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VERBALE COLLEGIO INFANZIA  

CONVOCAZIONE GIOVEDÌ 4 APRILE 2019 ORE 14,00 

 

 

DOCENTI PRESENZA/ASSENZA 

Sr. Lucia Zarini P 

Beatrice Geggi P 

Rosetta Scifo P 

Flavia Buratti P 

Fabiana Travagliati P 

Alessia Sannino P 

Pamela Passerini P 

 

Il giorno giovedì 4 del mese di aprile dell’a.s 2018-2019, alle ore 18.30 presso l’Istituto S. Sofia di 

Civitavecchia, si è riunito il collegio docenti della scuola dell’infanzia per discutere il seguente ordine 

del giorno: 
 

 
1. Saluto della direttrice, chiarificazioni, tema e obiettivi per possibile Fonder 2019/2020; 

2. Collegio docenti del 9 maggio congiunto alle ore 16,00 (momento formativo); 

3. Preparazione alla Pasqua; 

4. Teatro bilingue del 11 aprile 2019; 

5. Date prove aperte – inglese, psicomotricità, musica,  

6. Lavoretti e poesie Pasqua, Mamma 

7. Saggio finale venerdì 31 maggio 2019 e cena; 

8. Gita didattica 29 aprile 2019 

9. Gita di istituto 23 maggio 2019;  

10. Varie ed eventuali 

 

• Punto 1: Saluto della direttrice, chiarificazioni, tema e obiettivi per possibile Fonder 

2019/2020; 

Il collegio inizia con un momento di riflessione partendo dalla lettura della preghiera di Papa Paolo 

VI “tu ci sei necessario”: lo stimolo ci spinge a comprendere che lo slancio deve essere sempre verso 

Dio, sia pure sulla riva-limite della nostra capacità di conoscere e di amare.  

Successivamente viene posto l’accento sulla formazione dei docenti. Per il prossimo anno viene 

proposta in sede di collegio la possibilità di un Fonder di 16 ore da orientare nel seguente modo: 

- 6 ore con la dottoressa Francesca Busnelli sulla formazione delle docenti relativa alla 

cooperazione, alla costruzione di un buon team, alla messa in atto di dinamiche interpersonali 

funzionali... 
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- 6 ore con il dottore Paletta di formazione delle docenti alle strategie di cooperative learning e 

di gestione della classe... modalità didattiche innovative che possano essere messe in 

continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

La coordinatrice della scuola dell’infanzia, sentita la coordinatrice della scuola primaria, elaborerà un 

progetto da inviare all’Ispettoria per valutarne la fattibilità e le risorse disponibili. 

 

• Punto 2: Collegio docenti del 9 maggio congiunto alle ore 16,00 (momento formativo); 

 

La coordinatrice didattica comunica alle docenti che il collegio docenti previsto per giovedì 9 maggio 

si terrà alle ore 16,00 per tutte le insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. Sarà un 

momento formativo in cui verrà presentato il documento nazionale del Ciofs scuola “Figure di 

gestione per l’attività scolastica”. Verrà inoltre presentato, letto e approvato il protocollo 

antibullismo elaborato secondo la normativa nazionale. 

 

• Punto 3: Preparazione alla Pasqua; 

 

Prende la parola la direttrice la quale comunica alle docenti che per mercoledì 10 aprile sarà previsto 

un momento di riflessione e di preparazione alla Pasqua tenuto da don Augusto Baldini. Saranno 

invitate tutte le docenti, le ex allieve, le famiglie e la comunità. La direttrice si mobiliterà per garantire 

la presenza di sacerdoti a disposizione per eventuali confessioni. 

 

• Punto 4: Teatro bilingue del 11 aprile 2019; 

Si ricorda che giovedì 11 aprile si terrà lo spettacolo bilingue dal titolo “A song in a pot” della 

compagnia romana di Natalia Cavalleri. La coordinatrice comunica che lo spettacolo è previsto per 

le 10,30 presso il salone-teatro del nostro Istituto. Il costo è di euro 5,00. 

