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VERBALE n° 5 

 

Il giorno 27 giugno alle ore 10.15, presso la sala polivalente del comune di Fabro, si è 
riunito il Collegio dei Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:  

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Verifica POF: 

• Programmazione educativo-didattica 
• Aggiornamento 
• Progetti: valutazione finale 
• Breve relazione referenti 
• Monitoraggio Istituto 

3. Relazioni Funzioni Strumentali: delibera; 
4. Statuto C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico): delibera; 
5. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione): delibera; 
6. Modalità svolgimento prove di recupero debiti scolastici alunni con giudizio sospeso 
   (secondaria II grado); 
7. Accreditamento come Ei Center EIPASS (Ente certificatore): delibera; 
8. Progetto scuole secondarie I grado Montegabbione e Monteleone (2015-2016): 
delibera; 
9. Calendario scolastico 2015-2016; 
10. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico  dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario 
l’insegnante Topo Rosa Maria. 

Il Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola. 

Risultano assenti giustificati: Argenti, Graziano, Plini, Silvi, Giuliacci, Pettinari, Capponi, 
Pezzini docenti della scuola dell’infanzia; Ardenghi, Boccia, Di Girolamo, Dragoni, 
Libertazzi,  Mattei, Mescolini, Renzetti, Sciri Federica, Sciri Francesca,  docenti di scuola 
primaria; Buccino, Capotosti, Coccimiglio, Collazzoni, De Giorgio, Dettori, Frosinini, 
Gambetta,  Pallotta, Pattuglia, Viola, docenti di scuola secondaria I grado; Battistelli, 
Boria,   Bovino, Clementucci, Laureti, Massetti, Mecarelli eTosi docenti di scuola 
secondaria II grado. 

Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..                                                                                                          

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il Dirigente chiede se ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente, 
pubblicato nel sito della scuola. Non emergono osservazioni e il verbale, è approvato 
all’unanimità con astensione degli assenti alla seduta di riferimento. (delibera n. 22). 

 
2. Verifica POF: 

 
Il DS invita i docenti a riferire al collegio in base ai punti previsti e comunica che sarà 
predisposta una cartellina con i vari materiali da pubblicare nel sito come verifica pof, 
facendo attenzione alla privacy. 
 

• Programmazione educativo-didattica 
Al termine dell’anno scolastico i docenti dei vari  ordini di scuola hanno predisposto per 
classi parallele, somministrato e  tabulato prove di verifica comuni.  



L’ins. Cecchini riferisce per la scuola dell’infanzia: ogni plesso ha tabulato i risultati dei 
singoli alunni e si è proceduto poi ad una tabulazione complessiva d’Istituto in cui  
emerge nei bambini delle tre fasce d’età una certa criticità nella lingua italiana (ascolto 
e verbalizzazione, pronuncia di alcuni fonemi), in particolare nei bambini stranieri; la DS 
afferma che si rileva in generale un calo nell’uso corretto della lingua forse anche a 
causa del massiccio uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e si concorda come questo 
sia un aspetto da promuovere. 
L’ins. Topo riferisce per la scuola primaria illustrando le osservazioni e riflessioni fatte dai 
docenti in sede di interclasse tecnica per dipartimenti (italiano, inglese, matematica): si 
segnalano alcuni aggiustamenti da apportare alle prove stesse,  la difficoltà nel valutare 
le prove per livelli e la necessità di individuare criteri di valutazione in continuità. I risultati 
delle prove comuni sono buoni. 
L’ins. Cipolla riferisce per la scuola secondaria di I grado affermando che si incontra 
difficoltà nel definire livelli progressivi, soprattutto per l’italiano. 
L’ins. Pasqualini fa presente che la scuola secondaria di II grado ha strutturato prove per 
livelli solo nel primo quadrimestre con buoni risultati. 
L’ins. Stella riferisce relativamente agli esiti delle prove invalsi dell’esame di stato: rispetto 
all’anno precedente sono diminuite le insufficienze e aumentate notevolmente le 
valutazioni da otto a dieci, ma è difficile dare una motivazione obiettiva (es. prove più 
semplici o classi più motivate…) 
 

• Aggiornamento 
Per quanto riguarda l’aggiornamento e la formazione si fa riferimento ai  verbali 
precedenti relativi ai Collegi per singoli ordini di scuola. L’ins. Barbanera Lery fa presente 
che sta frequentando il corso di formazione di lingua inglese per conseguire il livello A2, in 
quanto obbligatorio per i docenti neoassunti. 
  

