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VERBALE n° 2 

 

Il giorno 11 settembre 2015, alle ore 8.50, 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. Disposizioni del DS assegnazione sezioni infanzia e richiesta parere al collegio 
3. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline; delibera 
4. Assegnazione provvisoria  dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni;, 

delibera 
5. Nomina tutor e proposta di procedere all’individuazione di candidati docenti 

per Comitato di Valutazione da eleggere con scrutinio segreto al prossimo 
collegio 

6. Orario dei plessi, delibera 
7. Piano annuale delle attività: delibera fino al mese di  ottobre 
8. Relazione Invalsi 
9. Presentazione Sito 
10. Predisposizione del POF : Commissione Infanzia- Proposta aree del POF -Nomina 

Fiduciari di plesso-  Nomina dei referenti ; nomina referenti classi parallele. - 
Definizione organigramma provvisorio-  

11. Programmazione di plesso: istruzioni. Vigilanza ricreazione; Attività alternative 
RC; presentazione percorso didattico formativo nel Poffino  

12. Comunicazioni DS : Protocollo Somministrazione Farmaci istruzioni; autorizzazioni 
entrate e uscite anticipate pre e post scuola: vigilanza. Comportamento in 
caso di ripetuti ritardi; puntualità dei docenti. PEC plessi, archivio dei file; 
Disposizioni sull’ordine e la pulizia delle aule 

13. Conferma accreditamento per il tirocinio: delibera 
14. Convocazione GLHI 
15. Definizione date per assemblee ed elezione OOCC 
16. 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 e Pettinari docenti di scuola dell’infanzia; Attardi, 

Belotti, Capponi, Carletti, Dini, Pezzini, Piazzai e Renzetti docenti di scuola primaria; 

Casubaldo docente di scuola secondaria I grado. 



Il DS chiede di inserire un ulteriore punto all’o.d.g.,  relativo al PON; il collegio esprime 

parere favorevole; viene così inserito il punto 1a : Presentazione progetto PON, delibera. 

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il Dirigente dà lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità 

(delibera n. 5). 

2. Presentazione progetto PON e delibera: 

La prof.ssa Stella, membro del gruppo di progetto, presenta il PON 2014/2020 nel suo 

insieme, specificando che questo riguarda la realizzazione, l’ampliamento e  

l’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan /Wlan nei plessi di Scuola Infanzia di Ficulle, 

Fabro Scalo, Parrano ;Scuole Primarie di Montegabbione, Monteleone, Ficulle, Parrano, 

Fabro Scalo; Scuole Sec.1° grado di Fabro Scalo, Montegabbione, Monteleone e  che si 

può accedere al finanziamento per un importo di 15.000,00 euro in quanto l’Istituto non 

ha beneficiato del Bando Wireless (prot.2800 del 12/11/2013) Il collegio delibera 

all’unanimità (delibera n. 6) 

3. Disposizioni del DS assegnazione sezioni infanzia e richiesta parere al collegio 
 
Il Ds espone la situazione di fatto delle scuole dell’infanzia dell’istituto facendo notare le 
liste di attesa e le numerose richieste fatte all’USP e all’USR per l’istituzione di una nuova 
sezione a Ficulle e Montegabbione e il funzionamento a tempo ordinario a Parrano e fa 
notare anche la non istituzione di classi con 10 alunni nella scuola primaria di  
Montegabbione. Considerando che nel plesso di Fabro, scuola infanzia, alcuni genitori 
hanno chiesto il tempo ridotto, la DS comunica la sua proposta per la quale chiede il 
parere al collegio, cioè di istituire una sezione a tempo ridotto, anziché a tempo  ordinario 
a Fabro e di istituire una sezione a tempo ridotto a Ficulle dove sono presenti il maggior 
numero di bambini in lista d’attesa, e di utilizzare un docente dell’organico potenziato, 
per la scuola primaria di Montegabbione.  Inoltre se ci sarà assegnata un’ulteriore 
docente per la scuola dell’infanzia sarà distribuita tra le scuole di Montegabbione  e 
Parrano. Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 
 

4. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline; delibera 

Si procede all’assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni/classi e alle discipline per la 

scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado. Allegato 1. 

