
VERBALE COLLEGIO PLESSO MARELLI - MONTE SAN MICHELE 03/06/2021 

 

Il giorno 03 giugno 2021 alle ore 17.00 in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting si riunisce il 

Collegio dei docenti di plesso delle Scuole dell’infanzia Marelli e Monte San Michele, convocazione 

avvenuta tramite circolare n. 239 del 21 maggio 2021 per discutere il seguente ordine del giorno 

1. Proposte organizzative anno scolastico 2021/2022; 

2. Formazione classi; 

3. Varie ed eventuali. 

 

PUNTO 1. Proposte organizzative anno scolastico 2021/2022 

 

Le coordinatrici, Cicala e Mariani, fanno un breve riepilogo dello svolgimento del progetto nei due plessi.  

Per quanto riguarda il plesso Marelli, gli insegnanti si sono avvalsi delle storie tratte dai libri di Rodari per il 

passaggio delle stagioni, integrando con altre storie per il periodo primaverile. 

Nel plesso Monte San Michele sono stati utilizzati i libri di Lucy Cousin scelti all’inizio dell’anno, non in tutte 

le sezioni è stato letto “Pina e l’orto”. 

I progetti in comune, progetto dispersione A scuola di volo” e progetto “FAMI”, sono stati conclusi o sono in 

fase di chiusura. Il primo progetto hanno aderito con entusiasmo i bambini dell’ultimo anno, nel secondo 

hanno preso parte tutti i bambini ma con modalità differenti; in Monte San Michele hanno partecipato 

attivamente con euforia, a differenza dei bambini del plesso Marelli che l’anno vissuto più passivamente. 

Sicuramente il passaggio d’informazioni tra l’esperta e il team docenti non sempre era uguale o completo. 

Le coordinatrici, insegnanti Cicala e Mariani, illustrano ai colleghi i progetti raccordo nido/infanzia e  

progetto accoglienza.   

Il progetto di raccordo di quest’anno si baserà sul libro “Saremo alberi” di Mauro Evangelista e sarà anche il 

soggetto del progetto accoglienza del prossimo anno scolastico. Quest’ultimo è già stato redatto e propone 

la frequenza dei vecchi iscritti dal 6 al 10 settembre con orario antimeridiano, pranzo compreso, fino alle 13 

circa considerando gli scaglionamenti per entrata ed uscita. 

I nuovi iscritti inizieranno martedì 14 settembre seguendo le indicazioni riportate nel progetto stesso e 

saranno scaglionati in almeno due gruppi.  

Per quanto riguarda la riunione con i genitori dei nuovi iscritti verrà modificata la data e sarà da svolgersi 

entro fine mese, come per gli altri ordini di scuola. 

Viene proposto a tutti i docenti di svolgere un progetto di plesso sull’ambiente partendo dall’albero e dal 

libro “Siamo alberi” già citato in precedenza. A tale proposito viene esposto il progetto “Coltiviamo la 

sensibilità” proposto dall’associazione La Grande Casa; la proposta viene accettata da tutti i docenti dei due 

plessi. 

Per prossimo anno scolastico viene proposto di revisionare le schede di verifica dei 3/4/5 anni e le schede 

di passaggio infanzia/primaria.  

 

 



PUNTO 2: Formazione classi. 

 

Alle ore 18 i docenti dei due plessi, sotto indicazioni delle coordinatrici, si dividono in due gruppi per poter 

formare le classi. 

Il plesso Marelli continua l’incontro nella stanza 456-656-725 di GoToMeeting, mentre il plesso Monte San 

Michele utilizzerà la medesima piattaforma nella stanza 312-278-501. 

 

Non essendoci altri punti da trattare le sedute online termina alle ore 19.00. 

 

  Il segretario verbalizzante 

  Nicoletta Mariani  


