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VERBALE n° 5 

Il giorno 21 gennaio 2016, alle ore 16.45, presso la sala polivalente del comune di Fabro, si è 

riunito il Collegio dei Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comitato di valutazione: accoglimento delibera Commissario straordinario; 

3. Procedura per l’elezione dei docenti membri del comitato, delibera; 

4. Insediamento del seggio, votazione a scrutinio segreto, spoglio, nomina docenti eletti e 

definizione completa del comitato di valutazione; 

5. PTOF e PdM: presentazione e delibera; 

6. Organico potenziato: delibera; 

7. Nomina tutor docenti passaggio di ruolo e immessi in ruolo fase C; 

8. Assegnazione docenti alle classi e variazione organigramma; 

9. Viaggi di istruzione: delibera; 

10. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico  dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria 

l’insegnante Topo Rosa Maria 

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

Risultano assenti giustificati Capponi Alessia, Giuliacci Lucietta, Palombo Elena, Pezzini Celeste,  

Ricci Eleonora, docenti di scuola dell’infanzia; Costolino Antonella, Di Girolamo Claudia, Monzi 

Letizia, Neri Emanuela, docenti di scuola primaria; Chiappini Paola, Frosinini Claudia, Lupi 

Michela, Milani Nadia, Pallotta Anastasia, Pattuglia Moira, Salvatore Marcello, docente di 

scuola secondaria I grado; Battistelli Benedetta, Clementucci Ambra, Massetti Susanna, 

Mecarelli Silvia, docenti di scuola secondaria di II grado. 

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

1. Lettura e approvazione verbale 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.  25) 

2. Comitato di valutazione: accoglimento delibera Commissario straordinario; 

 

Il DS legge la delibera del Commissario straordinario, pubblicata nell’albo online della scuola in 

data 13/01/2016, relativa alla scelta dei membri del Comitato di valutazione; il Collegio ne 

prende atto. 

 

3. Procedura per l’elezione dei docenti membri del comitato, delibera; 

 



A questo punto si passa alla seguente proposta relativa alla procedura per la scelta dei 

docenti membri del Comitato:  

 

- visto l’art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della L.  

107/2015; 

- visto in particolare il comma 2, lettera “a”, dove è previsto che la componente docente del  

comitato per la valutazione dei docenti sia formata da tre docenti di cui due scelti dal  collegio 

dei docenti e uno dal consiglio d’istituto; 

- ascoltata la proposta del Dirigente scolastico; 

- convenuto sull’opportunità di garantire a ciascun ordine  scolastico di scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria dell’istituto, l’elezione di una propria rappresentanza   nel predetto 

comitato; 

 si propone: 

1) di accogliere la proposta di coordinamento formulata  dal Dirigente scolastico, in modo da 

garantire a ciascun ordine scolastico di   scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, la propria 

rappresentanza nel Comitato per la Valutazione dei docenti. 

2) Per effetto di quanto disposto al precedente punto 1,  la scelta dei due docenti membri del 

Comitato di competenza del collegio dei docenti è effettuata a scrutinio segreto sulla base di 

una lista unica; nella predetta lista unica figurano esclusivamente docenti appartenenti  alla 

scuola primaria e secondaria . 

3) La lista unica è costituita di 3 docenti di scuola primaria e 3 docenti di scuola secondaria a 

tempo indeterminato. 

4) La costituzione della lista unica viene effettuata mediante procedura semplificata ed è  

predisposta da una commissione costituita dai fiduciari di scuola primaria e secondaria e dai 

collaboratori del DS; la lista è approvata  dal collegio dei docenti. 

5) Sulla base della lista di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 ha luogo la votazione a scrutinio  

segreto. 

6) La votazione è coordinata da un seggio costituito dal docente collaboratore del dirigente  

scolastico con delega alla funzione vicaria, dal secondo docente collaboratore e dal  

docente referente per l’IPAA. 

7) Ciascun membro del collegio può esprimere un voto di preferenza a favore di un docente 

della lista. 

8) Lo scrutinio dei voti è effettuato dai membri del seggio; risulteranno eletti: 

    a) il/la docente di scuola primaria che ottiene il maggior numero di voti di preferenza fra   i 

docenti appartenenti a tale ordine scolastico presenti nella lista unica; 

    b) la/il docente di scuola secondaria che ottiene il maggior numero di voti di preferenza fra i 

docenti appartenenti a tale ordine scolastico presenti nella lista  unica.  