 

• Punto 5: Date prove aperte – inglese, psicomotricità, musica,  

La coordinatrice comunica alle docenti le date previste per le prove aperte dei laboratori scolastici 

ed extrascolastici: 

LABORATORIO INGLESE IN ORARIO SCOLASTICO 

- Lunedì 6 maggio →  ore 9,00 sezione B 

ore 10,00 sezione A 

- Giovedì 9 maggio →  ore 9,00 sezione D 

ore 10,00 sezione C 
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LABORATORIO INGLESE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

- Venerdì 17 maggio ore 15,00 

LABORATORIO DI MUSICA 

- Mercoledì 22 maggio →  dalle 9,00 alle 9,40 bambini di 3 anni 

dalle 10,00 alle 10,40 bambini di 4 anni 

dalle 11,00 alle 12,00 bambini di 5 anni 

 LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ 

- Martedì 4 giugno ore 15,00 

 

• Punto 6: Lavoretti e poesie Pasqua, Mamma 

In sede di collegio vengono definiti i lavoretti e le poesie per la festa della mamma e per la festività 

pasquale. 

Pasqua: set di campane in cartoncino in cui viene rappresentata “La storia della Pasqua”. Occorrente 

richiesto: cartoncini gialli, cartoncini bianchi, storia rappresentata in 4 sequenze singole da colorare, 

carta gommata glitter bianca, carta gommata glitter gialla, nastro giallo rilegatore, poesia sul foglio 

colorato (“È Pasqua”). 

Festa della mamma: quadro raffigurante una mamma con il/la figlio/a costruito dai bambini. 

Occorrente: piatti di carta, carta gommata glitter fucsia e azzurra, nastro azzurro, cartoncino colorato, 

poesia su carta colorata (“mamma che dolce nome”). 

 

• Punto 7: Saggio finale venerdì 31 maggio 2019 e cena; 

Si ricorda in sede di collegio che in data venerdì 31 maggio 2019 alle ore 18,00 si terrà la recita di 

fine anno scolastico della scuola dell’infanzia nel cortile dell’istituto. Il tema su cui verterà sarà 

quello delle Emozioni. I bambini hanno avuto modo di conoscere e sperimentare durante il corso 

dell’anno scolastico le emozioni principali producendo un lapbook completo e riassuntivo di tutto il 

lavoro svolto.  

Successivamente coordinatrice e docenti si confrontano sulla scelta dei vestiti che i bambini 

dovranno indossare per la recita finale per la quale viene chiesto alle famiglie un contributo di 5 

euro. Viene definito quanto segue: 

BAMBINI DI 3 ANNI - sez A e B - tristezza 

- Maschi:  da casa → jeans  

da scuola → maglietta azzurra e frontino con occhiali  

- Femmine:  da casa → calze bianche di velo 
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da scuola → gonna di tulle azzurra, maglietta azzurra, frontino con occhiali  

BAMBINI DI 3 ANNI – sez. C e D – rabbia 

- Maschi:  da casa → bermuda marrone, camicia con colletto bianca o polo con colletto 

                                         bianca 

  da scuola → cravattino e fiamma in testa 

- Femmine:  da casa → calze bianche di velo 

scuola → maglietta rossa, gonna tulle rossa e fiamma in testa 

 

BAMBINI DI 4 ANNI – sez. A e B – paura 

- Maschi:  da casa → jeans   

da scuola → t shirt fucsia, bretelle, papillon, frontino  

- Femmine:  da casa → calze bianche di velo 

scuola → maglietta fucsia, gonna tulle rosa, papillon, bretelle, frontino 

 

BAMBINI DI 4 ANNI – sez. C e D – disgusto 

- Maschi:  da casa → jeans, capelli verdi con bomboletta    

da scuola → t shirt verde, fazzoletto 

- Femmine:  da casa → calze bianche di velo, capelli verdi glitterati  

scuola → maglietta verde, gonna tulle verde e foulard rosa 

 

BAMBINI 5 ANNI – tutte le sezioni 

- Maschi:  da casa → jeans, capelli blu con bomboletta 

da scuola → maglietta gialla con adesivo 

- Femmine:  da casa → calze bianche di velo, capelli glitter blu 

da scuola → maglietta gialla con adesivo, gonna tulle arcobaleno 
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Si rimanda la decisione riguardante l’acquisto dei palloncini ad elio per il saluto finale sulla base 

della disponibilità economica della scuola. 

