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Il giorno 18 maggio 2016 alle ore 16.45 si è riunito presso la sede centrale dell'Istituto, il Collegio
Docenti della Scuola dell' Infanzia per discutere il seguente o.d.g.:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
Verifica POF : viaggi d'istruzione, manifestazioni,progetti, U.D.A
Feste di fine anno: sicurezza e date concordate
Adempimenti di fine anno
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento “ 2014 – 2020. Autorizzazione e impegno di spesa a valere
sull'Avviso pubblico prot. n.,AOODGEFID\ 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali : delibera
Comitato di valutazione: regolamento e chiarimenti
Adempimenti anno di prova
Adesione al progetto : “ Apri gli occhi “
Varie ed eventuali

Presiede l'insegnate Topo Rosa Maria, collaboratore Vicario del Dirigente, assente per malattia,
funge da segretario l'insegnante Miscetti Orietta.
Il presidente dà inizio alla seduta con l’appello dei docenti; risultano assenti giustificati le
insegnanti Devoti, Capponi e Pezzini. Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..
Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente
L’ insegnante Miscetti legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
con la sola astensione dei docenti assenti nella seduta del 19 febbraio 2015 (delibera n. 1).
2. Verifica POF : viaggi d'istruzione, manifestazioni, progetti, U.D.A
L’insegnante Topo invita i fiduciari di plesso a riferire in merito alle esperienze più significative
portate avanti nel corso dell’anno:
Fabro: l’ins. Ceccantoni riferisce che sono state effettuate l'uscita all'uliveto per osservare la
raccolta delle olive, l'uscita al frantoio di Ficulle, l'uscita a Monteleone d' Orvieto per partecipare
alla manifestazione “ Fiori in festa “ 2015/2016, l'uscita alla biblioteca di Orvieto per la visita alla
mostra “ Nella tana del lupo”, si effettuera' il 27 maggio il viaggio di istruzione di fine anno
scolastico, insieme al plesso di Montegabbione, all'isola Polvese sul lago Trasimeno, mentre non è
stato possibile recarsi a Ficulle per visitare il laboratorio di terracotta.
Progetti : il progetto terracotta con l'esperto Fattorini Fabio è concluso, il progetto “Movimento in
musica “ con l'esperta Bruni Francesca è in via di conclusione.
Ficulle: la coordinatrice del plesso di Ficulle riferisce che sono state effettuate soltanto le uscite
alla bibliteca comunale di Orvieto per visitare la mostra “ Nella tana del lupo” e a Monteleone
d'Orvieto per partecipare alla manifestazione “ Fiori in festa”; programmata per il 10 giugno una
visita alla Fattoria Walden per usufruire del laboratorio didattico “ Il bosco “. Il 26 maggio insieme
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ai bambini del plesso di Monteleone d' Orvieto, i bambini di Ficulle parteciperanno alla gita di fine
anno a Firenze a Palazzo Strozzi per visitare la”mostra di pittura da “Pollock a Kandinsky”.
Il progetto terracotta, inerente al “kaky tree project” con l'esperta Biancalana Paola è stato
concluso con la festa dell'Albero del kaki in collaborazione con il comune di Ficulle e l'Associazione
giapponese “ La rinascita del tempo”. Il progetto ha visto la ealizzazione di un murale in terracotta
allestito nel centro storico del paese.
Montegabbione: l'insegnante Buconi Annarita comunica le 4 uscite programmate ed effettuate:
frantoio – Parco Sette frati al Monte Peglia in collaborazione con il corpo forestale dello Stato –
Castiglione del Lago per partecipare alla manifestazione “ Coloriamo i cieli “- Monteleone “ teatro
dei Rustici” letture animate prog. IN VITRO. La gita di fine anno sarà effettuata insieme al plesso di
Fabro, all'isola Polvese sul lago Trasimeno.
Parrano: l'insegnante Angela Massaccesi, riferisce che non è stato possibile effettuare il progetto
“l'orto sinergico” poiché non e' stato reperito un esperto, mentre è stato concluso il progetto
terracotta finanziato dai genitori. Sono state effettuate quattro uscite didattiche: centro recupero
animali selvatici “ Formichella” in collaborazione con il corpo forestale, Monteleone d'Orvieto
“Fiori in festa”, Scuola Infanzia di Ficulle per partecipare a “ letture animate” progetto IN VITRO e
alla biblioteca di Montegabbione sempre per assistere ad una lettura animata; l'uscita di fine anno
sarà effettuata a Ficulle alla Fattoria didattica Walden con il laboratorio didattico“ Il bosco”.
Monteleone d' Orvieto: riferisce il’ins. Francesca Forbicioni, il plesso ha visitato la mostra “Nella
tana del lupo” nella biblioteca comunale di Orvieto, la gita di fine anno insieme al plesso di Ficulle
sara' effettuata a Firenze. I progetti programmati “ Teatro “ e “ Terracotta” sono stati conclusi,
resta da iniziare il progetto “Scherma” per il quale sono previste 10 ore.
Si passa ad illustrare il lavoro effettuato dal gruppo Competenze; l’ins. Ceccantoni fa presente che
nel documento realizzato vengono prese in considerazione le otto competenze chiave e per
ognuna sono stati individuati descrittori e livelli di competenza. Per la valutazione del compito di
realtà relativo all'U.D.A., si decide di adottare, in via sperimentale, la griglia elaborata. (Allegato1)
Per quanto riguarda il progetto di Lingua inglese, richiesto da tutti i plessi, tranne Fabro, riferisce
l’ins. Miscetti che la segreteria ha comunicato di non aver avuto risposta di disponibilità di
