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VERBALE COLLEGIO INFANZIA  

CONVOCAZIONE GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019 ORE 14,00 

 

 

DOCENTI PRESENZA/ASSENZA 

Sr. Lucia Zarini P 

Beatrice Geggi P 

Rosetta Scifo A 

Flavia Buratti P 

Fabiana Travagliati P 

Alessia Sannino P 

Pamela Passerini P 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Saluto della direttrice 

2. Eventuali colloqui straordinari 

3. Open day del 19 gennaio 

4. Spettacolo “Marcellino, pane e vino” – 24 gennaio 2019 

5. Festa di don Bosco (definire modalità, eventuale presenza novizie, suddivisione spazi infanzia 

e primaria) 

6. Visita ispettoriale 

7. Carnevale (teatro a scuola 28 febbraio 2019, organizzazione martedì grasso, festa in orario 

pomeridiano con animazione- 19 febbraio 2019) 

8. Definizione uscite didattiche e gita istituto 

9. Varie ed eventuali...  

 

1. Saluto della direttrice 

 

 Il collegio docenti ha inizio con il saluto della direttrice Sr.Lucia durante il quale consegna 

una scheda di riflessione alle docenti dal titolo: “Tempo dello spirito - Otto passi per 

raggiungere la tranquillità dell’anima”. Partendo da alcune considerazioni: oggi viviamo nel 

regno del rumore; parole come concentrazione o raccoglimento sembrano senza senso; i 

rumori di dentro ed esterni ci assediano; gli occhi sono assediati da informazioni di ogni sorta 

...  le docenti, a turno, leggono un pezzo del testo in cui vengono presentati 8 semplici passi 

per raggiungere una vera tranquillità dell’anima che ci permetta di crescere spiritualmente 

senza dover fuggire su una montagna solitaria.  

 

 Successivamente la direttrice comunica al collegio che nelle giornate di sabato 2 e domenica 

3 febbraio, presso l’istituto FMA sito in via Marghera - RM, si terrà un Convegno di PG sul 

primo annuncio cristiano “Una buona notizia per me e per te”. Il convegno risponde al bisogno 

espresso dall’Ispettoria Romana San Giovanni Bosco di rinnovare la propria proposta 

pastorale secondo le indicazioni della Chiesa e dell’Istituto delle FMA che chiama ad 

impegnarsi nel Primo Annuncio: impegno necessario nella nostra società segnata da persone 

disorientate, indifferenti, lontane dalla gioia del vangelo... da cui l’importanza di trasmettere 

con tutta l’esistenza “la buona notizia” che Cristo Gesù è il Salvatore e di testimoniare che 
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vale la pena spendere la vita per Lui, perché questo riempie il cuore di gioia. Tutto ciò porta 

a rispondere al bisogno umano di autorealizzazione e di pienezza.  

 

 La direttrice comunica al collegio che domenica 20 gennaio 2019 alle ore 15.00, presso il 

Cinema Teatro Don Bosco di via Publio Giulio Valerio – RM, si terrà la festa della famiglia 

salesiana del Lazio. Sono invitati tutti i gruppi a festeggiare la festa di don Bosco, insieme al 

Rettor Maggiore dei salesiani. Sr Lucia rimanda l’invito alle docenti e alle loro famiglie. 

 

2. Eventuali colloqui straordinari 

 

Per il mese di febbraio sono calendarizzati i colloqui con le famiglie. In sede di collegio si stabilisce 

che verranno convocate esclusivamente le famiglie dei bambini con cui ad inizio anno sono stati 

pianificati degli interventi specifici o stabilite delle strategie da mettere in atto per favorire i processi 

di crescita e di apprendimento. Ciascuna docente riferisce al collegio i bambini per i quali dovranno 

essere definiti, insieme alla coordinatrice, dei momenti di incontro con le famiglie per discutere 

riguardo l’andamento dei piani di intervento (P.F., L.P., C.B., A.I., L.P., D.S., C.D.N., D.D.G., V.C., 

D.P., A.P). 