• Progetti: valutazione finale 
A cura della commissione POF è stata fatta la tabulazione riassuntiva di tutti i progetti 
realizzati in tutte le scuole dell’istituto, corredata sa una relazione per ogni ordine di scuola 
che viene illustrata al collegio; si rileva che il progetto relativo all’orto sinergico è stato 
interrotto in seguito alla sospensione del finanziamento da parte del comune di Parrano. 
Tutti i progetti realizzati sono stati valutati positivamente dai teams docenti.  Allegato 1 
 

• Breve relazione referenti 
Si passa ad illustrare le relazioni dei vari docenti o gruppi di docenti referenti, incaricati dal 
collegio:  Orientamento, BES, Dislessia, Sito web, Gemellaggio, Invalsi, Nuove indicazioni. 
Tra le osservazioni fatte emergono le seguenti: 
 potenziare il raccordo tra la nostra scuola secondaria di primo grado e le diverse scuole 
di secondo grado attraverso prove in uscita e in ingresso; 
operare per migliorare  la certificazione delle competenze; 
 affinare la valutazione dei BES; 
 organizzare un maggior numero di incontri per dipartimenti per riflettere sui risultati delle 
prove invalsi; 
 aumentare incontri in continuità anche ai fini di una continuità metodologica e 
valutativa;  
Relativamente al progetto “Nuove indicazioni in corso…” il DS comunica che le attività 
previste per il c.a. sono state svolte e la documentazione prodotta sarà pubblicata nel sito 
della scuola.  
Allegato 2 
 

• Monitoraggio Istituto 

Il DS legge il comunicato del prof. Boria in merito ai questionari e comunica che la 
sistematizzazione dei dati avverrà nei prossimi giorni. Si rileva che solo sessanta genitori 
hanno compilato il questionario e quindi i dati relativi a questa componente non possono 
essere ritenuti di riferimento per l’intero istituto. 



Quindi il DS legge la circolare riferita al RAV e  comunica che sono stati prorogati i termini 
per la pubblicazione del documento,  facendo notare che dovrà essere completato e 
inviato entro il 30 luglio;  a settembre potrà essere riaperta la funzione di aggiornamento, 
sarà poi pubblicato entro il 30 settembre.  

 
3. Relazioni Funzioni Strumentali: delibera; 
 

Si passa all’illustrazione delle relazioni delle funzioni strumentali:  

Tiberi Elisa per Pof e progetti, De Santis Federica per Informatica e formazione, Mazzoni 
Sabrina  per  Eventi, viaggi d'istruzione, gruppo sportivo e motoria, Quondamcarlo Elena 
per Continuità, Madonia Ferraro Maurizio per Svantaggio e Integrazione alunni stranieri. 
Tutte le relazioni vengono approvate all’unanimità (delibera n.ro 23). Allegato 3 

L’ins. Lanzi fa presente alcune difficoltà legate al registro elettronico e il lavoro continuo 
che è stato necessario. Propone che vengano stabiliti i laboratori fin dall’inizio dell’anno  e 
possibilmente inserire la ricreazione all’interno delle discipline, come fa la scuola 
secondaria. Il DS risponde che si prenderà in considerazione e si valuterà la soluzione 
migliore. 

 
4. Statuto C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico): delibera; 

 

L’ins. Mazzoni Sabrina illustra lo statuto relativo al Centro Sportivo Scolastico costituito nel 
c.a.  per aderire al progetto Sport di classe. Lo statuto allegato al presente verbale 
(Allegato 4) viene approvato all’unanimità. (delibera n.ro 24). 

Inoltre l’ins. Cecchini comunica l’adesione , per il prossimo anno scolastico, di tutte le 
classi prime della scuola primaria (tranne Parrano, poiché non dispone della palestra) al 
Programma di interventi per migliorare gli stili di vita dei bambini umbri organizzato 
dall’USR, e finanziato nel Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Sono previste due 
ore di ed. fisica settimanali con esperti e alcuni incontri con docenti e genitori sul tema 
della sana alimentazione e del corretto rapporto con il cibo. Il Collegio esprime parere 
favorevole all’unanimità. (delibera n.ro 25). 

 
5. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione): delibera; 

 

L’ins. Madonia Ferraro Maurizio illustra il Piano Annuale Inclusione che viene approvato 
all’unanimità (delibera n.ro 26). Il documento sarà pubblicato nel sito della scuola. 

