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VERBALE n° 3 

Il giorno 12 ottobre 2015, 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. Atti di indirizzo 

3. Organico potenziato: delibera 

4. Nomina collaboratori del DS, eventuali responsabili sicurezza e fiduciario Montegabbione 

(Secondaria); 

5. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline, e conferma 

orario definitivo(delibera); 

6. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni in base al GLI; 

7. Calendario attività per ogni ordine di scuola: delibera 

8. Indicazioni nazionali per il Curricolo: misure di accompagnamento 2015/16 - delibera 

9. POF 2015-2016: integrazioni e/o variazioni organigramma (nomina docenti referenti classi parallele - 

nomina coordinatori di classe – FFSS: inclusione, progetti e innovazione, tecnologia digitale – Pof - 

Formazione Sicurezza, Lim e  App con De FIlis, Centro Fare, - Programmazioni di plesso; 

10. Bonus formazione: istruzioni; 

11. 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 Devoti Agnese, Giuliacci e Pettinari docenti di scuola dell’infanzia; Cattel 

Gerardina, Picconi Bruna, Renzetti Maria, Sciri Francesca docenti di scuola primaria; Chioma Valeria, Forlano 

Luciano, Frulio Donato, Orsini Sonia, Pallotta Anastasia, Pattuglia Moira, Piselli Simona, Umena Luciano 

docenti di scuola secondaria I grado; Bozzi Francesco, Dragoni Elena e Mecarelli Silvia docenti di scuola 

secondaria di II grado. 

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il prof. Boria dà lettura del verbale precedente. La prof.ssa Stella precisa che al punto 8 è necessario  

modificare la frase “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” nel modo seguente: “Fa notare che i risultati 

ottenuti dalle classi quinte a livello d’Istituto sono pressoché in linea con i risultati di riferimento mentre 

quelli delle classi seconde sono leggermente inferiori;  è presente una grossa variabilità tra le classi”;  Con 

questa modifica il verbale viene approvato all’unanimità (delibera n. 12).   

 



2.  Atti di indirizzo 

Il DS informa il Collegio che sta predisponendo, insieme ai collaboratori e agli insegnanti che hanno lavorato 

alla compilazione del Rav, gli atti di indirizzo che saranno alla base del POF triennale. Tali atti saranno 

illustrati  al prossimo Collegio Docenti.    

 

3. Organico potenziato: delibera 

Il Ds illustra la seguente proposta di organico potenziato elaborata dal gruppo di docenti riunitosi in data 5 

ottobre, tenendo conto che all’Istituto Omnicomprensivo possono essere assegnati massimo otto docenti 

tra primaria e secondaria: 

Agrario:  

Ordine campi di potenziamento: 7-5-2-6-1-3-4 

Richiesta docenti: campo 7. Potenziamento laboratoriale  

                                                  n.1 docente classe concorso A058;  

Tric815008: 

 Ordine campi di potenziamento: 1-3-2-6-4-5 

 Richiesta docenti: campo 1.  Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità 

                                                    n.1 docente sostegno primaria + n.1 docente classe concorso A043 

                                  campo 3. Potenziamento scientifico 

                                                    n. 1 docente primaria + n.1 docente classe concorso A059 

                                  campo 2. Potenziamento linguistico 

                                                    n. 1 docente primaria 

                                  campo 6. Potenziamento laboratoriale 

                                                   n. ½  docente primaria + n. 1 docente classe concorso A059 

Inoltre sarà richiesto ½ docente di scuola primaria per il semiesonero del collaboratore vicario del dirigente. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 13) 

 

4. Nomina collaboratori del DS, eventuali responsabili sicurezza e fiduciario Montegabbione 

(Secondaria); 

 

Il DS nomina secondo collaboratore il prof. Cipolla Riccardo, docente di scuola secondaria,  la prof.ssa 

Ceccarelli Monica fiduciaria del plesso di scuola secondaria di Montegabbione e l’ins. Dini Ivana fiduciaria 

della scuola primaria di Monteleone insieme a Pattuglia Antonella; relativamente alla sicurezza gran parte 

dei fiduciari chiede la collaborazione di altri docenti e/o del personale ATA:  

Plesso  Infanzia Primaria Secondaria 

Ficulle Miscetti Orietta Massarotti Loredana  Pallotta Anastasia 

Fabro Frasconi Silvana Lombroni Federica Niciarelli Umberto 

Montegabbione Cherubini Angela Berilli M. Nicoletta Caporali Mauro 

Monteleone Fratini Annalisa ----------------------- -------------------------- 

Parrano  Palombo Elena Pambianco Elisa -------------------------- 

 

Inoltre il DS conferma addetti al servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza l’ins. Lombroni Federica 

e il collaboratore Caporali Mauro, in continuità col precedente a.s.. 

