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VERBALE n° 3 
 

Il giorno 20 ottobre 2014 alle ore 16.30, presso la sala polivalente di Fabro Scalo, si è riunito il 
Collegio dei Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Accreditamento Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la 

Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, ai sensi del “Decreto Min. n. 93 del 
30/11/2012. (delibera); 

3. Nomina collaboratori del DS; 
4. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle 

discipline (delibera); 
5. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni (delibera); 
6. Orario definitivo dei plessi (infanzia e primaria di Parrano, secondaria I grado  di 

Montegabbione) (delibera); 
7. Calendario attività per ogni ordine di scuola: comunicazione date; 
8. Protocollo alunni anticipatari infanzia: progetto Montegabbione e Ficulle; 
9. POF 2014-2015: integrazioni e/o variazioni organigramma (nomina docenti referenti 

classi parallele - nomina fiduciari di plesso infanzia Parrano, secondaria I grado 
Montegabbione, Agrario – FFSS svantaggio, sport, informatica – commissione GLI) - 
Formazione piattaforma moodle - Programmazione Funzioni Strumentali - Progetti e 
uscite; 

10. Documentazione BES (delibera) 
11. Codice disciplinare; 
12. Statuto studentesse e studenti; 
13. 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: Giuliacci, Capponi, Pezzini docenti della scuola dell’infanzia; 
Attardi, Ardenghi, Libertazzi, Mescolini, Passerini, Petraccia, Picconi, Sciri Federica docenti di 
scuola primaria; Battistelli, Bigazzi, Bocchino, Coletti, De Giorgio, Dettori, Marricchi, Mosconi, 
Papasidero, Pattuglia, Ricci, Viola docenti di scuola secondaria I grado; Battistelli, Bovino, 
Clementucci, Massetti, Tosi docenti di scuola secondaria II grado. 

Il Dirigente fa presente che, in seguito all’uscita delle Graduatorie d’Istituto definitive, molti 
docenti hanno preso servizio in data odierna pertanto non tutti sono presenti, in particolare i 
docenti dell’Istituto Agrario, per i quali sarà convocato a breve un Collegio docenti specifico. 

Invita i docenti di nuova nomina a fare una breve presentazione di se stessi. 

Si procede seguendo i vari punti dell’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 e precisa che è stata apportata una correzione al punto 9 – 
referenti – Nuove Indicazioni Curricolo verticale anziché Nuovi Orientamenti. Non emergono 



osservazioni e il verbale, con la suddetta correzione,  è approvato all’unanimità con astensione 
degli assenti alla seduta di riferimento. (delibera n. 9). 
 

2. Accreditamento Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività di tirocinio per la 
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, ai sensi del “Decreto Min. n. 93 del 
30/11/2012. (delibera); 

Il Dirigente illustra al Collegio la richiesta presentata da parte del nostro Istituto all’U. S. R. per 
l’accreditamento di cui al punto 2 dell’o.d.g.  
Il Collegio esprime all’unanimità parere favorevole. (delibera n. 10) 
 

3. Nomina collaboratori del DS; 
II Dirigente rinnova ai docenti della Scuola Secondaria di I grado l’invito a collaborare e nomina 
il professor Cipolla Riccardo come secondo collaboratore del D.S.; inoltre nomina l’insegnante 
Cecchini Alessandra referente per la Scuola dell’Infanzia. 

