
VERBALE COLLEGIO DOCENTI INFANZIA GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE 2017 

Il giorno 9 del mese di novembre dell’a/s 2017/2018, alle ore 14.00, presso l’Istituto 

S.Sofia di Civitavecchia, si è riunito il collegio dei docenti della scuola dell’infanzia 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Definizione recita di Natale 

 Richiesta glh per gli handicap 

 Elaborazione di team pdp e pei per i casi con particolari difficoltà 

 Organizzazione e definizione dell’open day 

 Uscita didattica aprile  

 Teatro a scuola 

 Preiscrizioni classe prima scuola primaria 

 Varie ed eventuali ( variazioni calendario inglese, laboratorio continuità…)  

 

Presenze componenti: 

 Zarini Lucia    P 

 Geggi Beatrice   P 

 Travagliati Fabiana  P 

 Scifo Rosetta   P 

 Buratti Flavia   P 

 Iacoponi Sara   P 

 Passerini Pamela   P 

P = PRESENTE A = ASSENTE 

Punto 1 - Definizione recita di Natale 

In sede di collegio le insegnanti definiscono le modalità organizzative della recita di 

Natale:  

- Sara Iacoponi, in accordo con Flavia Buratti, si occuperà della preparazione e 

degli allestimenti della recita di Natale dei bambini di 3 anni che si terrà 

martedì 18 dicembre alle h 11.00 nel salone della scuola (aperta ai genitori e 

ai nonni dei bambini) 

- le docenti in team si occuperanno dell’allestimento del presepe vivente dei 

bambini di 4/5 anni (alternativo alla recita di Natale classica) che si terrà 

domenica 17 dicembre 2017 h 14.30 per i genitori e i nonni della sezione A 



(Rosetta) e D (Beatrice); h 15.30 per i genitori e i nonni della sezione B  (Flavia) 

e C (Fabiana). 

La insegnanti chiedono alle famiglie un contributo di 5 € per i vestiti e per 

l’allestimento del giardino della scuola. 

Punto 2 - Richiesta glh per gli handicap /  Punto 3 - Elaborazione di team pdp e pei 

per i casi con particolari difficoltà 

A seguito della certificazione di handicap, comma 3, art 3 L. 104/92,  le insegnanti 
richiedono la convocazione di un primo G.L.H.O. al centro Medical Spuri S.R.L.  per 
l’alunno … come previsto dalla   L. 104/92 all’articolo 15, in considerazione della 
necessità riscontrata in merito alla programmazione scolastica indispensabile allo 
svolgimento delle attività educativo – didattiche ed in ottemperanza alla normativa 
sulla disabilità. 
 
Constatando la presenza di ulteriori casi di bambini nelle diverse sezioni, i quali 
necessitano un supporto maggiore al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
scuola dell’infanzia, le insegnanti formuleranno dei piani formativi individualizzati 
interni che permetteranno a ciascun bambino di raggiungere gli obiettivi a lui più 
consoni e nel rispetto delle potenzialità che gli appartengono, ottemperando così 
alla necessità – diritto – opportunità di una didattica inclusiva che permetta a tutti di 
maturare  in virtù dei propri potenziali. 
 

Punto 4 - Organizzazione e definizione dell’open day 

Le insegnanti, in accordo con la direttrice e con le docenti della scuola primaria, 
propongono una giornata nel mese di gennaio, sabato 13 dalle 10.00 alle 13.00, 
dedicata all’orientamento scolastico in entrata (open day) in cui  la scuola apre le 
porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere e (dunque) scegliere, in vista 
dell’anno scolastico successivo.  
Si proponeva un’iniziale introduzione del dirigente scolastico attraverso cui viene 
presentato a grandi linee il Piano dell’offerta formativa della scuola. 
Al dirigente scolastico si affiancano, poi, alcuni docenti che illustrano più nel 
dettaglio programmi e progetti attraverso video con foto e/o presentazione in 
power point. Successivamente si pensava di contattare alcuni genitori che potessero 
dare testimonianza dell’esperienza vissuta all’interno dell’Istituto.  
La mattinata proseguirebbe con la possibilità per le famiglie e gli aspiranti alunni,  di 
visitare la scuola, le aule, la palestra eventuali laboratori e così via.  

http://www.genitoritosti.it/wp-content/uploads/2013/10/prot104_92.pdf


A seguito delle proposte le insegnanti e la direttrice stabiliscono una collegio docenti 
straordinario per definire al meglio le modalità operative dell’open day: giovedì 
7/12/2017 h 14.00. 
 

Punto 5 - Uscita didattica aprile  

In sede di collegio le docenti propongono alcuni parchi, fattorie… da contattare per il 

mese di aprile in cui è prevista la giornata complementare alle attività curriculari 

della scuola (uscita didattica). La data stabilita è quella di venerdì 20 aprile e, 

avendone ricevuto conferma e disponibilità, il luogo è il Parco dei 5 sensi di 

Vitorchiano. (https://www.parcocinquesensi.it/)  

I bambini, suddivisi in gruppi, avranno la possibilità di:  

- iniziare con un percorso sensoriale a piedi scalzi 

- proseguire con una caccia al tesoro nel bosco con annessa passeggiata 

- costruire bombe di sabbia con semi raccolti nel bosco, argilla e terra da far 

germogliare in qualsiasi terreno in base alle sementi raccolte 

- cuocere il pane al bastone in bracieri a terra. 

Il costo previsto per la giornata è di 8.50 € a cui si dovrà aggiungere la quota del 

pullman per i servizi di trasporto Civitavecchia/Vitorchiano a/r. 

Punto 6 - Teatro a scuola 

Come ampliamento  dell’attività didattica curriculare la scuola propone l’iniziativa 

del “Teatro nelle scuole”. Ciò prevederà 2 spettacoli teatrali già calendarizzati. Il 

primo sarà giovedì 30 novembre in cui verrà messa in scena “La bella e la bestia”. Il 

secondo si terrà il giorno giovedì 8 febbraio dal titolo “Un topo dietro l’altro” . Gli 

spettacoli avranno un costo di 5€ ciascuno e si terranno presso il teatro del nostro 

Istituto. 

Punto 7 - Preiscrizioni classe prima scuola primaria 

In vista delle iscrizioni alla scuola primaria per l’a.s. 2018/2019, previste dal giorno 

16 gennaio al giorno 6 febbraio 2018, la direttrice sr Lucia Zarini da la possibilità ai 

genitori dei bambini frequentanti l’ultimo anno della nostra scuola dell’infanzia di 

https://www.parcocinquesensi.it/


poter apporre negli elenchi da lei statuiti una firma con valenza di pre-iscirzione dal 

giorno lunedì 13 novembre 2017.   

Punto 8 - Varie ed eventuali ( variazioni calendario inglese, laboratorio 

continuità…)  

- Variazioni calendario inglese: per ovviare al mancato svolgimento delle lezioni 

laboratoriali di lingua inglese previste per il giorno giovedì 30/11/2017 la 

docente Selene Casamassima stabilisce, in accordo con il team docenti, il 

giorno venerdì 1/12/2017 come giornata di recupero 

- I bambini di 5 anni, frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 

parteciperanno al laboratorio di continuità caratterizzante il concetto di 

verticalità scolastica svolgendo delle attività con i bambini della 5 classe 

primaria e con le insegnanti di musica, inglese, motoria e informatica 

affiancate dall’insegnante prevalente di sezione. Il calendario prevede le 

seguenti date:  

10/11/2017  

19/01/2018  

23/02/2018  

4/05/2018  

 

Il collegio termina alle ore 16.00. 

 

 