 

3. Open day del 19 gennaio 2019 

 

Successivamente prende la parola la coordinatrice ricordando che in data sabato 19 gennaio 2019 si 

terrà l’open day della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Per la scuola dell’infanzia 

organizzeranno la giornata: Beatrice Geggi, Pamela Passerini, Fabiana Travagliati, Flavia Buratti. In 

questa circostanza verranno allestite le aule in tal modo: sez. D mostra dei lavori; sez. C attività 

manipolativa con lavoretto di Carnevale; sez. B attività ludica. Gli atri verranno allestiti per i 

laboratori di educazione musicale (referente Rita Paticchia) e di apprendimento di lingua inglese 

(referente Selene Casamassima); mentre nel salone l’esperta Sabrina Nirta predisporrà i materiali del 

laboratorio di psicomotricità (attività extracurricolare).  

 

4. Spettacolo teatrale “Marcellino, pane e vino”  

 

La direttrice ricorda che in data 24 gennaio, come da calendario, ci sarebbe lo spettacolo teatrale 

“Marcellino pane e vino”, ma giovedì 3 gennaio il referente della compagnia “direzione spettacolo” 

ha comunicato alla scuola che, a causa di precedenti accordi contrattuali da rispettare, non potrà 

garantire la rappresentazione rendendosi disponibile per stabilire una nuova data. In sede di collegio, 

valutata la disponibilità della compagnia, si stabilisce la giornata del 7/03/2019. Lo spettacolo si terrà 

nel salone dei salesiani al costo di 7 euro, riuscendo in tal modo a sostenere anche la spesa del 

dipendente (100,00 euro) che si occuperebbe della parte operativa. Infine, data la disponibilità di posti 

rilevata nel teatro degli SDB (300 posti circa) e data la partecipazione presunta dei bambini (250 

alunni circa), la scuola metterà a disposizione 80 ingressi (40 per l’infanzia e 40 per la primaria) per 

gli adulti fino ad esaurimento posti. Si stabilisce, in accordo con il collegio docenti della scuola 
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primaria, che le partecipazioni dovranno essere comunicate alla coordinatrice della scuola 

dell’infanzia Beatrice Geggi. 

 

5. Festa di don Bosco (definire modalità, eventuale presenza novizie, suddivisione spazi 

infanzia e primaria) 

 

Per i festeggiamenti di don Bosco, che si terranno in orario scolastico il giorno giovedì 31 gennaio, 

viene stabilito che:  

 alle ore 9 ci sarà la messa in parrocchia per la scuola primaria (in tal modo si avrà anche la 

possibilità di mettere in evidenza la collaborazione tra FMA e SDB); 

 

 successivamente verranno organizzati dalle novizie di Via Appia dei giochi per i bambini, sia 

della scuola dell’infanzia che della scuola primaria. Qualora le condizioni metereologiche lo 

permettano la scuola primaria potrà partecipare ai giochi nel cortile dei salesiani; l’infanzia 

presso i locali della scuola dell’infanzia. Altrimenti, causa maltempo, gli ambienti della scuola 

verranno così suddivisi: scuola infanzia  palestra; scuola primaria  salone e atri; 

 

 come da tradizione la scuola offrirà a tutti i bambini il panino con il salame. Si invitano le 

docenti a comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari. 

La festa di don Bosco della parrocchia “Sacra Famiglia” si terrà domenica 3 febbraio 2019. 

 

6. Visita ispettoriale 

 

Si ricorda che nei giorni 6/7/8/9 febbraio 2019 ci sarà la visita ispettoriale. La direttrice invita le 

docenti ad organizzare una “visita guidata” in cui suor Angela Maria Maccioni potrà verificare 

direttamente la modalità operativa che è alla base dell’attività della scuola dell’infanzia (per il 6/02). 

In sede di collegio si stabilisce che il momento di saluto all’ispettrice si terrà venerdì 8 febbraio nel 

salone della scuola, in questa sede i bambini si esibiranno in un canto di don bosco: padre maestro ed 

amico. Come presente verrà donata la progettazione sulle emozioni e un book fotografico dei 

laboratori didattici. 

In sede di collegio si stabilisce che giovedì 7 alle 16,00 l’ispettrice incontrerà le docenti della scuola.  

