
VERBALE n° 4 
 
Il giorno 13 dicembre alle ore 16.45, presso la sede centrale dell’Istituto, si è riunito il Collegio dei Docenti 
unificato per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Adeguamento POF (viaggi d’istruzione, manifestazioni, incarichi, progetti, aggiornamento, BES..); 
3. Programmazione Funzioni Strumentali; 
4. Regolamento Laboratorio informatico; 
5. Verifica di tutti gli obiettivi essenziali e prove di verifica connesse definiti dai dipartimenti; 
6. Orientamento e Open day; 
7. Partecipazione al bando per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di 

connettività wireless; 
8. Partecipazione in Rete al bando per l’acquisizione e la valutazione di progetti formativi per le 

competenze digitali dei docenti; corso di 8/10h su lingua e tecnologia; incontri su Matematica e difficoltà 
di apprendimento, 

9. Criteri per la ripartizione nei plessi delle ore destinate agli interventi di recupero e alla sostituzione dei 
colleghi assenti; 

10. Registro elettronico; 
11. Feste di Natale: sicurezza; 
12. Varie ed eventuali. 

 
Il Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola. 
Risultano assenti: Cecchitello, Devoti, Fabbi, Graziani, Giuliacci e Capponi docenti della scuola dell’infanzia; 
Carpino, Grimaldi, Dini, Galli, Gobbini, Leopoldi, Montagnolo, Monzi, Mortaro, Neri (partecipazione corso 
aggiornamento DSA a Perugia), Pettinacci, Piazzai, Picconi, Dragoni e Mattei docenti di scuola primaria; Bigazzi, 
Boria, Bruni, Casubaldo, Dragoni, Laureti, Mattei, Montagni,  Mosconi, Pattuglia, Solini, Venturi e Umena 
docenti di scuola secondaria. 
Si procede seguendo i vari punti dell’o.d.g.. 
 
       1.  Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
Il Dirigente chiede se ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente, inviato ai plessi e 
pubblicato nel sito della scuola; non emergono osservazioni e il verbale è approvato all’unanimità (del.nr.19) 
 

2. Adeguamento POF (viaggi d’istruzione, manifestazioni, incarichi, progetti, aggiornamento, BES..); 
Il Dirigente informa che l’Istituto è stato scelto per la sperimentazione del progetto “Samsung Smart Future” 
che prevede il coinvolgimento di 25 classi in tutta Italia per favorire lo sviluppo della digitalizzazione 
nell’istruzione delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado. E’ stata individuata la classe quarta di 
Fabro, già scelta per la partecipazione al progetto classe 2.0. La classe è già attrezzata e nei giorni 16 e 17 
dicembre lei stessa e l’ins. Lanzi parteciperanno alla formazione che si terrà a Milano.  
Inoltre il Dirigente informa con soddisfazione che è stato premiato con mille euro, il lavoro fatto dai ragazzi 
della classe II A dello scorso anno, “In viaggio con il cibo” e ringrazia le inss. Leonardi e Stella.  
Il prof. Tonelli riferisce relativamente ai viaggi d’istruzione della scuola secondaria; dopo una breve 
discussione si concorda di uniformare tra i vari plessi le modalità da seguire per la scelta degli itinerari da 
proporre poi al Consiglio d’Istituto. L’ins. Pallotta fa presente che l’anno precedente si era arrivati alla 
decisione di proporre viaggi d’istruzione di due giorni per le terze medie anziché di tre, per diminuire le 
spese sia dei genitori sia della scuola e di restare, come itinerario, entro i confini italiani. Il Dirigente chiede 
alla funzione strumentale preposta, di verificare se c’è una delibera del Consiglio d’Istituto con detto 
orientamento e fare le dovute valutazioni nell’individuare le varie mete.  
Relativamente ai nuovi progetti da inserire nel Pof, l’ins. Topo fa presente che, in seguito alla rinuncia di una 
scuola al progetto “Cultura che nutre” dell’anno scolastico 2012/2013, il finanziamento è passato alla scuola 
di Montegabbione (2700 euro) e alla scuola di Parrano (1300), dopo vari dubbi è stato accettato a condizione 
che entro i primi mesi dell’anno 2014 vengano saldati i progetti già rendicontati. Inoltre per il nuovo bando 
sono state segnalate le scuole primarie di San Venanzo (tutte le classi) e di Monteleone d’Orvieto (classi 
quarta e quinta). 
L’ins. Danesi chiede un contributo alla scuola, per il trasporto per il gemellaggio e il Dirigente offre il 
proprio impegno per reperire finanziamenti; l’ins. Lanzi domanda se si possano chiedere aiuti economici per 
il trasporto per il gemellaggio alle varie associazioni locali, il Dirigente afferma che si può fare con 
l’autorizzazione della scuola. Inoltre l’ins. Danesi propone la partecipazione al gemellaggio E-twinning con 
tema “giochi all’aria aperta” con una scuola turca, una rumena e una lituana. Si passa poi a trattare il tema 
della valutazione, essendo emerso come nella valutazione del comportamento in giudizi non ci sia perfetta 