 
4. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline 
(delibera); 

Si procede alle assegnazioni dei docenti per la scuola secondaria di Montegabbione e ai 
seguenti adeguamenti: 
SCUOLA SECONDARIA MONTEGABBIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’insegnante Mescolini Fabrizio  effettuerà numero ore 16.30 a Ficulle e numero ore 5.30 a 
Parrano anziché rispettivamente 17 e 5 ore,  per esigenze organizzative della scuola di Parrano; 
 
Per quanto riguarda l’istituto Agrario, si rimanda al Collegio specifico poiché molti docenti sono 
stati nominati in data odierna. 
I fiduciari di plesso presentano le seguenti modifiche e/o integrazioni alle precedenti 
assegnazioni: 
SCUOLA PRIMARIA: 
Ficulle:  
classe prima: Sartini: Lab. Lettura; Mescolini: informatica; Frosoni: Lab. potenziamento linguistico 
Classe seconda: Mescolini: informatica; Sartini: Lab. di Lettura 
Classe terza: Frosoni: informatica 
Classe quarta: Costolino: informatica, musica; Mescolini: Geografia; Di Girolamo: motoria 
Fabro: classe IC: Libertazzi: italiano, immagine; 
             classe IIC-IVC-VB: Petraccia: inglese 
              classe IIB: Cattel: motoria 

Docenti Insegnamento Classe 

BARTOCCIO Moira  MATEMATICA-SCIENZE  I, II, III 

BRUNI Aurelio MUSICA  I, II, III 

CIPOLLA Riccardo ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA  
STORIA-APPROFONDIMENTO LING.  

III 
I - II 

DI GIORGIO G. Luciana FRANCESE  I, II, III 

LEONARDI M. Caterina RELIGIONE  I, II, III 

MORETTINI Carla  ARTE E IMMAGINE  I, II, III 

MOSCONI Mirco ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA 
ITALIANO-GEOGRAFIA  

II 
I 

PAPASIDERO Stefania SCIENZE MOTORIE  I, II, III 

QUONDAMCARLO Elena INGLESE  III 

RICCI Francesca INGLESE  I, II 

TERRA Alfredo  TECNOLOGIA  I, II, III 

UMENA Luciano SOSTEGNO  
ALTERNATIVA R. C.  

II 
I, II, III 



             classeIIIB: Mazzoni: motoria 
Monteleone: Petraccia : inglese in tutte le classi; Peruzzi: tecnologia IV e V; Dini: tecnologia I-II-III 
Montegabbione: Berilli: tecnologia classe I;  Pattuglia: lab. Espressivo classe I-II: Pambianco:  
                               immagine classe III; Fattorini: tecnologia classe III-IV-V; Pambianco: attività   
                               alternative in tutte le classi;  
Parrano: classi II-III-IV: Montagnolo: immagine; Pambianco: storia; Mescolini: musica, motoria, 
tecnologia e  geografia anziché musica, immagine e laboratorio; Petraccia: inglese. 
SCUOLA SECONDARIA: 
Monteleone d’Orvieto: Frosinini Claudia: Francese I, II e III; Papasidero Stefania: Scienze   
                                          Motorie I, II e III; Puliti Manuela: matematica, scienze e lab. III;  
Fabro: Casubaldo: laboratorio IIIA; Federici: lab. IA-IIA-IIB; Tiberi. Lab. IIB; 
             Pasquini: lab. IA-IIA-IIB-IIIA-IIIB; Stella: lab. IA-IIIB; Piselli Simona: lab. IIIA-IIB; Puliti   
             Manuela: matematica, scienze e lab. IIA; De Santis Federica: tecnologia IA-IIA-IIIA;   
             Molitierno: tecnologia IIB-IIIB, Dettori: scienze motorie in tutte le classi.        
Ficulle: Terra Alfredo: Tecnologia I, II, III; Chioma Valeria: Inglese I, II, III; Papasidero Stefania:     
             motoria I, II,III.      
San Venanzo: Birocci Loredana: Musica I,II,III; Coletti Maria Elena: Tecnologia I,II,III;  
                         De Giorgio Giovanna: Francese I,II,III; Milani Nadia: lettere II e appr ling I. 
Si procede all’assegnazione dei docenti alle sezioni della Scuola dell’Infanzia di Fabro: 
Sez. A: Cecchini Alessandra e Frasconi Silvana 
Sez. B: Ceccantoni Gabriella, Guerrieri Sonia e Silvi Scilla (sostegno) 
Sez. C: Boccalini Loretta e Devoti Agnese 
Sez. D: Bonifazi Michela e Forbicioni Francesca. 
Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n. 11) 
 

5. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni (delibera); 
 
Le insegnanti di sostegno sono assegnate come segue: 
Silvi Scilla – Infanzia Fabro; 
Grimaldi Carla – Primaria Montegabbione; 
Amori Alessandra – Primaria Fabro 12 ore più Primaria Ficulle 12 ore; 
Rellini Martha – Primaria San Venanzo;  
Arenghi Monica, Magro Caterina e Libertazzi Claudia – Primaria Fabro.  

 
Il DS informa il Collegio che due alunni H della Scuola Primaria di Montegabbione non 
frequentano il mercoledì poiché impegnati in attività specifiche presso il Centro Specializzato  di 
Morrano, pertanto propone l’organizzazione straordinaria dell’orario dell’insegnante di sostegno 
Grimaldi Carla in quattro giorni settimanali anziché in cinque.  Il Collegio esprime parere 
favorevole all’unanimità. (delibera n. 12) 
 

6. Orario definitivo dei plessi (infanzia e primaria di Parrano, secondaria I grado  di 
Montegabbione) (delibera); 

Il DS comunica gli orari definitivi di funzionamento concordati con i Comuni, per i seguenti plessi: 
a. Parrano infanzia: ore 8.00-13.00-15.45 (dalle ore 13.00 alle 15.45 progetto integrato 

con il Comune); 
b. Parrano primaria: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.20-12.35, martedì e giovedì ore 

8.20-16.30; 
c. Montegabbione secondaria: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore: 8.10-13.10, 

martedì e  giovedì ore 8.10-16.10. 
Il Collegio approva all’unanimità.  (delibera n. 13) 
 

7. Calendario attività per ogni ordine di scuola: comunicazione date; 
 



Il calendario delle attività già distribuito nei vari plessi, su richiesta della scuola primaria di Fabro, 
per esigenze organizzative, viene così modificato: 
il primo consiglio d’interclasse della scuola primaria viene spostato dal 10 al 12 novembre 2013 
per tutti i plessi. 
 

8. Protocollo alunni anticipatari infanzia: progetto Montegabbione e Ficulle; 
 
Il DS illustra il progetto presentato dal Comune di Montegabbione dal titolo “Spazio gioco” 
finalizzato all’inserimento di bambini anticipatari non accolti in base al protocollo 
d’accoglienza in vigore nell’istituto. Comunica che anche nell’anno passato non sono stati 
accolti tutti gli iscritti e il Comune vuole, con questo progetto, dare a tutti i bambini che ne 
hanno diritto la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia mettendo a disposizione risorse e 
servizi affiancando le insegnanti per due ore al giorno con un operatore specializzato, 
indicando a loro scelta uno dei due periodi individuati dal comune: da novembre a gennaio o 
da gennaio a marzo. 
Il DS invita prima di tutti le inss. della scuola interessata ad esprimere il loro parere; l’ins Buconi 
sostiene di non aver avuto il tempo per riflettere e condividere con le colleghe la proposta, il DS 
afferma che il progetto ufficialmente è arrivato in data odierna ma sono giorni che se ne parla;  
l’ins. Pattuglia  fa notare come bambini che frequentano il nido a Fabro  siano poi rimasti a 
frequentare l’infanzia e quindi la primaria di Fabro e afferma che alla scuola di Monteleone 
negli anni sono mancati dieci bambini proprio per questo motivo; si valuta anche la difficoltà 
nell’organizzazione scolastica che si verrebbe a creare con l’inserimento degli anticipatari  a 
gennaio quando in base al protocollo questi potrebbero subito frequentare fino alle ore 14.00; 
il DS fa presente che se inizieranno a frequentare a gennaio soltanto in un periodo successivo 
potranno pranzare, così da facilitare un progressivo inserimento. Il DS propone quindi di 
aspettare ancora qualche tempo per valutare bene la proposta e rinviare la delibera al 
prossimo collegio. L’ins. Cherubini esprime fin da subito la volontà di rispettare il protocollo 
deliberato nel precedente collegio; l’ins. Montagnolo ribadisce l’importanza del progetto 
proposto per il mantenimento delle piccole scuole esprimendo il timore che si possano perdere 
ulteriori alunni indispensabili alla sopravvivenza delle stesse; la discussione rivela pareri discordi e 
il DS invita i docenti ad esprimersi con il voto. Si passa alla votazione per alzata di mano: 28 voti 
contrari, 15 voti favorevoli e il resto astenuti. Pertanto il progetto non viene accolto.  
 