 

7. Carnevale (teatro a scuola 28 febbraio 2019, organizzazione martedì grasso, festa in 

orario pomeridiano con animazione- 19 febbraio 2019) 

 

La coordinatrice comunica al collegio l’organizzazione prevista per il periodo di carnevale: 

 il giorno 28 febbraio non si terrà, come previsto da calendario, lo spettacolo teatrale “Il giro 

del mondo in 80 giorni” (Pancrisia) per indisponibilità dei ragazzi facenti parte della 
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compagnia. In sostituzione verrà proposto uno spettacolo di magia interattiva svolto in 2 

momenti: ore 9,00 gruppo infanzia – ore 11,00 gruppo primaria. Saranno mantenuti i costi (se 

non abbattuti) e la data definiti in precedenza. 

 

 Il 19 febbraio, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, si terrà la festa di carnevale per i bambini della 

scuola dell’infanzia. La coordinatrice contatterà il mago Diego Grimaldi per l’eventuale 

disponibilità ad animare la festa ad un prezzo modico. Compito dei genitori sarà quello di 

occuparsi della merenda per i bambini. In tale giornata sarà garantito il servizio mensa, mentre 

l’uscita sarà entro le ore 14,00 (come da calendario). Il collegio approva.  

 

 

8. Definizione uscite didattiche e gita istituto 

 

 Dopo accurata ricerca per definire il luogo dell’uscita didattica dei bambini della scuola 

dell’infanzia, viene proposta al collegio docenti l’agrifattoria “I giardini di Ararat” sita in 

Bagnaia (VT). La data stabilita è quella di lunedì 29 aprile 2019. In questa sede viene stabilito 

che la partecipazione dei bambini dovrà essere valutata per casi singoli dal collegio docenti 

in accordo con le famiglie di riferimento. Le docenti approvano. 

 

 Per la gita d’istituto si rimanda la decisione definitiva al collegio docenti della scuola primaria 

delle ore 16,30 a cui parteciperanno sia la dirigente scolastica che la coordinatrice della scuola 

dell’infanzia. La scelta si orienterà tra: Cinecittà World; Acquario di Livorno; Fattoria 

Iacchelli. 

 

9. Varie ed eventuali... (continuità 15 gennaio 2019, assemblea interregionale 28 marzo 

2019, bullismo) 

 

 In sede di collegio si ricorda che in data martedì 25 gennaio 2019 ci sarà il secondo incontro 

di continuità per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia. In tale data la maestra di V 

elementare, con la sua classe, preparerà un lavoro improntato sulle emozioni (leitmotiv della 

nostra progettazione annuale). L’attività si svolgerà dalle ore 9,00 alle ore 10,00 circa. 

 

 Alla luce della questione portata all’attenzione dell’ispettoria, per cui una famiglia della nostra 

scuola primaria ha sollevato un possibile problema di bullismo riscontrato all’interno della 

classe frequentata dal proprio figlio, la direttrice ha messo al corrente le docenti della 

situazione e delle azioni che sono state pianificate e attuate per gestirla nel modo migliore, 

cercando di non urtare la sensibilità dei fanciulli in un momento di crescita così delicato. In 

questa sede la direttrice ha relazionato al collegio docenti gli interventi messi in atto e le 

procedure previste dalle direttive ministeriali (vedi UNI – PdR 42:2018 – Prevenzione e 

contrasto del bullismo – Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le 

organizzazioni rivolte ad utenti minorenni). In tale sede si invitano le docenti ad un momento 

di riflessione in cui rilevare quando ci si trova effettivamente di fronte ad una situazione di 

bullismo piuttosto che di semplice gioco tra pari o prevaricazione (articolo Maura Manca, 

psicologa clinica e psicoterapeuta, Bullismo – come difendersi, come comportarsi). 
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 La direttrice ricorda alle docenti che il giorno giovedì 28/03/2019 si terrà l’Assemblea 

interregionale dei docenti a Roma: essendo un impegno formativo importante e obbligatorio 

per i collegi docenti (infanzia e primaria) i bambini usciranno alle ore 14,00 così da permettere 

alle insegnanti di recarsi a Roma per questo momento di formazione/aggiornamento. 

 

 In sede di collegio la direttrice comunica che dal 15 gennaio al 5 maggio 2019 sarà attivo per 

le famiglie lo sportello di ascolto psicologico con la dott.ssa Lucia Cozzolino. Si richiede 

massima comunicazione del servizio prestato. I colloqui verranno stabiliti previo 

appuntamento. 

 

Il collegio termina alle ore 15,45. 

 

        Civitavecchia, giovedì 10.01.2019 

 

 

 

 


