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ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR)
tel. e fax 0564 565022 Email: gric81900a@istruzione.it

Riunione in videoconferenza
Anno Scolastico 2020/2021
Data 14/10/2021

Delibere Collegio dei Docenti del 14 ottobre 2021






DELIBERA n° 1
Piano formazione docenti a.s. 2021-2022
Sulla base della rilevazione effettuata, si individuano le seguenti aree sulle quali verteranno le
attività di formazione e aggiornamento del personale docente:
Area DIDATTICA: italiano/matematica e STEM/inglese
Area NUOVE TECNOLOGIE: Uso di G Suite e nuove strumentazioni tecnologiche
Altre Aree: Educazione alle differenze e prevenzione della violenza di genere. Integrazione
multiculturale e cittadinanza globale
Area SICUREZZA: Corso primo soccorso – Corso Addetto antincendio – Formazione
generale/aggiornamento.
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n°1 – (Allegato 1)
DELIBERA n° 2
Regolamento Didattica Digitale Integrata 2021-2022
I cambiamenti più significativi sono sulla ripartizione delle ore, le variazioni più significative sono al
punto 4 del regolamento:
 I-II-III primaria un monte ore settimanali di 10 unità orarie da 45 minuti di attività didattica
sincrona
 IV e V primaria 15 unità orarie da 45 minuti di attività sincrona;
 l’altro cambiamento riguarda la scuola secondaria, lo scorso anno abbiamo visto che le 15 ore
erano poche e quindi si passa 20 ore.
Il Collegio esprime a maggioranza parere favorevole Delibera n°2 – (Allegato 2)
DELIBERA n° 3
Attivazione SMIM per anno scolastico 2022-2023;
Il Collegio esprime parere favorevole a maggioranza.

DELIBERA n° 4
Progetti PTOF;
 Progetto Coding presentato dalle docenti Scotto e Bonucci della scuola dell’Infanzia di
Sticciano.
Gennaio 2022 a maggio 2022.
2 docenti per un totale di 30 ore insegnamento – 10 ore non insegnamento
 Progetto Playing with a story per tutte le scuole dell’infanzia.
Presentato dalla docente Aluigi, rivolto a tutti i bambini delle Scuole dell’Infanzia
Novembre 2021 - maggio 2022.
1 docente referente 10 ore non insegnamento
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Progetto ludico-motorio per la scuola dell’infanzia “Quattro piccoli eroi a scuola”,
presentato dalla docente Pasquini Alessandra, realizzato dal ministero dell’istruzione con
la regione Calabria, aderisce la scuola dell’infanzia di Roccatederighi.
Il collegio approva a maggioranza.

DELIBERA n° 5
Adesione progetto Scuola Attiva Kids;
Il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” è l’evoluzione del precedente progetto “Sport di Classe”
realizzato negli scorsi anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e
con il Comitato Italiano Paralimpico. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola
primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di
corretti e sani stili di vita.
Il collegio approva a maggioranza.
DELIBERA n° 6
Adesione Progetto di Rete Piccole scuole (Piano Triennale delle Arti)
Il Collegio approva a maggioranza.
DELIBERA n° 7
Adozione Diario per a.s. 2022-2023
Il collegio da parere favorevole a maggioranza per adozione di un diario unico per scuola primaria e
secondaria. Costo per le famiglie circa 4 euro.
DELIBERA n° 8
Bando contributi editoria
Il Dirigente chiede se confermare gli abbonamenti fatti lo scorso anno.
Il Collegio approva a maggioranza.