corrispondenza con i voti decimali in quanto i primi sono cinque e i voti sono sei. Il Dirigente propone di 
utilizzare anche il giudizio Eccellente da far corrispondere alla valutazione dieci/decimi; in alternativa l’ins. 
Ardenghi propone di utilizzare il giudizio “discreto” da far corrispondere alla votazione sette/decimi, 
portando buono ad otto/decimi. Dopo una breve discussione il Dirigente incarica le funzioni strumentali 
dell’area POF di rivedere i criteri di valutazione del comportamento, della RC e dell’Alternativa alla RC. 
L’ins. Leonardi, in qualità di referente,  presenta al collegio il protocollo BES che sarà inviato a tutti i plessi. 
(Allegato 1) Il collegio approva l’adeguamento POF. (del.nr.20) 
 

3.  Programmazione Funzioni Strumentali; 
Passano ad illustrare la loro programmazione le funzioni strumentali. L’ins. Tiberi, funzione strumentale 
dell’area POF, informa che il gruppo sta lavorando per la costruzione della Carta dei servizi, e a tal proposito 
chiede il parere al Collegio relativamente alla comunicazione delle valutazioni ai genitori. Seguono varie 
considerazioni e si concorda di comunicare e/o rendere visibili nel registro elettronico le valutazioni 
intermedie e quelle quadrimestrali, i voti dei compiti in classe (scuola secondaria), i voti delle verifiche che 
l’insegnante ritiene più significative inserite nella programmazione didattica (scuola primaria). 
L’ins. Lanzi illustra la programmazione dell’area informatica e formazione; si discute relativamente alla 
gestione della posta inviata per via elettronica ai plessi, il Dirigente ribadisce la necessità di evitare la stampa 
di tutto. La de materializzazione e il buon senso impongono di evitare la stampa di tanto materiale (proposte, 
allegati, documenti in fieri). Bisognerà concordare un adeguato sistema di accesso, diffusione e archiviazione 
dei dati informatici, tenendo conto anche della loro importanza. Inoltre chiede ai fiduciari dei plessi 
sprovvisti di pc e/o accesso ad internet di fare richiesta scritta affinché tutte le scuole possano essere dotate di 
un minimo di strumentazione ed accedere alla rete. 
L’ins. Tonelli, funzione strumentale “Eventi, viaggi d’istruzione, gruppo sportivo e motoria” , informa che 
non sarà finanziato il Gruppo Sportivo Studentesco, quindi le scuole secondarie parteciperanno a “classi in 
gioco” e a tornei studenteschi in orari extracurricolari; si prevede la partecipazione in primavera a triathlon  
con le scuole dell’Orvietano; informa inoltre il Collegio che è stato finanziato il progetto di Alfabetizzazione 
motoria per la scuola primaria e che partirà dopo Natale. L’ins. Amori invita a chiedere contributi ai Comuni 
per le attività sportive. 
L’ins. Madonia Ferraro, in qualità di funzione strumentale “Svantaggio e integrazione alunni stranieri”, 
illustra la programmazione e dà alcune indicazioni relativamente alla compilazione dei documenti (togliere le 
parti che non interessano lasciando solo il titolo, salvare in word e in pdf, evitare il più possibile il cartaceo, 
inviare il file e solo a fine anno salvare su cd). 
L’ins. Quondamcarlo in qualità di funzione strumentale “Continuità e Orientamento” propone la 
partecipazione a piccoli gruppi, degli alunni dell’ultimo anno alle lezioni della classe successiva in modo di 
sperimentare il nuovo ambiente scolastico; inoltre propone di svolgere gli incontri di continuità dopo che si 
sono formati i consigli di classe in modo che possano partecipare tutti i docenti. Il DS invita tutte le FFSS ha 
produrre al più presto documentazione scritta relativa a quanto illustrato al Collegio, da allegare al presente 
verbale (allegato 2). Il collegio approva le varie programmazioni (del.nr.21) 
 

4. Regolamento Laboratorio informatico; 
L’insegnante Lanzi  illustra il regolamento per il laboratorio informatico proposto dalla funzione strumentale 
informatica e dai referenti per l’informatica. (Allegato 3). 
Il collegio approva (del.nr.22) 
 

