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Verbale Collegio Docenti 

 
Il giorno 5/09/2018, alle ore 8:45, presso i locali dell'Istituto Santa Sofia, si è riunito il Collegio 

Docenti della Scuola Primaria per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno: 

 

1. Relazione Consulta, primo incontro del 3 settembre  2018 - Roma. 

2. Verifica anno scolastico 2017/2018. 

3. Revisione orario docenti. 

4. Progetto Accoglienza. 

5. Convegno CIOFS Scuola (26-27-28 ottobre 2018, Ariccia) 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutte le insegnanti della Scuola Primaria.  

Presiede la Coordinatrice didattica Luana Rossi; verbalizza l'insegnante Anna Natali. 

 

1. La coordinatrice riferisce sul primo appuntamento della Consulta, tenutosi a Roma il 3 

settembre 2018. All'incontro hanno partecipato FMA e laici, educatori e animatori, che si 

sono confrontati sull'importanza della Comunità educante. Un secondo incontro si terrà nel 

mese di marzo, a Roma; l'ultimo incontro di verifica e di nuova programmazione per l'anno 

successivo si terrà nel mese giugno, a Greccio. 

2. Dalla verifica del precedente anno scolastico il Collegio si propone di realizzare quanto 

segue: 

 un incontro di programmazione mensile collegiale, dopo gli incontri di Collegio docenti  

già stabiliti nel calendario scolastico. Le insegnanti delle classi prime sono concordi ad 

incontrarsi settimanalmente per lavorare parallelamente; 

 se i genitori richiederanno colloqui individuali, si fisserà un appuntamento per l'incontro, 

in modo tale da consentire la compresenza di almeno due insegnanti operanti sulla classe 

o della coordinatrice e di un'insegnanti. Tali colloqui si potranno tenere in parlatorio, al 

piano terra. Si chiederà, inoltre, ai genitori di usare il diario per comunicazioni 

quotidiane così da evitare colloqui al momento dell'ingresso a scuola, mentre le 

insegnanti potranno rendersi disponibili all'uscita, ma soltanto per comunicazioni 

quotidiane; 

 si continuerà ad adottare in ogni classe un'agenda per comunicazioni di servizio che 

interesseranno tutte le insegnanti in orario; 

 si provvederà  all'assistenza ai bagni, fino a gennaio, secondo la disponibilità  della 

coordinatrice didattica Luana Rossi, delle insegnanti e delle suore, tutti i giorni, dalle 

12:00 alle 13:00, e il giovedì pomeriggio; l'assistenza in tale fasce orario sarà a carico 

degli operatori del Servizio Civile a partire dal mese di febbraio. 

3. In occasione  della ricorrenza dei 120 anni di fondazione dell'opera FMA a Civitavecchia, si 

è scelto il tema della storia della scuola, che si realizzerà nel Progetto Accoglienza e in una 

serie di attività didattiche rivolte agli alunni  della scuola primaria, nel corso dell'intero anno 

scolastico. Si allega prospetto del progetto. 

4. La coordinatrice Luana Rossi e l'insegnante Lidia Fabbi parteciperanno al Convegno CIOFS 

Scuola (26-27-28 ottobre 2018, Ariccia) quali rappresentanti della scuola primaria; ne 

daranno relazione in occasione del Collegio Docenti previsto nel mese di Novembre. 

5. Varie ed eventuali: 



 nella prima settimana di attività didattiche, dal 17 al 21 settembre, le insegnanti Carmen 

dell'Aquila e Anna Natali non svolgeranno le ore di Religione e di Musica, in modo da 

garantire continuità nell'avvio dell'anno scolastico, ognuno nella propria classe; saranno 

in compresenza con le altre docenti o impegnate nell'organizzazione di materiali e 

attività destinate a tutte le classi. Si ipotizza, inoltre, l'inizio delle lezioni di Religione e 

Musica in tutte le classi a partire da lunedì, 1 ottobre, poiché gli alunni saranno 

impegnati in un percorso di ripasso e nelle verifiche d'ingresso; 

 nei giorni 13 e 14 settembre, l'uscita per le classi I A e I B sarà prevista dal cortile della 

scuola (portineria), mentre le restanti classi usciranno dal salone della scuola. 

 

Avendo esaurito tutti i punti all'O.d.G., la riunione ha termine alle ore 12:30. 

Letto, approvato e sottoscritto.                                                       

 

La Coordinatrice didattica                                                            La Segretaria 

............................................                                                          ............................................                                                          

 