Si passa all’assegnazione dei docenti alle sezioni della scuola dell’infanzia: 

 Fabro: sez. A Frasconi e Cherubini Daniela 

             sez. B= Ceccantoni e Rotondi 

             Sez.C= Devoti e Ferrazzano 

             Sez. D= Norma Maria Antonietta 

Ficulle: sez. A = Miscetti e Caprioli 

             Sez. B = Romano 

Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n.ro 7a).   

 

 



5. Assegnazione provvisoria  dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni;, delibera 

Si propongono le seguenti assegnazioni provvisorie: 

Boccia Katia a Fabro, classi prima e quarta; 

Sciri Francesca a Montegabbione, classe 4^ 

Mascelloni Mauro a  Fabro, classe I B 

Umena Luciano a Fabro, classe I A 

Ceccarelli Monica a MGabbione,  classi III E e Ficulle classe I C 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.ro 7b).   

6. Nomina tutor e proposta di procedere all’individuazione di candidati docenti per 
Comitato di Valutazione da eleggere con scrutinio segreto al prossimo Collegio 

 

Vengono nominati i seguenti tutor: 

Ceccantoni Gabriella per Rotondo Lucia,  

Devoti Agnese per Ferrazzano Angelina, 

Frasconi Silvana  per Norma Maria Antonietta, 

Miscetti Orietta per Romano Michela e Caprioli Carla 

Pompili Rossella per Sciri Federica 

Il DS chiede al Collegio di individuare alcuni docenti tra i quali eleggere due componenti 

del Comitato di Valutazione, al prossimo Collegio, a scrutinio segreto. 

7. Orario dei plessi, delibera 
Si passa alle proposte di orario definitivo, come da Allegato n.2. 

Inoltre il DS comunica che nei primi giorni di scuola l’orario di funzionamento dell’Istituto 
Agrario sarà ridotto a causa della mancanza di docenti;  per i primi tre giorni propone 
come orario 8.10-11.10 per poi adeguarlo in base alle risorse di personale docente 
assegnate, fino al completamento orario. Per quanto riguarda l’orario definitivo propone 
di lasciare facoltà di decidere al Collegio specifico di tale ordine di scuola. 
 
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.ro. 8). 

 

8. Piano annuale delle attività: delibera fino al mese di  ottobre 
 
Il DS illustra le proposte del mese di ottobre relativamente alle attività funzionali 
all’insegnamento, come di seguito indicato: 
Collegio docenti unificato (2h);  consigli di classe (1h, scuola secondaria);  assemblee di 
classe precedenti  le elezioni per il rinnovo dei Consigli di intersezione e di  interclasse (1h); 
intersezione (2h), coordinamento didattico di plesso (2h) e attività interplesso (1h) (scuola 
infanzia). Il collegio esprime parere favorevole all’unanimità (delibera n.ro 9). 
 

9. Relazione Invalsi 
La prof.ssa Stella presenta i risultati delle prove Invalsi relativamente alla scuola primaria. 
Fa notare che i risultati ottenuti a livello d’Istituto sono pressoché in linea con i risultati di 
riferimento, ma permane una grossa variabilità tra le classi; inoltre rileva la difficoltà dei 
nostri alunni ad argomentare le procedure e il DS invita i docenti a far esercitare gli alunni, 
anche a livello scritto, a spiegare il perché del procedimento seguito nella risoluzione di 
problemi. Inoltre nella lingua italiana si nota un livello basso nei quesiti di grammatica. 