 
      6. Modalità svolgimento prove di recupero debiti scolastici alunni con giudizio sospeso    
(secondaria II grado); 
Il DS, sentito il parere della docente Pasqualini, coordinatrice di classe, propone il 
seguente calendario: dal 24 al 27 agosto e a seguire gli scrutini. Il Collegio esprime 
unanime parere favorevole (delibera n.ro 27) 
 

7. Accreditamento come Ei Center EIPASS (Ente certificatore): delibera; 
 
Il DS propone l’Accreditamento dell’Istituto come Ei Center EIPASS, il Collegio esprime 
parere favorevole all’unanimità (delibera n.ro 28). 
  

8. Progetto scuole secondarie I grado Montegabbione e Monteleone (2015-2016):   
delibera;  

 

Il prof. Mosconi illustra la proposta di progetto tra le scuole secondarie di I grado di 
Montegabbione e di  Monteleone.  Il progetto scaturisce soprattutto dalla criticità della 
scuola secondaria di Montegabbione visto l’esiguo numero di studenti. Lo scopo 
fondamentale del progetto è quello di incrementare lo scambio relazionale, culturale e 
didattico, senza annullare le singole realtà.  Sono promotori del progetto i rispettivi 
Comuni e i docenti responsabili di plesso  che insieme hanno elaborato una bozza di 



progetto che prevede una mattinata settimanale di attività didattiche in cui gli alunni 
della scuola di Montegabbione si uniscono agli alunni di Monteleone; le attività previste 
potranno coinvolgere educazione fisica, lettere e/o musica o altro (da stabilire a 
settembre). Condizione necessaria è la presenza di docenti distinti tra i due plessi per le 
attività da svolgere insieme. Resta da valutare e definire a settembre anche 
l’abbinamento in pluriclasse nella scuola di Montegabbione (prima seconda o seconda 
terza). Il Collegio approva all’unanimità il progetto(delibera n.ro 29). Allegato 5. 

L’ins. Stella propone di integrare il progetto anche con incontri a distanza in 
videoconferenza. 

 
9. Calendario scolastico 2015-2016; 

 
Il Dirigente comunica che le lezioni inizieranno il 14 settembre 2015  e termineranno il 
giorno 8 giugno 2016 per le scuole primarie e secondarie, il 30 giugno per la scuola 
dell’infanzia; comunica inoltre i seguenti impegni per settembre (già previsti negli 
adempimenti di fine anno): 
01 settembre 2015 :  Inizio anno scolastico 2015/2016 con presa di servizio a partire dalle 
ore 9.00 e riunione fiduciari attuali alle ore 10.00. 
02 settembre 2015; Collegio Docenti unitario alle ore 8.45; l’o.d.g. sarà pubblicato sul sito; 
seguirà riunione team per programmazione organizzativa del plesso (ore 11.00- 13.00). 

 
10. Varie ed eventuali. 

 

Il DS ringrazia i docenti che si occupano del sito della scuola che è stato riconosciuto di 
qualità ed ha ora come estensione .gov.  

Inoltre precisa che  per la sostituzione dei colleghi assenti era necessario attenersi al 
prospetto delle disponibilità fatto pervenire a tutti i plessi con circ. 87; le ferie possono 
essere concesse senza oneri per lo Stato, pertanto non si possono pagare le ore a chi 
sostituisce il collega in ferie, stesso discorso per il collega che è impegnato in viaggio 
d’istruzione o in uscita didattica.   
Il DS comunica il ringraziamento ricevuto dal Comitato per la vita Chianelli, che dalla 
collaborazione delle nostre scuole ha ricavato 400 euro per i bambini in ospedale;  
ringrazia da parte della maestra Olga Plini per i fiori e per gli auguri ricevuti per il  suo 
pensionamento. Il DS saluta i docenti di San Venanzo che dall’anno prossimo non faranno 
più parte di questo Istituto ma saranno di nuovo autonomi; i docenti fiduciari dei vari 
ordini di scuola prendono la parola e salutano il Collegio affermando di aver lavorato 
bene con i vari gruppi e auspicano di mantenere i contatti che si sono stabiliti nel corso di 
questi tre anni, e rilevano che solo la distanza ha creato qualche difficoltà.  
A questo punto il DS ringrazia i docenti pensionandi Porcari e Passerini, le quali con 
emozione salutano e ringraziano tutti e augurano buon lavoro. 
Alle ore 12.45 termina la seduta. 

 

 

Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Ins. Rosa Maria Topo           Dott.ssa Cristina MARAVALLE 


