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Verbale n. 10 

Incontro collegiale Verifica PTOF scuola PRIMARIA e scuola SECONDARIA 

Il giorno Martedì 11/06/2019 alle 14.30 presso la Sala Collegio della scuola secondaria  di Trana 

si riuniscono i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, presiede la seduta la 

Prof.ssa Peressin Loris, verbalizza la Prof.ssa Leoni Eugenia, per discutere il seguente Ordine del 

Giorno:  

1)  Valutazione progetti PTOF anno scolastico 2018/2019;  

2)  Valutazione uscite didattiche;  

3)  Scelta progetti PTOF per l’anno scolastico 2019/2020.  

4)  Eventuali attività a pagamento da proporre alle famiglie per i pomeriggi: laboratori, certificazio-

ni in lingua, ECDL, latino, etc.  

1) Vengono presi in esame i progetti effettuati nel corso dell’anno scolastico 2018/19 al fine di co-

gliere  eventuali punti critici.  

Per la PRIMARIA: 

Dalla scuola primaria, in merito al progetto “Musica Gonin” delle due classi quarte, si rileva che 

uno dei docenti ha incontrato difficoltà di relazione con gli alunni. 

Relativamente al Progetto “Screening” (D.S.A.) sono emerse difficoltà di portare a termine il pro-

getto, che doveva iniziare a Maggio ma partirà il prossimo a.s. sulle future classi terze  in ingresso. 

Per quanto riguarda il progetto “Jumbo”, si rileva che alcune lezioni iniziali, non hanno avuto luogo 

a causa delle elezioni e delle prove INVALSI. 



 

 

 

Per la SECONDARIA: 

Non sono emersi punti critici o particolari difficoltà nel portare a termine i progetti, i docenti dichia-

rano che questi sono stati svolti secondo quanto programmato. 

Progetto sportello d’ascolto e psicologa: 

Si richiede al Collegio un resoconto circa l’attività della Dott.ssa Sara CONSONNI. 

I docenti della secondaria sostengono che non sono emersi particolari problemi in merito alla ge-

stione dello sportello d’ascolto. 

I docenti della primaria propongono alcuni interventi migliorativi: 

Insegnante Carpignano (primaria Reano), propone che le famiglie vengano avvisate preventivamen-

te rispetto agli incontri con la Dottoressa; 

Insegnante Pintau (primaria Trana) riferisce che alcuni genitori richiedono un riscontro relativamen-

te a quanto emerso; 

Insegnante Desantis (primaria Trana) suggerisce di modificare le modalità rispetto al tragitto effet-

tuato dagli alunni per recarsi allo sportello d’ascolto; 

Insegnante Pessiva (primaria San Bernardino) rileva un difficile avvio del progetto e chiede un in-

contro tra la psicologa e le famiglie interessate. 

 

2) Rispetto alle uscite didattiche l’insegnante Pessiva (primaria San Bernardino) chiede che venga 

rivisto il regolamento secondo il quale solo le classi quinte della primaria possono effettuare sog-

giorni lunghi e chiede di poter estendere le uscite di più giorni anche alle altre classi. 

L’insegnante Mazzarol (secondaria Sangano) segnala alcuni problemi con l’agenzia di viaggi, ri-

scontrati nel corso di un’uscita didattica effettuata dalle classi terze di Sangano ai Luoghi Manzo-

niani, la quale non aveva chiarito la non disponibilità ad effettuare alcuni itinerari didattici su musei 

e percorsi storico-artistici. 

Si rimanda all’incontro per classi parallele di Venerdì 14 Giugno per accordi circa progetti e uscite. 

 

3) In merito alla scelta dei progetti del PTOF alcuni docenti sostengono di aver incontrato  delle dif-

ficoltà di gestione delle attività, le quali essendo state troppo concentrate nel corso del secondo qua-

drimestre, avrebbero rallentato lo svolgimento della programmazione scolastica: 

Insegnante Prinzivalli (secondaria Sangano) ha riportato di aver incontrato difficoltà in merito alla 

settimana del recupero/potenziamento effettuata in un periodo dell’anno non adeguato, e propone di 

rivedere i i tempi di svolgimento dell’attività; 

Insegnante Pessiva (primaria San Bernardino) riferisce che i progetti siano troppo concentrati nel 

secondo quadrimestre e propone di rivedere le tempistiche e di ripartirli nel corso dell’intero anno 

scolastico; 



 

 

Insegnante Pacitto (secondaria Sangano) sostiene che le attività legate ai progetti del secondo qua-

drimestre siano eccessive e che creino difficoltà dal punto di vista didattico, inoltre riferisce che la 

correzione delle prove comuni di nove classi in quel periodo dell’anno sia un carico di lavoro con-

siderevole, e propone la somministrazione di prove digitalizzate con correzione automatica data dal 

sistema; 

Insegnante Penna (secondaria sangano) concorda col fatto che tali attività siano troppo gravose e a 

scapito della didattica, inoltre propone di rivedere il grado di difficoltà delle prove comuni di ingle-

se, che risulterebbero essere troppo semplici. 

La Prof.ssa Peressin ricorda al Collegio che alcune attività come la settimana del recupe-

ro/potenziamento e la somministrazione delle prove comuni rientrino nel RAV/PTOF/PDM e pro-

pone di rivederne le tempistiche in sede di Collegio Docenti. 

L’insegnante Ferrarese dà alcune delucidazioni circa la valutazione delle prove comuni e la tabula-

zione dei dati. 

I docenti della primaria vengono congedati alle ore 15,40. L’incontro prosegue con i docenti della 

secondaria per discutere il punto 4. 

 

4) Si discute circa l’eventualità di offrire attività pomeridiane a pagamento, la Prof.ssa Peressin in-

vita i docenti ad esprimere la disponibilità o a proporre laboratori. 

La Prof.ssa Tirone si rende disponibile ad effettuare un laboratorio in lingua inglese per le certifica-

zioni TRINITY e KET; 

La Prof.ssa Pacitto propone il laboratorio in lingua Francese (preparazione alle certificazioni DELF); 

Viene proposto il laboratorio di latino dalle insegnanti Mazzarol e Diego per il plesso di Sangano, e 

dalle insegnanti Peressin e Mucelli per il plesso di Trana; 

Il Prof. Campanale propone un laboratorio di “Narrazione audiovisiva”; 

Viene proposta l’attività relativa alle certificazione ECDL; 

Si ipotizza infine sulla base della disponibilità dei docenti del prossimo a.s. o in alternativa da Ban-

do esterno, la possibilità di effettuare un laboratorio musicale/teatrale e/o un laboratorio sportivo. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

TRANA, 11/06/2019 

 

          Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Prof.ssa  Loris Peressin                                                                       Prof.ssa Eugenia Leoni 