Si prende in esame anche la correlazione tra i risultati delle prove e il voto assegnato 
all’alunno nella stessa disciplina e si rileva che non sempre c’è una buona correlazione, 
ragion per cui, sostiene il DS, si dovrà lavorare alla costruzione e condivisione di criteri di 
valutazione disciplinari il più possibile oggettivi e omogenei. L’ins. Stella rileva che da una 
comparazione dei risultati degli ultimi tre anni si nota un certo miglioramento; inoltre fa 
notare i risultati positivi della classe quinta di Monteleone che tre anni fa era stata 
depennata per cheating, con soddisfazione dei docenti del plesso. 
 
 

10. Presentazione Sito 
 
Le insegnanti Stella e Lanzi illustrano la struttura del sito della scuola e invitano i docenti a 
prenderne visione e segnalare eventuali incongruenze e anche proposte di 
miglioramento. 
  

11. Predisposizione del POF : Commissione Infanzia- Proposta aree del POF -Nomina 
Fiduciari di plesso-  Nomina dei referenti ; nomina referenti classi parallele. - 
Definizione organigramma provvisorio-  

 
Il DS procede alle seguenti nomine: 
Commissione Infanzia: Cherubini Angela, Cherubini Daniela, Fratini Annalisa, Miscetti 
Orietta, Massaccesi Angela. 
Fiduciari di plesso e referenti registro elettronico (+): 
 

 
Referenti: 
Scuola Infanzia: Miscetti Orietta 
Scuola secondaria II grado: da nominare 
Area progetti e territorio secondaria II grado: da nominare 
Orientamento classi terze: Casubaldo Margherita 
Invalsi: Stella Renata 
Registro digitale: Lanzi Rosalba 

Plesso Infanzia Primaria Secondaria I 

Ficulle Romano Michela Costolino Antonella 

+ Frosoni Marika 

Baldini Agnese 

+ Marchesani Immacolata 

Fabro Ceccantoni 

Gabriella 

Cattel Gerardina e 

Gobbini Emma 

+ Neri Emanuela 

Casubaldo Margherita e 

Mascelloni Mauro 

+ Federici Laura 

Montegabbione Buconi Anna Rita Fattorini Luciana 

+ Sciri Francesca 

Da nominare 

Monteleone Forbicioni 

Francesca 

Pattuglia Antonella  

+ Sciri Federica 

Pupo Paolo 

+ Forlano Luciano 

Parrano Massaccesi Angela Montagnolo Ester ----------------- 



BES: Montagnolo Ester 
DSA: Fattorini Luciana 
Erasmus plus- Gemellaggio: Danesi Agnese, Lanzi Rosalba, Orsini Sonia 
 
Commissione GLI: 
Referente BES:  Montagnolo Ester 
Referente DSA: Fattorini Luciana 
Docenti di sostegno (referente Sciri Francesca) 
Rappresentante dei docenti: Danesi Agnese 
Rappresentante dei genitori: sarà nominato dal Commissario Giulivi Walter 
Rappresentante ASL: Buiarelli Patrizia 
Rappresentante Enti Locali: Barbanera Massimo 
 
Per quanto riguarda la nomina dei referenti per classi parallele si lasciano decidere i 
docenti stessi che comunicheranno i nominativi ai collaboratori del DS. 
A questo punto l’ins. Cecchini Alessandra riferisce relativamente al progetto di motoria 
per le classi prime: ogni classe deve svolgere due ore settimanali di educazione fisica a 
distanza almeno di 48 ore ed è necessario concordare l’orario poiché sarà lo stesso 
docente esterno che lavorerà nel nostro Istituto e in quello di San Venanzo. Inoltre 
comunica che il tredici ottobre, ore 15.00-18.00 ci sarà a Perugia un seminario “Dal corpo 
alla matematica” a cui sono invitati i docenti di ed fisica delle classi prime e i docenti di 
matematica.  
Il DS propone le seguenti aree del POF  auspicando la partecipazione dei docenti  già 
coinvolti in passato (proposti in ogni area): 