    In caso di parità di voti risulta eletta/o la/il docente con la maggior anzianità di servizio di  

ruolo; a parità di anzianità si procede per sorteggio. Richiamato che non aver ottenuto  voti di 

preferenza equivale a 0 voti ricevuti, tale numero concorre a pieno titolo nella  graduazione 

delle preferenze ottenute e, nel caso di più docenti che non hanno ricevuto  voti di preferenza, 

dà titolo alla partecipazione alla procedura della selezione per  anzianità di ruolo e, a parità di 

anzianità, per sorteggio. Tale modalità di selezione si    applica, ove necessario, anche alla 

procedura della surroga di cui al successivo punto 10. 

9) La verbalizzazione della votazione, comprendente la parte della proclamazione dei  docenti 

eletti è redatta in forma essenziale ed è riportata all’interno del verbale della   seduta nella 

quale ha luogo l’elezione. 



10) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o entrambi i docenti eletti perdano  

successivamente il requisito di membro del comitato, si dà luogo alla sostituzione  mediante la 

procedura della surroga, individuando il docente primo dei non eletti appartenente al 

medesimo ordine scolastico del docente che deve essere sostituito.  

Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n. 26). 

4. Insediamento del seggio, votazione a scrutinio segreto, spoglio, nomina docenti eletti     

    e definizione completa del comitato di valutazione; 

 

Alle ore 17.10  si insedia il seggio formato dai docenti Topo, Cipolla e Boria e ha inizio la 

votazione. Alle ore 18.05, considerato che tutti i presenti hanno votato, si passa allo spoglio 

delle schede. Subito dopo il segretario del seggio, Boria, dà lettura del risultato della votazione: 

votanti n. 85, schede nulle n. 15, schede bianche n.2, risulta eletta per la scuola primaria 

Gobbini Emma con 17 preferenze, per la scuola secondaria Pupo Paolo con 16 preferenze; 

hanno riportato voti: Montagnolo n. 14, Peruzzi n. 3, Mascelloni n. 15, Marchesani n. 3. 

A questo punto il DS riassume la composizione del Comitato di Valutazione: 

Docenti: Cherubini Daniela (Infanzia), Gobbini Emma (Primaria), Pupo Paolo (secondaria); 

Genitori I ciclo: Giulivi Valter, Donna Valeria; 

Genitori II ciclo: Pipparelli Fabiola; 

Studente II ciclo: Artini Jasmine; 

Membro esterno: Bellini Anna Rita (dirigente scolastico); 

Presidente: Maravalle Cristina (Dirigente Scolastico) 

Il Collegio accoglie e saluta con un applauso. 

 

5. PTOF e PdM: presentazione e delibera; 

 

Il DS e i docenti Tiberi, Ceccantoni e Lanzi presentano il Piano triennale e il piano di 

miglioramento soffermandosi in particolare sulle connessioni tra Rav, PdM e Ptof. Nel PTOF 

vengono ribadite, con lievi modifiche rispetto al precedente Collegio, le linee di indirizzo. 

L’ins. Lanzi, animatore digitale, in relazione alle attività previste nel Piano Scuola Digitale, inserite 

nel Ptof, propone di utilizzare la piattaforma Moodle, non solo per la didattica con i ragazzi ma 

anche come repository per le prove di verifica disciplinari. Saranno pertanto strutturati spazi 

dedicati alle diverse discipline (in verticale dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di II 

grado) in cui inserire le prove stabilite in sede di classi parallele (ingresso, I quadrimestre, finali) in 

modo da permettere una maggiore continuità didattica e valutativa nei diversi ordini di scuola 

e favorire la diffusione dell'utilizzo della piattaforma e-learning tra gli insegnanti dell'Istituto. Tali 

spazi, accessibili solo ai docenti, potranno essere utilizzati anche per segnalare siti e materiali 

utili alla didattica.  

Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n. 27) 

Il PTOF e il PdM saranno pubblicati sul sito dell’Istituto e su Scuola in Chiaro, dopo 

l’approvazione del Commissario straordinario. 

Inoltre il DS, considerata l’attivazione del protocollo elettronico, raccomanda di non inviare 

eventuali richieste in formato cartaceo ma di inviare in segreteria, direttamente la scansione 

del documento. 