insegnanti interni all'Istituto. L’insegnante Topo s'impegna a verificare e il collegio auspica la
realizzazione del progetto, se pur nella parte finale dell’anno scolastico.
3. Feste di fine anno: sicurezza e date concordate
I coordinatori di plesso riferiscono quanto segue:
Fabro: manifestazione “ Movimento in musica “, prevedeva la partecipazione dei
genitori, ma per questione di tempo non potranno essere coinvolti; la data non è stata ancora
stabilita.
Ficulle: le manifestazioni previste per la chiusura dell'anno scolastico sono due, il giorno 3 giugno
2016 sarà inaugurata la mostra di pittura “ VOLARE CON L'ARTE”, alla Rocca di
Ficulle, la quale resterà aperta al pubblico fino al 18/ 6/ 2016, mentre con data da stabilire,
comunque entro la metà di giugno, al Teatro di Ficulle, in collaborazione con la Compagnia
Teatrale l' Allegra Brigata, sarà rappresentata la “ Storia di un gatto e del topo che diventò suo
amico” di Luis Sepulveda.
Montegabbione: la festa di fine anno, concordata in data 1 giugno, vedrà la conclusione del
progetto “ Motoria e ambiente “ in collaborazione con il comune di Montegabbione.
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Monteleone: nei giorni 8 e 9 giugno, i bambini del plesso si recheranno “ AL FRANTOIO”, in
localita' S.Maria, per realizzare un murale, la cui presentazione, in data da stabilire, sarà pubblica.
Parrano: la festa di fine anno sarà realizzata insieme alla scuola primaria, in data da stabilire.
L'insegnante Topo raccomanda di rispettare le norme di sicurezza nelle varie manifestazioni,
facendo particolare riferimento alla necessità di mantenere libere le vie di fuga e qualora si
prevedesse la manifestazione all'aperto, prestare attenzione agli eventi atmosferici (fulmini);
suggerisce di prevedere anche un'alternativa in caso di maltempo.
4 Adempimenti di fine anno
Il presidente illustra gli adempimenti di fine anno, precedentemente trasmessi ai plessi.
Alcune insegnanti comunicano la difficoltà nel caricare la documentazione in archivio; dopo un
breve scambio di pareri, si concorda di utilizzare, eventualmente, un CD che sarà allegato al
registro di classe.
5 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento “ 2014 – 2020. Autorizzazione e impegno di spesa a valere
sull'Avviso pubblico prot. n.,AOODGEFID\ 12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali : delibera
Il Presidente richiama il verbale nr. 4 del 19.11.2015 in cui il Collegio dei docenti unificato ha
deliberato di approvare e presentare un progetto della tipologia di intervento
10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015
Il Presidente richiama, altresì, la delibera di cui al verbale n. 3 del 12/10/2015 con la quale il
Collegio dei docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016.
Il Presidente informa il Collegio dei docenti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,
con nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 ha comunicato che Questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, la sottoazione 10. 8.1.A3 definita dal seguente codice
progetto: 10. 8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 paria a
€ 22.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola.
Il Collegio dei Docenti
-ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
-richiamato il verbale nr. 4 del 19.11.2015, con il quale è stato deliberato sia
l’approvazione del progetto “de quo”, sia la presentazione della candidatura di cui all’Avviso
pubblico MIUR – . n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015;
-richiamato il verbale n. 3 del 12/10/2015, con il quale è stato elaborato il Piano dell’Offerta
Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;
-preso atto che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro la sottoazione
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10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10. 8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 pari ad €
22.000,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola;
considerato che occorre procedere all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2015/2016, con voto unanime espresso in forma palese, per alzata di mano, delibera di
elaborare l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Autorizzazione progetto 10. 8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 pari ad € 22.000,00 , a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. (delibera n.2)
Si passa ad individuare i criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore)
previste nel progetto approvato e finanziato.
Il Dirigente, dopo aver spiegato il ruolo che tali figure andranno a ricoprire e precisando che
all’interno del progetto non sono previsti compensi, si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di
progettista. Il Collegio approva all’unanimità di individuare il progettista nella figura del Dirigente
Scolastico Dott.ssa Cristina MARAVALLE in ragione delle sue competenze e abilità, in coerenza con
il Progetto che l’Istituzione scolastica ha presentato. (delibera n. 3)
Il Dirigente presenta i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane per la figura di
collaudatore che saranno proposti poi al Commissario Straordinario. Dopo un momento dedicato
al confronto e alla discussione, si passa all’approvazione dei seguenti criteri:
1
2

