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VERBALE N. 3 

L’anno 2014, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 16,30 presso la sala "Mati" sede della 

Direzione Didattica di Marsciano 2^ Circolo, si è  riunito, in seduta congiunta, il Collegio dei Docenti 

della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, presieduto dal Dirigente  Scolastico Prof.ssa Elvira 

Baldini, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

OMISSIS 

 

Sono assenti giustificate le insegnanti Borioli Marina, Capri Oriana, Moretti Gabriella della Scuola 

dell’Infanzia e Baldassarri Michela, Brianza Sabrina, Maurizi Claudia, Nicosia Michela, Patalini 

Daniela, Perrucci Maria Gloria,  Santi Gabriella,  Stramaccia Sara della Scuola Primaria.  

 

OMISSIS 

 

2° punto all’O. d. G. DELIBERA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014-’15   

 

OMISSIS 

 

14. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa   

-progetto alfabetizzazione emotiva (progetto di circolo scuola infanzia e scuola primaria) 

-progetto continuità (nidi d’infanzia, sezione primavera, scuole dell’infanzia, scuole primarie e 

secondarie di primo grado) 

-progetto musica/teatro/arte circense (scuole dell’infanzia e scuole primarie) 

-progetto lingua inglese (scuola dell’infanzia sezioni bambini 4 e 5 anni) 

-progetto E-Twinning (inserito nel progetto europeo Erasmus Plus per le classi 2° e 3°  del circolo) 

-progetto Service-Learning (scuola dell’infanzia Castello delle Forme)  

 

OMISSIS 

 

Il Collegio approva (DELIBERA N.1) 

 

OMISSIS 

 

4° punto all’O.d.G. CRITERI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

OMISSIS 

 Il Dirigente ricorda che per la scuola dell’infanzia le uscite sono previste nell’ambito dell’orario 

scolastico per un n. fino a 6 per sezione entro un raggio di 30 km. 

Per la scuola primaria sono previste n. 6 uscite per classe entro un  raggio di 35 km. in orario 

scolastico e 220 km. ca  per i viaggi di un giorno. 

Al termine della lettura delle visite guidate e viaggi d’istruzione, 

il Collegio approva (DELIBERA N.2) 
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5° punto all’O.d.G.  FORMAZIONE DOCENTI  

Il Dirigente Scolastico informa che: 

-si è svolto il corso di formazione sulla didattica laboratoriale con la LIM per la scuola primaria con 

l’esperta Prof.ssa Mazzoni  Silvia per 25 docenti (numero ristretto per motivi logistici); 

-il corso di formazione sulla digitalizzazione verrà presto effettuato e sono in corso contatti con il 

Dirigente Riccardi di Terni. Si aderirà alla rete del polo regionale con scuola capofila Istituto 

Comprensivo De Filis di Terni al fine di proseguire nell’azione di miglioramento delle competenze 

digitali dei docenti. Il corso si terrà presumibilmente a Marsciano. 

-corso di formazione  “Documentare i processi” per le docenti di sostegno e le docenti prevalenti di 

classe/sezione dove sono presenti bambini con disabilità; 

-corso di formazione sul curricolo verticale da organizzare in rete con Scuola Secondaria di 1° 

Cocchi-Aosta)(DELIBERA n. 3). 

 

 

OMISSIS 

 

Espletati i punti all’ordine del giorno, il Collegio Docenti si conclude alle ore 18.00 

 

IL SEGRETARIO                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Gernini Lorena       F.to Prof.ssa Elvira Baldini 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

      Il D.S.G.A.              Il D.S. 

F.to Lorena degli Esposti    F.to Prof.ssa Elvira Baldini 

 

 

 


