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ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO N. 2 DEL 19 OTTOBRE 2018 

Il giorno 19 ottobre 2018, alle ore 16:30, presso il teatro Antonini di Fermo, si è riunito il Collegio 

dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale CD precedente, Verbali Collegi di settore e Piano annuale delle attività 

2) Funzioni Strumentali, Referenti di Progetto, Coordinatori e Segretari del Consiglio di Classe, 

Commissioni, tutor, Referente RAV Infanzia 

3) Aggiornamento PTOF 16-19 con allegati da aggiornare (progetti PTOF a.s. 18-19, Curricolo, 

Piano formazione, Viaggi di istruzione, Piano di Miglioramento, Funzionigramma, Protocollo 

Accoglienza Alunni Adottati) 

4) Centro Sportivo Scolastico 

5) Assegnazione docenti alle classi – modifiche 

6) Progetti PON FSE Cittadinanza Europea: Ratifica Criteri selezione alunni; Criteri selezione 

personale; definizione tempistiche e modalità di realizzazione dei moduli 

7) Progetti PON FSE Competenze di base: Individuazione esperti e tutor interni e definizione 

tempistiche e modalità di realizzazione dei moduli 

8) Progetto PON FSE Cittadinanza globale: Criteri selezione alunni e personale; definizione 

tempistiche e modalità di realizzazione dei moduli 

9) Nomina componenti Comitato di Valutazione Docenti 

10) Varie ed eventuali 

 

Presiede la Dirigente Scolastica prof.ssa Annamaria Bernardini. Svolge le funzioni di segretario 

l’ins. Olimpia Natelli 

Risultano presenti 147 docenti su 163  come da foglio firme 

Docenti assenti: Donnari B., Iancarelli S., Bernardini S., Luciani B., Malerba L., Musati A., Pagliari 

Y., Palinska K., Paoletti I., Santarelli R., Cocciaretto L., Ferri F., Gasparroni G., Lanciotti B., 

Minnucci C., Turcato F. 

 

La Dirigente dichiara valida e aperta la seduta e dà avvio alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

…omissis….. 

Si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno: 

7) Progetti PON FSE Competenze di base: Individuazione esperti e tutor interni e definizione 

tempistiche e modalità di realizzazione dei moduli 

 

La Dirigente scolastica ricorda che per individuare esperti e tutor interni per i progetti 10.2.2A-

FSEPON-MA-2017-93 e 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-45 che interessano la discussione sono stati 

emanati avvisi interni ai quali hanno risposto solo alcuni docenti: Gramegna Tota Paola (in qualità 

di esperto per il modulo “Risoluzione dei problemi nella scuola dell’infanzia – San Marco”), Marini 

Igenia (in qualità di esperto per il modulo “Sviluppo dell’intelligenza numerica – San Tommaso) e 

Cristian Minnucci (in qualità di esperto modulo “Matematica in continuità 1”) 

 

Nel corso del Collegio docenti del 29 giugno 2018, hanno manifestato la disponibilità a ricoprire i 

ruoli di esperto e/o tutor per i progetti su menzionati altri docenti che hanno poi inviato il proprio 

curriculum ai fini della valutazione e dell’eventuale assegnazione dei compiti di tutor o di esperto 

con individuazione dei moduli per i quali svolgere la propria attività. Il collegio del 4 settembre 
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2018, esaminati i curricula ha deliberato l’assegnazione di ruoli e moduli ai docenti candidati come 

indicato nella tabella a seguire(delibera n. 12 collegio docenti del 4 settembre 2018) 

 

I docenti di matematica, viste le maggiori carenze rilevate dalle prove di ingresso, propongono di 

articolare i moduli rivolti ad alunni della scuola secondaria in due parti: Calcolo a mente ed in 

colonna; Comprensione del testo e rappresentazione di problemi 

In ciascuna articolazione si propone di individuare una figura di esperto e tutor sulla base delle 

disponibilità e delle competenze individuali dei docenti come specificato nella tabella a seguire: 

 

 

 

MODULO DOCENTI MODULO DOCENTI 

Risoluzione di 

problemi nella 

scuola 

dell'infanzia- SAN 

MARCO 

GRAMEGNA 

TOTA PAOLA 

(Esperto 

individuato con 

avviso pubblico) 

ERCOLI 

FABIOLA (tutor) 

Sviluppo 

dell'intelligenza 

numerica-SAN 

TOMMASO 

MARINI IGENIA 

(Esperto 

individuato con 

avviso pubblico) 

LUCIANI ELISA 

(tutor) 

Risoluzione di 

problemi nella 

scuola 

dell'infanzia- SAN 

GIULIANO 

AGOSTINI 

SIMONA (esperto) 

NUCCI LUCIA 

(tutor) 

Sviluppo 

dell'intelligenza 

numerica -SAN 

MICHELE LIDO 

SPERANZA 

NADIA (?) 

PAOLETTI 

ILENIA (?) 