Si ricorda in sede di collegio che dovranno essere preparati i diplomini con i cappellini per i 

bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia. 

• Punto 8: Gita didattica 29 aprile 2019 

La coordinatrice conferma al collegio la data del 29 aprile 2019 per l’uscita didattica dei bambini 

della scuola dell’infanzia presso l’agrifattoria di Bagnaia “I giardini di Ararat”. L’organizzazione sarà 

la seguente: 

 

NUMERO INSEGNANTI: 10 

NUMERO BAMBINI: 100 (da confermare entro il 20 aprile poichè non parteciperanno tutti. Per i 

bambini di 3 anni le docenti valuteranno singolarmente la possibilità di far aderire i piccoli alla gita 

sulla base di: comportamento, riconoscimento e ascolto della figura di riferimento, autonomia nei 

bisogni primari) 

MODULO SCELTO: modulo A - dalle 9,00 alle 14,00 (passeggiata al castagneto, visita agli 

animali, raccolta prodotti orto tradizionale e sinergico, eco merenda, laboratorio). 

LABORATORI: 3 anni (pane); 4 anni (formaggio o conserve); 5 anni (formaggio o conserve)  

PRANZO: pranzo nella modalità "pic nic" al costo di 5 euro 

PARTENZA/RIENTRO: P ore 8,00 e R. ore 15,00 presso il parcheggio del Tribunale di 

Civitavecchia. 

COSTO TOTALE: 15,00 euro a bambino + 10,00 euro di pullman 

Le docenti approvano. 

 

• Punto 9: Gita di istituto 23 maggio 2019 

In sede di collegio viene comunicato alle docenti il costo della gita d’istituto presso il parco 

Cinecittà World, via di Castel Romano 200 – Rm:   

- 12,00 euro bambini (ingresso, attrazioni, spettacoli) 

- 18,00 euro adulti (ingresso, attrazioni, spettacoli) 

- 13,00 euro pullman 

La direttrice comunica che per la giornata di giovedì 23 maggio saranno previsti soltanto 3 pullman, 

ragion per cui in sede di interclasse si inviteranno le famiglie a potersi mobilitare anche con le 
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proprie autovetture. Le docenti si rendono disponibili ad utilizzare le loro auto in modo tale da 

lasciare più posti a disposizione delle famiglie. 

 

• Punto 10: Varie ed eventuali (Incontro Cozzolino per genitori e insegnanti, proposte a.s. 

2019/2020) 

 

In sede di collegio la coordinatrice comunica che in data 22 maggio si terrà un incontro di formazione 

per le docenti con la dottoressa psicologa Lucia Cozzolino dalle 16,00 alle 18,30. Si invitano tutte a 

partecipare. 

Viene inoltre proposta per l’a.s. 2019/2020 un’alternativa alla formazione e al supporto psicologico 

per avere maggiore riscontro e supporto laddove le docenti incontrino delle difficoltà in classe:  

- si chiederà alla dottoressa psicologa Luca Cozzolino di garantire il servizio di sportello di 

ascolto psicologico già erogato da anni sia per i docenti che per i genitori; 

- altrimenti, si proporrà una scuola genitori con incontri già calendarizzati dal mese di giugno 

2019 prospettando una formazione che verrà vagliata nel collegio docenti congiunto del mese 

di maggio. 

 

 

 

Il collegio termina alle ore 15,30. 

 