 

6. Organico potenziato: delibera; 

 

L’ins. Topo presenta la seguente proposta di utilizzo dei docenti assegnati all’Istituto come 

organico di potenziamento:  



 

Ordine di 
scuola 

Docente  Classe 
con 
corso 

Sede di servizio Riferimento L. 107, RAV e PdM 

AGRARIO CANONICO 
Renzo 

A058 16h AGRARIO 
2h continuità  
 

i-b)Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio volte 
al potenziamento scientifico 

l) potenziamento dell’inclusione 
scolastica 

SECONDARIA 
I grado 

SALVATORE 
Marcello 

A028 Fabro IB 
Ficulle I-II-IIIC 
Mgabbione I-IIE 
Mleone IID 

a,n) Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
attraverso attività laboratoriali 
teatrali anche con apertura 
pomeridiana 

i)potenziamento delle 
metodologie laboratoriali come 
supporto alla didattica 

l) potenziamento dell’inclusione 
scolastica 

PRIMARIA PAMBIANCO  Parrano 11h 
 
Mgabbione 9h 
I-IID, IV-VD,  
+ 1h mensa 

Semiesonero vicario 

a) Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
b) Potenziamento delle 
competenze matematiche 
scientifiche 

GRASSINI 11h 
 

 Fabro  
IIIB-IIIC-4h 
IC-6h 

a) Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche (anche 
inglese) 
l) potenziamento dell’inclusione 
scolastica 

BONINO 11h  Fabro/Parrano 
 2h lab martedì 
Mleone 4h venerdì 
4h disponibilità nel 
plesso di Fabro 

a) Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche e 
matematiche 

i)potenziamento delle 
metodologie laboratoriali come 
supporto alla didattica 

 

L’attività laboratoriale teatrale prevista per la scuola secondaria di Monteleone e di 

Montegabbione è un arricchimento del progetto Compagni di classe e, per il plesso di 

Montegabbione, è anche un ampliamento del tempo scuola, in quanto il laboratorio sarà 

attivato in orario pomeridiano. 

Per ciascun docente sarà predisposta  la nomina di incarico comprendente anche l’orario 

settimanale concordato. Il Collegio approva a maggioranza, con un astenuto (delibera n. 28) 

 

7. Nomina tutor docenti passaggio di ruolo e immessi in ruolo fase C; 

 

Si procede alla nomina dei seguenti tutor: 

 Topo Rosa Maria per Cecchini Alessandra,  

 Stella Renata per Canonico Renzo,  

 Montagnolo Ester per Pambianco Elisa. 

 

8. Assegnazione docenti alle classi e variazione organigramma; 

 

In seguito alle ultime nomine effettuate si propongono le seguenti assegnazioni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ricci Eleonora,  sostegno Ficulle; 

SCUOLA PRIMARIA 

Grassini M.Elisa (nominata su organico potenziato) viene assegnata per continuità in classe IIIC 



(Fabro), per 11 h (italiano, storia, geografia) curricolare su Piazzai e  per  11h di potenziamento; 

Bonino Cinzia (nominata su Piazzai) viene assegnata per 11h curricolare su Piazzai (musica, 

tecnologia IB, imm, tecnologia IIIC, imm, motoria IVC) e per  11h di potenziamento; 

Monzi Letizia 6h L2 a Fabro, in classe IVC e IVB; 

Grimaldi Carla viene assegnata come  sostegno nelle classi  III e IV di Montegabbione; l’orario 

di servizio di Grimaldi sarà distribuito su 4 giorni poiché gli alunni non frequentano la scuola il 

mercoledì in quanto impegnati in altre attività presso il centro “Il Girasole”. 

Variazione assegnazione discipline: 

Fabro: Bonino (supll. Piazzai) tecnologia IIIC, Cattel arte e immagine VC, Galli motoria IB, 

Chionne (suppl Renzetti) musica IC. 

Montegabbione: Pambianco effettua la mensa il martedì al posto di Topo Rosa Maria. 

Ficulle: Massarotti arte e immagine in classe I e Di Girolamo musica in classe I; cambio orario: 

Graziani lunedì pomeriggio classe III e Pompili giovedì pomeriggio in classe III.  

SCUOLA SECONDARIA I grado 

CASASOLE Virginia, Inglese 6h - Ficulle (I-II-III C) 

FRULIO Donato, Ed. Artistica 2h - Ficulle (I-II C) e docente coordinatore classe III C 

GOBBINI Alessandro, Matematica e Scienze 6h Fabro (IA ), 12h Montegabbione (I-II-III E),  

 docente coordinatore classe I-II E  

LUPI Michela, Inglese 6h - Fabro (III A – III B)  

MOLOSSI CIAFRINO Daniela, Francese 2h - Monteleone (III D) 

RICCI Francesca, Inglese 6h-Montegabbione I-II-III E 

TRENTA Sonia, Ed. tecnica 4h-Ficulle I-II-III E 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 29). 

