molti no. Per ovviare a questo bisognerà equilibrare prime e 

ultime ore. La prof.ssa Pagnin segnala che spesso lei si trova ad avere tutte e due le ore nello 

stesso giorno e sempre nelle ultime ore. 

Il prof. Santu chiede delucidazione su ingressi e uscite. Il Ds risponde che si ripristina l’orario di 

ingresso e uscita univoco e che si useranno i due ingressi su via Paolo Uccello e quello laterale su 

Via Albani. L’ingresso sarà alle 7.55 con inizio delle lezioni alle 8.00, ore di 55 minuti e due 

intervalli (di 5 e 10 minuti).  

La prof.ssa Negri propone di mantenere la possibilità che i ragazzi vadano in bagno durante le 

lezioni e di chiudere i bagni all’intervallo.  

6. UDA e compiti di realtà 

L’anno scorso abbiamo messo a punto diverse UDA e quest’anno si potrebbe andare in continuità. 

La prof.ssa Nanghini porta come esempi il progetto Pelledoca e il progetto Dipendenze che 

potrebbero essere rispolverati. 

La prof.ssa Occhetti chiede se è prevista una UDA per anno o per quadrimestre. 



 

 

Il Ds invita a farne almeno una per anno. 

La prof.ssa Sammartino propone di impostare quello che faremo nel corso dell’anno già come 

UDA e quindi lavorare in quest’ottica già dal primo quadrimestre. 

La prof.ssa Nanghini invita i colleghi a mettersi in gioco tutti: l’anno scorso l’hanno fatta alcuni 

docenti, quest’anno potrebbero essere coinvolti anche gli altri.  

7. Varie ed eventuali 

Accoglienza classi prime: la proposta è di accogliere i ragazzi sabato mattina 10 settembre dalle 

10.00 alle 12.00. Il Ds chiede disponibilità. 

Il prof. Santu invita i colleghi a spegnere sempre le luci delle aule quando si esce, anche per 

andare in palestra, a spegnere i PC nelle aule e nelle sale prof. e a prestare attenzione a queste 

cose. 

La prof.ssa Benedetti chiede chiarimenti sulla questione delle entrate posticipate o dei ritardi. La 

prof.ssa Leonetti concorda sulla necessità di una regola per tutti. 

Il Ds risponde che fino alla 8.10 accettiamo i ragazzi in classe, ma devono giustificare il ritardo. 

Dopo le 8.10 aspettano con il collaboratore, entrano alle 8.55 e giustificano. 

La prof.ssa Cozza ha dubbi sull’uso del RE: come fare quando il ragazzo è assente e il docente lo 

segna assente; poi  il ragazzo arriva in ritardo e il genitore giustifica l’entrata in ritardo, prima che il 

prof. segnali sul RE il ritardo? Il Ds propone che vengano avvisati i genitori di giustificare SOLO 

quando l’indicazione segnata sul RE sia coerente con ciò che i genitori vanno a giustificare. 

La prof.ssa Bonfiglio propone che vengano avvisati i genitori dei ritardatari cronici. 

La prof.ssa Trentin propone che vengano chiamati i genitori dei ragazzi assenti che non abbiano 

giustificato. Per questo motivo sarebbe meglio lasciare in bidelleria i moduli cartacei.  

Per uscite anticipate, vanno compilati i moduli di uscita e l’indomani l’uscita va giustificata. 

La prof.ssa Garda ricorda che gli alunni del musicale che hanno la lezione subito dopo la sesta ora 

non possono uscire dalla scuola, nemmeno per andare a prendere una focaccia. Se devono 

uscire, devono essere prelevati con giustificazione. La prof.ssa chiede la disponibilità ai colleghi 

delle seconde e delle terze di far uscire qualcuno durante le lezioni del mattino per tutto il periodo 

in cui non sarà completo l’organico ATA e quindi la scuola al pomeriggio sarà chiusa. 

La prof.ssa Nanghini ricorda che l’anno scorso il biglietto di uscita anticipata non arrivava dalla 

bidelleria ai docenti in classe: è importante ricordare questo fatto ai collaboratori. 



 

 

La prof.ssa Sammartino segnala la stessa criticità. 

La prof.ssa Cozza chiede se è possibile avere le cattedre nelle aule.  

La prof.ssa Brocardo segnala che al secondo piano il cambio dell’ora è molto problematico perché 

i colleghi lo scorso anno arrivavano con molto ritardo.  

La prof.ssa Bonfiglio riferisce che la Segreteria ha assegnato a ciascuno le fotocopie e le stampe. 

Chiede a tutti di controllare le disponibilità residue. 

Inoltre è arrivata la comunicazione del Polo Start per l’alfabetizzazione. La prof.ssa Bonfiglio invita 

i colleghi a farle pervenire entro venerdì l’elenco completo dei NAI.  

La prof.ssa Gaffuri chiede se abbiamo vincoli particolari sulla disposizione dei banchi. Il Ds dice 

che ogni CdC è libero di decidere la disposizione migliore.  

 

Non essendoci altri punti all’Odg, la seduta è tolta alle 11,30. 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