3

4
5

Attestati relativi a corsi di
formazione specifici su reti wifi
Laurea in Ingegneria Informatica o
Matematica

Per ogni attestato punti 5

Max 30

Voto =110+lode punti 10
Voto˃100˂110 lode punT 8
Voto˂100 punT 6

Max 10

Comprovate esperienze lavorative in
campo informatico, nella gestione e
nell’utilizzo di laboratori informatici e
nelle TIC.
Anzianità di docenza

Per ogni anno punti 1

Max 10

Per ogni anno punti 0,20

Max 8

Diploma di Perito Informatico o
Elettronico

Qualsiasi voto punti 5

Punti 5

I docenti che si candideranno a ricoprire tale ruolo devono avere almeno uno dei requisiti richiesti,
altrimenti si estenderà la selezione alle scuole viciniore e in seguito al personale esterno. Il bando
per presentare le candidature sarà pubblicato all’albo dove saranno specificati i tempi entro i quali
è possibile candidarsi. Il Collegio delibera all’unanimità. (delibera n. 4)
6. Comitato di valutazione: regolamento e chiarimenti
L’insegnante Cherubini Daniela, membro del Comitato di Valutazione, riferisce al Collegio
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che il 9 maggio si è riunito il Comitato di valutazione; da una comparazione con altri Istituti
Omnicomprensivi si è ritenuto opportuno ridurre il numero dei genitori da tre a uno, mantenendo
lo stesso numero di componenti previsti per gli Istituti comprensivi; di conseguenza il genitore
eletto come rappresentante dell’Istituto Agrario volontariamente si è dimesso, mentre gli altri due
genitori hanno espresso la volontà di accordarsi e di comunicare successivamente la decisione che
riterranno opportuna. Il Comitato ha stabilito lo Statuto interno, mentre i criteri di valutazione
saranno stabiliti in incontri successivi.
7. Adempimenti anno di prova
L’insegnante Topo comunica che il Comitato di valutazione è convocato per il 1° luglio alle ore
8.30, come previsto negli adempimenti finali e sarà predisposto un calendario orario per i docenti
in anno di prova; inoltre si chiede ai docenti in prova di consegnare il file del percorso svolto entro
il venti giugno, salvo ritardi nella formazione online o altre attività previste nella piattaforma
Indire.
8. Adesione al progetto : “ Apri gli occhi “
L’insegnante Topo comunica che è stata data l’adesione al progetto “Apri gli occhi”, progetto
gratuito promosso dal Ministero della sanità in collaborazione con le scuole; informa che è
prevista la partecipazione dei bambini dell’ultimo anno infanzia, della primaria e della classe prima
della scuola secondaria di I grado; si precisa inoltre che il progetto sarà realizzato nel prossimo
anno scolastico, ma era necessario dare ora l’adesione in quanto l’anno prossimo sarà selezionata
un’altra provincia e quindi il nostro istituto non avrebbe più tale opportunità. Il collegio esprime
parere favorevole (delibera n.5)
9. Varie ed eventuali
Il Presidente invita i docenti che usufruiranno della disoccupazione a seguire attentamente le
istruzioni previste nell’informativa n. 84, inviata alle singole scuole.
Non essendoci altri punti da discutere, la seduta si conclude alle ore 18.30.
Il Segretario
Ins. Miscetti Orietta

Il Presidente
Ins. Topo Rosa Maria