1. Coordinamento attività inclusione scolastica e sociale  
(Montagnolo, Leonardi, Fattorini, Picconi, Mascelloni) 

2. Coordinamento extra-scuola 
Progetti- territorio- innovazione-reti di scuole- raccordo POF-  

(Leonardi, Umena, Cecchini, Ceccarelli) 

3. Curricolo verticale-valutazione-competenze-PdM-continuità e formazione-nuove 
indicazioni 
(Cecchini, Pattuglia, Tiberi, Topo, Ceccantoni, Carletti, Marchesani, Baldini) 

4. Sviluppo delle tecnologie digitali 
Registro- Sito – innovazione e supporto alla didattica 

(Lanzi, Stella) 

Il DS invita i docenti interessati a presentare la propria candidatura per la Funzione 
Strumentale la quale, una volta designata, avrà a disposizione un pacchetto di ore dal Fis, 
stabilito con la  RSU in base al lavoro da svolgere, per retribuire i docenti che saranno 
coinvolti nel lavoro relativo ad ogni area; è auspicabile e fondamentale la collaborazione 
tra le Aree. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n.ro 10) 

 
12. Programmazione di plesso: istruzioni. Vigilanza ricreazione; Attività alternative RC; 

presentazione percorso didattico formativo nel Poffino  
 
Il DS chiede che nella programmazione di plesso venga esplicitato l’orario dedicato alla 
ricreazione, nonché le attività previste per le attività alternative alla religione cattolica; 
invita i docenti a costruire UdA da inserire nel Poffino e quindi da presentare ai genitori 
all’assemblea di classe precedente le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli 
di sezione/classe. 



 
13. Comunicazioni DS : Protocollo Somministrazione Farmaci istruzioni; autorizzazioni 

entrate e uscite anticipate pre e post scuola: vigilanza. Comportamento in caso di 
ripetuti ritardi; puntualità dei docenti. PEC plessi, archivio dei file; Disposizioni 
sull’ordine e la pulizia delle aule 

 
Il DS informa  che sarà attivato il protocollo per la somministrazione dei farmaci salvavita in 
base alle richieste dei genitori;  invita i docenti a sollecitare i genitori a farne richiesta nei 
casi specifici. In caso di ripetuti ritardi, chiede ai docenti di far entrare in classe l’alunno 
alla seconda ora; raccomanda la puntualità dei docenti e l’ordine delle aule. 
Informa che è stata attivata la PEC di ogni plesso per la trasmissione ufficiale dei dati; 
relativamente all’archivio didattico, l’ins. Lanzi comunica che restano invariate le 
credenziali di accesso dell’anno precedente (il link è presente nell’area docenti del sito 
della scuola), una pw permette al fiduciario di caricare i materiali e una pw permette a 
ogni docente di consultare i materiali. 
 

14. Conferma accreditamento per il tirocinio: delibera 
 
Il DS propone la Conferma dell’Accreditamento dell’Istituzione Scolastica per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio  per la facoltà di Scienze della Formazione, del TFA e 
del sostegno. II Collegio approva all’unanimità (delibera n.ro 11). 
 

15. Convocazione GLHI 
 
Il DS comunica che il GLI è convocato per  il giorno 22 settembre alle ore  10.00, presso la 
sede centrale dell’Istituto. 
 

16. Definizione date per assemblee ed elezione OOCC 
 
Dopo un breve scambio di opinioni tese a valutare l’organizzazione, si stabilisce la data di 
venerdì 23 ottobre, con orari da concordare in modo diversificato tra i vari ordini di 
scuola. 
 

17. Varie ed Eventuali 
 

Il Ds presenta varie proposte di progetto pervenute e comunica che le stesse sono 
disponibili in ufficio per la consultazione. 
 

La seduta termina alle ore 12.10 
 
Il Segretario                                                                          Il Presidente 
Rosa Maria Topo                                                  Dott.ssa Cristina MARAVALLE 


