ISTITUTO "S. SOFIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA
Via San Giovanni Bosco, 3 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766/22866 Fax 0766/25969
Cod. Mecc. RM1E143003
Verbale Collegio Docenti Congiunto
Il giorno 3/09/2017, alle ore 8:45, presso i locali dell'Istituto Santa Sofia, si è riunito il Collegio Docenti
della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto della Direttrice di Comunità suor Lucia Zarini.
Modifiche dell'organico.
Modifiche organizzative.
Convegno Nazionale CIOFS Scuola - Ottobre 2018.
Appuntamenti mese di Settembre.
Lettura e approvazione Calendario scolastico 2018/2019.
Servizio Civile.
Progetti, attività e laboratori.
Varie ed eventuali.

Sono presenti tutte le insegnanti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.
Presiedono la Direttrice di Comunità suor Lucia Zarini, le coordinatrici alle attività didattiche Beatrice
Geggi e Luana Rossi; verbalizza l'insegnante Anna Natali.
1. Suor Lucia Zarini apre l'incontro con un momento di preghiera e di riflessione, dando lettura alla
Preghiera dell'insegnante e proponendo la visione della Parabola della matita.
2. Presentazione delle nuove insegnanti.
Nella scuola dell'Infanzia:
− la Dott.ssa Annalisa Lacarpia supplirà l'insegnante Rosetta Scifo, in permesso per maternità,
fino al 14 Ottobre; da tale data sarà incaricata del Sostegno sulle classi III e V nella Scuola
Primaria;
− l'insegnante Beatrice Geggi affiancherà in sezione l'insegnante Alessia Sannino.
Nella Scuola Primaria:
− suor Carmen Dell'Aquila è stata assegnata alla classe I A; curerà l'Educazione alla fede in tutte
le classi della scuola primaria;
− le insegnanti Elisa Mocci e Lidia Fabbi sono state assegnate alla classe I B, rispettivamente
come insegnante prevalente e insegnante di sostegno alla classe;
− l'insegnante Barabra Zannelli supplirà l'insegnante Stefania Nastasi, assente per malattia, nella
classe II;
− l'insegnante Giorgia Volpe, già incaricata del sostegno alla classe II, si occuperà delle ore di
L2 e di Informatica nelle classi I A e I B;
− le insegnanti Beatrice Geggi e Luana Rossi sono incaricate del coordinamento didattico della
scuola.
3. Nei primi giorni di scuola sono previsti lavori di ristrutturazione dell'ala ove si realizza l'ingresso e
l'uscita delle classi della scuola primaria (progetto realizzato con i contributi della Regione Lazio).
Pertanto si provvederà ad organizzare l'uscita in giardino e in salone, fino al termine dei lavori. Le
classi prime usciranno sempre dal lato portineria.

4. Le coordinatrici didattiche raccoglieranno le disponibilità alla partecipazione al Convegno CIOFS
Scuola (26-27-28 ottobre) delle insegnanti dell'infanzia e della primaria e provvederanno a segnalare
le sostituzioni necessarie.
5. Impegni per il mese di settembre:
− 4 settembre, Assemblea annuale docenti presso la scuola di Via Dalmazia, ore 9:15; il
pomeriggio è previsto per le neo assunte il corso di aggiornamento sulla privacy;
− 10 settembre, incontro di presentazione delle insegnanti ai genitori degli alunni delle classi
prime, nel salone della scuola, ore 18:00; l'insegnate Barbara Zannelli sarà a disposizione dei
genitori degli alunni della classe seconda, dalle ore 10:00 alle ore 11:00.;
− 12 settembre, incontro di formazione spirituale per le insegnanti a cura di Don Cesare; alle ore
12:00, Messa per i docenti.
6. Si dà lettura al calendario per l'anno 2018/2019. Si modifica, per impegni istituzionali delle
coordinatrici, la data dell'Interclasse di Ottobre che si riunirà venerdì, 19, alle ore 16:30, anziché
giovedì 18. Letto e condiviso, il Collegio approva all'unanimità.
7. È ufficiale la pubblicazione del bando per il Servizio Civile, la cui attuazione è prevista a partire da
gennaio 2019. Il tema di fondo sarà lo sport come canale di conoscenza e di convivenza. Si riflette
sulla possibilità di approfondire tale tema, durante l'anno scolastico, in attività e momenti educativi e
formativi destinati agli alunni della scuola.
8. Si presentano i progetti, le attività e i laboratori, sia in orario scolastico che extrascolastico:
− 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;
− proposta e approvazione per la realizzazione di una messa di inizio anno, in orario scolastico,
aperta alle famiglie, presso la Chiesa dei Salesiani, in data 21 settembre, ore 12:00;
− in tutte le classi della scuola primaria si realizzerà il progetto CLIL. Nelle classi I A e I B sarà
curato dall'insegnante di L2 Luana Rossi, in compresenza dell'insegnante Sara Iacoponi, durante
l'ora di Attività Motoria; nelle classi III, IV e V da insegnanti di madre lingua della scuola Bennet
Languages, in compresenza delle insegnanti prevalenti, durante l'ora di Geografia;
− per i laboratori che si realizzeranno in orario extrascolastico, destinati agli alunni dell'Infanzia e
della Primaria, si allega fotocopia del programma. Per la scuola primaria, si stabilisce la
distribuzione delle domande di iscrizione ai genitori il primo giorno di attività didattica (13
settembre); le domande compilate dovranno essere riconsegnate alle coordinatrici, secondo i tempi
indicati nei moduli.
9. Varie ed eventuali:
− si provvederà alla compilazione delle cedole per i libri nella mattina del 5 settembre e si
consegneranno ai genitori il primo giorno di attività didattica (13 settembre);
− si propone la realizzazione di un modulo per la richiesta di autorizzazione alle uscite didattiche
sul comprensorio, con validità annuale.
Avendo esaurito tutti i punti all'O.d.G., la riunione ha termine alle ore 12:30.
Letto, approvato e sottoscritto.