 

Risoluzione di 

problemi nella 

scuola 

dell'infanzia- 

LIDO DI FERMO 

DONNARI 

BARBARA 

(esperto) 

 ROSA SONIA 

(tutor) 

Sviluppo 

dell'intelligenza 

numerica 3 - 

CAVOUR 

 

    Sviluppo 

dell'intelligenza 

numerica - 

CAPODARCO 

TIRO A SEGNO 

MONGARDINI 

SANDRO (esperto) 

 



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Matematica in 

continuità 1 

 

Esperti: MINNUCCI 

CRISTIAN (Calcolo 

a mente ed in 

colonna)  LUCIANI 

NATASCIA 

(Comprensione del 

testo e 

rappresentazione di 

problemi) 
Tutor:  CRISOSTOMI 

CARLA (Calcolo a 

mente ed in 

colonna), NATALE 

VALENTINA 

(Comprensione del 

testo e 

rappresentazione di 

problemi) 

Matematica in 

continuità 2 

Esperti:  CRISOSTOMI 

CARLA (Calcolo a 

mente ed in colonna) 

NATALE VALENTINA 

(Comprensione del 

testo e 

rappresentazione di 

problemi) 
Tutor: MINNUCCI 

CRISTIAN (Calcolo a 

mente ed in colonna)  

LUCIANI NATASCIA 

(Comprensione del 

testo e 

rappresentazione di 

problemi) 

 

 

Delibera n. 17 – Progetti PON FSE Competenze di base: Individuazione esperti e tutor interni 

e definizione tempistiche e modalità di realizzazione dei moduli 

Il Collegio dei docenti, riunito nella seduta del 19 ottobre 2018, 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado” 

Visti  i progetti 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 e 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-45 

Vista la delibera n. 12 del collegio docenti del 4 settembre 2018 

Viste le candidature e i curriculum dei docenti per l’attuazione dei progetti di cui al punto 

precedente 

Considerate le proposte del Collegio Docenti in merito all’articolazione dei moduli rivolti ad 

alunni della scuola secondaria di primo grado 

Delibera all’unanimità 

1) Le seguenti articolazioni dei moduli: 

Moduli relativi all’infanzia: gennaio 2018-giugno 2018 in orario pomeridiano o di sabato 

Moduli rivolti agli alunni della scuola primaria: dopo il termine delle lezioni ed entro il 30 

giugno 

Moduli rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado (Matematica in continuità): 

Tempistica: orario pomeridiano, entro il termine previsto delle lezioni 

I moduli saranno articolati in: 

1. Calcolo a mente ed in colonna 

2. Comprensione del testo e rappresentazione di problemi 
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2) Ritenuti sussistenti i requisiti richiesti per l’espletamento degli incarichi di tutor e/o di 

esperto dei sottoelencati docenti individua i seguenti docenti/tutor per i moduli rivolti 

all’infanzia e alla scuola secondaria di primo grado: 

MODULO DOCENTI 

Risoluzione di problemi nella scuola 

dell'infanzia- SAN MARCO 

GRAMEGNA TOTA PAOLA (Esperto) 

ERCOLI FABIOLA (Tutor) 

Risoluzione di problemi nella scuola 

dell'infanzia- SAN GIULIANO 

AGOSTINI SIMONA (Esperto) 

NUCCI LUCIA (tutor) 

Risoluzione di problemi nella scuola 

dell'infanzia- LIDO DI FERMO 

DONNARI BARBARA (Esperto) 

 ROSA SONIA (Tutor) 

Sviluppo dell'intelligenza numerica-SAN 

TOMMASO 

MARINI IGENIA (Esperto) 

LUCIANI ELISA (tutor) 

Sviluppo dell'intelligenza numerica - 

CAPODARCO TIRO A SEGNO 

MONGARDINI SANDRO (esperto) 

 

Matematica in continuità 1 

 

 

 

Esperti: MINNUCCI CRISTIAN (Calcolo a mente ed in 

colonna)  LUCIANI NATASCIA (Comprensione del testo e 

rappresentazione di problemi) 

Tutor:  CRISOSTOMI CARLA (Calcolo a mente ed in 

colonna), NATALE VALENTINA (Comprensione del testo e 

rappresentazione di problemi) 

Matematica in continuità 2 

 

 

 

Esperti:  CRISOSTOMI CARLA (Calcolo a mente ed in 

colonna) NATALE VALENTINA (Comprensione del testo e 

rappresentazione di problemi) 

Tutor: MINNUCCI CRISTIAN (Calcolo a mente ed in 

colonna)  LUCIANI NATASCIA (Comprensione del testo e 

rappresentazione di problemi) 

L’individuazione degli esperti/tutor per i moduli rivolti agli alunni delle scuole primarie non 

effettuata nella seduta odierna è rinviata ad altra seduta, atteso che i moduli si svolgeranno nel mese 

di giugno 2018 

 

 

….omissis…. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 18:00 

F.to il SEGRETARIO          F.to Il PRESIDENTE 

   Olimpia Natelli           Annamaria Bernardini 
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La Sottoscritta Annamaria Bernardini, rappresentante legale dell’ISC Fracassetti-Capodarco e Presidente del 

Collegio Docente,  attesta che il presente estratto è conforme al  Verbale della riunione del Collegio Docenti 

del 19 OTTOBRE 2018 

Fermo, 12 dicembre 2018 

 

La Dirigente Scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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