 

9. Viaggi di istruzione: delibera; 

 

Il DS legge le seguenti proposte: 

SCUOLA  SECONDARIA I GRADO 

Plesso Itinerario Data Partecipanti 

Classi PRIME Istituto FABRO –  SIENA 

S.GIMIGNANO 

21 APRILE 2016 N. 67 ALUNNI +  8 

ACCOMPAGNATORI 

Classi SECONDE Istituto FABRO – BOLOGNA 28 APRILE  2016 N. 31 ALUNNI + 5 

ACCOMPAGNATORI 

Classi TERZE TORINO o NAPOLI o 

SICILIA OCCIDENTALE    

13/15 APRILE 2016 N. 67 +5 

ACCOMPAGNATORI 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

Plesso Itinerario Data Partecipanti 

FICULLE FICULLE  - SIENA SAN 

GIMIGNANO  

06 MAGGIO  2016 Alunni n. 53 + 7 

accompagnatori  

MONTELEONE 

D’ORVIETO  

SERMONETA –Oasi di 

Ninfa - CASTELLO  

2 MAGGIO   2016 o 

20/27 APRILE  2016 

Alunni 39 + 6 

accompagnatori  



FABRO  CITTA’ DELLA 

DOMENICA 

5 MAGGIO  2016 

OPPURE IL 28/4/2016 

Classi 1 B – 1C 

 Alunni 29 + 4 

accompagnatori  

FABRO Bolsena 28 APRILE 2016 oppure   

5  Maggio 2016 

Classi 4 b – 4 c   Alunni 

28 + 4 

accompagnatori 

FABRO 

 

Cascata delle 

Marmore - Piediluco 

21 APRILE 2016 o 

 28 Aprile  2016 

Classi 2c-3 b – 3 c   

Alunni 43 + 5 

accompagnatori 

MONTEGABBIONE   CASCATE DELLE 

MARMORE -  SPELLO 

03 MAGGIO 2016  o 19 

Aprile 2016 

Alunni 38+ 7 

accompagnatori  

PARRANO S.MARIA DEGLI ANGELI 

ASSISI 

28/04/2016 OPPURE 

10/05/2016 

Alunni  12 Infanzia + 7 

primaria  

Accompagnatori  4 

SCUOLA  INFANZIA 

Plesso Itinerario Data Partecipanti 

FABRO – 

MONTEGABBIONE 

ISOLA POLVESE  27 Maggio 2016 o 

 26 Maggio 2016 

Alunni  130  

N. 67 ALUNNI +  8 

ACCOMPAGNATORI 

M.LEONE D’ORVIETO  

FICULLE  

FIRENZE 27 Maggio 2016 o 

 26 Maggio 2016  

Alunni  34 

Accompagnatori  4 

 

ISTITUTO AGRARIO   

CLASSE II A n. 15 PARTECIPANTI + 2 accompagnatori 

- Fabro Scalo - Bastia Umbra (Centro Fiere)     01/04/2016    (1 giorno) 

- Fabro Scalo – Cascata delle Marmore – Norcia (Parco Naturalistico Monti Sibillini)  

23-25/05/2016 o 26-28/05/2016  (3 giorni)     

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 30) 

 

10. Varie ed eventuali. 

 

L’ins. Cecchini fa presente che il 24 gennaio scade un’altra proposta relativa all’ed. fisica 

rivolta alle classi terza, quarta e quinta e invita i docenti a comunicare la propria adesione. 

La Dirigente comunica al Collegio che lunedì 25 gennaio presso la Sala dei Notari a Perugia si 

terrà una conferenza su “Le riforme dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni e 

della scuola pubblica”. 

I giorni 26 e 27 febbraio a Bologna si terrà il Seminario dell’Adi “Big Bang. Viaggio tra le scuole 

più creative del mondo” 

Inoltre si programmano i seguenti incontri:  

 Organico potenziato: Lunedì 25/01/2016 ore 8.30 Fabro 



 Continuità:   mercoledì 3 febbraio  ore 16.45 coordinatori di classe I secondaria, I-V 

primaria, fiduciari infanzia, coll DS Fabro 

 Neo-immessi in ruolo: sabato 30 gennaio 2016 ore 9.30 Fabro 

Saranno comunicate a breve le date degli incontri per il gruppo di lavoro sulle Competenze e 

sui Criteri di Valutazione disciplinari. 

Il Dirigente comunica le date previste per la Festa dello sport:  

 24 maggio (o 25 in caso di maltempo) ore 16.30 a Fabro ultimo anno Scuola dell’Infanzia 

e dalla I alla IV Primaria; 

 26 maggio (o 27 in caso di maltempo) ore 16.30 a Fabro classi V primaria e Scuola 

Secondaria I grado 

La partecipazione della seconda classe dell’Istituto Agrario è da valutare da parte della 

docente di educazione fisica in quanto è evidente la differenza di età.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 19.15. 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

TOPO Rosa Maria                                                             Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

 