14. POF 2014-2015: integrazioni e/o variazioni organigramma (nomina docenti referenti 
classi parallele - nomina fiduciari di plesso infanzia Parrano, secondaria I grado 
Montegabbione, Agrario – FFSS svantaggio, sport, informatica – commissione GLI) - 
Formazione piattaforma moodle - Programmazione Funzioni Strumentali - Progetti e 
uscite; 

Relativamente alle integrazioni e/o variazioni organigramma si stabilisce quanto segue: 
Docenti referenti classi parallele:  
Scuola primaria: classe prima: Montagnolo Ester; classe seconda: Berilli M. Nicoletta; classe 
terza:  Gobbini Emma; classe quarta: Barbanera Lery;  classe quinta: Mortaro Venanzina. 
Scuola secondaria I grado: classe prima: Baldini Agnese; classe seconda: Tiberi Elisa Classe 
terza: Marchesani Immacolata 
Fiduciari di plesso: 

- infanzia Parrano: Argenti Emanuela 
      - secondaria Montegabbione : Cipolla Riccardo 
Funzioni Strumentali: - Svantaggio e integrazione… Madonia Ferraro Maurizio 

- Eventi, Sport… : Umena, Cecchini Alessandra e Mazzoni S. 
- Informatica: Mortaro e De Santis 

Referenti: - Bes: Leonardi Caterina e Montagnolo Ester 
                - Dislessia: Picconi Bruna, Fattorini Luciana, Madonia Ferraro Maurizio 
 Commissione GLI: referente alunni H: Madonia Ferraro Maurizio 



              referenti BES: Leonardi M. Caterina e Montagnolo Ester  
              referente DSA: Fattorini Luciana 

                                Rappresentante docenti: Gravina M.Rosaria 
                                Docenti di sostegno (Sciri Francesca referente) 
                                Rappresentante genitori: da nominare 
                                Rappresentante ASL: Buiarelli 
                                Rappresentante EE.LL.: Barbanera Massimo 
RSL: Montagnolo Ester 
 