5. Verifica di tutti gli obiettivi essenziali e prove di verifica connesse definiti dai dipartimenti; 
Il Dirigente ribadisce la necessità di individuare gli obiettivi essenziali per la costruzione di un curricolo 
verticale, ponendo particolare attenzione alle competenze in uscita nei vari ordini di scuola. Comunica di 
aver ricevuto alcuni files con obiettivi e prove, già strutturati nei livelli essenziale, intermedio ed eccellente e 
sollecita i docenti a consegnare i vari lavori in formato preferibilmente digitale. Sarà poi il gruppo continuità 
ad organizzare il curricolo. I livelli medio ed eccellente saranno necessari per le prove quadrimestrali. 
 

6. Orientamento e Open day; 
L’ins. Stella comunica che per le classi terze della scuola secondaria sono stati organizzati incontri 
informativi con varie scuole del territorio e con la Confartigianato di Terni; si invitano i fiduciari a fare un 
monitoraggio dei ragazzi che hanno compiuto 16 anni e che non frequentano alcun corso di studi, poiché 
possono accedere alla scuola gestita dalla Provincia che è risultata di concreto aiuto per vari alunni in 
difficoltà. Il Dirigente informa che è stato costituito un gruppo di lavoro per promuovere l’Istituto Agrario 
nel territorio e che sono previste giornate “open day “ il 18 e 19 gennaio e il 15 febbraio 2014. 
 
 



7. Partecipazione al bando per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di connettività wireless; 
L’ins. Stella propone la partecipazione al progetto nazionale per la realizzazione di servizi di connettività 
wireless per le scuole secondarie di Fabro che andrà anche a beneficio delle scuole primaria e infanzia vista 
la vicinanza degli edifici. Il collegio approva (del. nr.23) 
 

8. Partecipazione in Rete al bando per l’acquisizione e la valutazione di progetti formativi per le competenze digitali dei 
docenti; corso di 8/10h su lingua e tecnologia; incontri su Matematica e difficoltà di apprendimento. 

 Il Dirigente propone la partecipazione al bando con la scuola De Filis, scuola capofila; propone la 
partecipazione alla formazione dei docenti di L2; propone la partecipazione agli incontri del gruppo di ricerca 
“Matematica e difficoltà di apprendimento” che si terranno presso il liceo scientifico di Orvieto nei giorni 18-19 
dicembre alle ore 15.00, per i docenti delle scuole secondarie. Il Collegio approva (del. nr.24) 
 

9. Criteri per la ripartizione nei plessi delle ore destinate agli interventi di recupero e alla sostituzione dei colleghi assenti; 
Il Dirigente informa che è stato confermato il finanziamento relativo all’art. 9: considerando il fatto che, se 
distribuite a pioggia, le risorse saranno pochissime per tutti, invita i docenti a riflettere come distribuire le ore, 
tenendo conto della disponibilità dei docenti e del numero dei bambini in difficoltà. Il Collegio, comunicherà al 
DS quanto emerso dal confronto nei plessi. Per quanto riguarda la sostituzione dei colleghi assenti comunica che 
ci sono poche risorse e si è in attesa di risposta dal Ministero alla sollecitazione fatta per incrementare questo 
fondo, poiché la sostituzione dei colleghi assenti permette di risolvere immediatamente situazioni precarie 
risparmiando denaro pubblico. 
 

10. Registro elettronico; 
L’ins. Stella comunica che varie anomalie di funzionamento sono state risolte (consultazione e giustificazione 
assenze) e invita i docenti a segnalare altre esigenze o problematiche; l’ins. Baldini fa presente qualche difficoltà 
nel plesso di Ficulle e quindi si ritiene necessario l’intervento del tecnico. Per quanto riguarda l’aggiornamento 
del pregresso, il Dirigente tranquillizza e invita a procedere con i tempi necessari; sollecita però a scrivere i 
compiti poiché dovranno essere resi visibili ai genitori. 
 

11. Feste di Natale: sicurezza; 
Il Dirigente invita i responsabili della sicurezza a valutare gli spazi disponibili per le feste ed invitare 
eventualmente un numero esiguo e preciso di persone a bambino, per non sovraffollare gli ambienti. 
 

12. Varie ed eventuali. 
Il Dirigente comunica la proposta dello spettacolo “Una macchia nel cuore” da parte di Marco Morioni 
 
La seduta termina alle ore 18.45  
 
Il Segretario        Il Presidente 
Rosa Maria Topo               Cristina Maravalle 