Il DS invita ora, i fiduciari a comunicare le adesioni alla formazione per l’utilizzo della piattaforma 
Moodle: infanzia di Fabro: Ceccantoni Gabriella e Cecchini Alessandra;  
secondaria Ficulle: Chioma, Baldini, Marchesani e Danesi. 
Dato che non tutti i plessi hanno preso in considerazione la proposta, si concorda di rinviare la 
circolare per sollecitare altre adesioni. E’ infatti opportuno, per mettere in rete tutte le scuole, 
che almeno un docente per plesso frequenti il corso. 
Si passa poi alla presentazione delle programmazioni delle Funzioni Strumentali (Allegato 1) 
Si sottolinea la necessità di regolamentare l’uso dei pc eventualmente portati da casa dai 
singoli alunni e l’ins. Lanzi aggiunge che lo stesso problema nasce quando i bambini della 
sperimentazione Samsung portano a casa i tablet.  
Infine vengono presentati progetti e uscite di ogni plesso come da tabella allegata. (Allegato 2) 
Per quanto riguarda le uscite comuni della scuola secondaria per classi parallele, si presentano 
le proposte della FS, cioè:  
Classi prime: 1 giorno: Roma o Urbino-Gradara o Ravenna 
Classi seconde: 1giorno: Firenze o Pisa-Lucca 
Classi terze: 3 giorni:  - Trieste, Miramare, Gorizia, Grotta Gigante (centenario GM), o   
                          - Milano, lago di Como, luoghi manzoniani, o 
                                     - Mantova, lago di Garda, Verona 
Sarà cura dei vari consigli di classe concordare la scelta di un itinerario fra quelli proposti. 
Il DS inoltre illustra la proposta di progetto “Sport in classe”, e invita i fiduciari a comunicare le 
adesioni delle singole classi alla funzione strumentale preposta; l’ins. Gobbini propone di 
integrare lo sport con ed. alimentare, magari in collaborazione con la dott.ssa Russo.  
Il DS prosegue con la presentazione del progetto per la biblioteca presentato dall’Associazione 
genitori di Montegabbione; relativamente al progetto Recupero informa che su parere 
favorevole della RSU sono state attribuite 20 ore alla scuola primaria di Monteleone per un 
alunno assente per un lungo periodo per malattia e 10 ore per un nuovo inserimento in classe 
prima primaria a S. Venanzo; comunica che sono disponibili n. 216 ore per recupero ex art. 9 e 
che le ore saranno assegnate in base ai bisogni segnalati dai docenti e condivisi con la 
Funzione strumentale e i referenti BES.  
Il Collegio delibera all’unanimità quanto descritto al punto n.8 (delibera n. 14) 
Inoltre il DS informa sulla proposta per l’uso dei tablet in classe presentata da Snappet. Tale 
proposta potrebbe essere adottata dalla primaria di S. Venanzo ed eventualmente allargata 
ad altri plessi. 
L’ins. Leonardi comunica che nell’ambito delle assemblee precedenti le elezioni per il rinnovo 
degli organi collegiali, sarà presentato ai genitori il progetto relativo alla Socioaffettività. 
 

10. Documentazione BES (delibera) 
L’ins. Madonia Ferraro Maurizio illustra i documenti, migliorati e adattati ai vari ordini di scuola, 
da utilizzare per alunni BES. Il Collegio esprime parere favorevole (delibera n. 15). Tutta la 
documentazione sarà pubblicata nel sito della scuola. (Allegato 3 CD) 
Inoltre lo stesso docente informa che per il 3 novembre è previsto un incontro per dare istruzioni 
precise per la compilazione di tali documenti. 
 

11. Codice disciplinare; 



Il DS fa presente che è pubblicato nel sito della scuola il codice disciplinare e invita a prenderne 
visione. 
 

12. Statuto studentesse e studenti; 
Il DS comunica che il documento andrà anch’esso pubblicato sul sito, dopo una valutazione 
dei settori dovuta all’ingresso della Scuola Secondario di 2° grado nel nostro Istituto.  
 
       13. Varie ed eventuali: 
Il DS invita a riflettere sul servizio scuolabus nei giorni di sciopero, in quanto il Comune di Ficulle 
ha presentato una proposta relativa alla possibilità di non effettuare il trasporto scolastico il 
mattino dello sciopero, ma solo al ritorno. Tale proposta deve essere attentamente valutata in 
quanto alcune famiglie sprovviste di trasporto privato (auto o patente) si troverebbero a dover 
spesso rinunciare alla frequenza del proprio figlio. 

L’ins. Petrocchi chiede di poter invitare a scuola esperti di ping pong per una dimostrazione 
visto che è stato donato alla scuola un tavolo da ping-pong. Il DS risponde in modo 
affermativo. 

 
 
La riunione termina alle ore 18.45 
 
Il segretario        Il Dirigente Scolastico 
Rosa Maria TOPO       Cristina MARAVALLE 
 
 
 