 

5. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline, e conferma 

orario definitivo (delibera); 

Si procede con le seguenti assegnazioni: 

INFANZIA 

Palombo Elena a Parrano, plesso in cui è stato autorizzato il funzionamento a tempo completo anziché 

ridotto; 

PRIMARIA 

Pambianco Elisa a  Parrano 11h e Grassini M.Elisa a  Fabro 6h inglese;  

Nella strutturazione dell’orario definitivo sono state apportate le seguenti modifiche rispetto alle 



assegnazioni del collegio precedente: Montagnolo 12 ore a Montegabbione e 10 Parrano e  Cecchini 

Alessandra 18 ore a Montegabbione e 4 a Ficulle; inoltre è stato necessario apportare le seguenti variazioni 

nell’assegnazione delle discipline:  

Monteleone:  Dini Ivana lab di matematica in 1^; 

Montegabbione: Fattorini: geografia e tecnologia in 3^, arte in 1^ e 2^,  Belotti arte in 3^,  Berilli arte in 4^ e 

5^; 

Ficulle: Massarotti: musica in 1^, Di Girolamo: arte in 1^ 

Parrano:  Pambianco Elisa: Arte e Immagine  

Inoltre, a seguito di sopraggiunte necessità organizzative,  si propone che l’insegnante di religione Pezzini 

Celeste effettui 4h di insegnamento presso la scuola primaria di Montegabbione e 2h presso la scuola 

primaria di Fabro. 

SECONDARIA I grado 

FICULLE 

Capotosti Monica: Tecnologia I, II, III C;  

Chioma Valeria: Inglese I, II, III C;  

Collazzoni Marco: Artistica I, II, C;  

Frulio Donato: Artistica III C;  

Pallotta Anastasia: Attività Alternative IIIC. 

 

MONTELEONE 

Bartoccio Moira:  matematica e scienze  classe I D;   

Sarrini Isabella:  francese classe III D;   

Frulio Donato: arte classe I-II-IIID;   

Molitierno Dongiacomo Raffaelina:  tecnologia classi I-II-III;  

Bombace Silvia: musica classe I-II-III D. 

 

FABRO 

Perri Adolfo: matematica IA 

Rossi Orietta: Lettere IIA 

Milani Nadia: laboratorio IA IB IIIA IIIB 

Molitierno Dongiacomo Raffaelina: tecnologia tutte le classi 

Marricchi Paola : inglese IIIA IIIB 

Umena Luciano: Attività Alternative IA 

Orsini Sonia:  Attività' Alternative  IB 

Stella Renata: Attività Alternative IIIA 

 

MONTEGABBIONE 

Mosconi Mirco (modifica): Italiano III e storia I/II 

Cipolla Riccardo: italiano  I/II e geografia I/II e III 

Morettini Carla: arte I/II e III 

Marricchi Paola: inglese I/II e III 

Frosinini Claudia: francese I/II e III 

Molitierno Dongiacono Raffaelina: tecnica III  

Chiappini Paola: tecnica I/II 

Papasidero Stefania: ed. fisica I/II e III 

Perri Adolfo: matematica e scienze I/II e III 

Ceccarelli Monica: Attività alternative I/II  e  III 

Secondaria II grado 



CIPOLLA Riccardo: lingua e letteratura italiana e storia 

LUPI Michela: Lingua inglese 

MASSETTI Susanna: Scienze della Terra e biologia 

BOZZI Francesco : Educazione fisica 

DRAGONI Elena: Religione 

CHIAPPINI Paola: Ecologia e pedologia 

BORIA Francesco: Matematica, informatica e fisica 

BATTISTELLI Benedetta: Chimica agraria 

CLEMENTUCCI Ambra: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

MECARELLI Silvia: Diritto ed economia 

Per le attività alternative si propongono le seguenti tematiche: 

Storia delle religioni; Educazione alla mondialità; Approfondimento di varie Costituzioni; storia dei popoli 

d’Europa e del Mediterraneo; Letteratura internazionale; Percorsi di educazione ambientale o di educazione 

alla salute; Approfondimento linguistico interculturale. 

A questo punto il DS precisa che i docenti di sostegno possono essere utilizzati per sostituire docenti nella 

classe in cui sono assegnati e solo in situazioni di emergenza possono sostituire docenti di altre classi e per 

un tempo limitato. 

Per quanto riguarda l’orario definitivo si evidenziano le seguenti variazioni: 

infanzia Parrano ore 8 - 16.00 e primaria Parrano ore 8.25-13.25 (lun. merc. giov. ven.) e 8.25-16.25 

(martedì); 

si acquisisce l’orario di funzionamento dell’Istituto Agrario: 8.30-13-30 (lun, merc, ven, sab) e 7.55- 13.55 

(mart e giov); 

Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità (delibera n. 14). 

 

6. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni in base al GLI; 

 

Si procede con le seguenti assegnazioni: 

Silvi Scilla: infanzia Ficulle 12,30h 

Ardenghi  Monica: primaria Fabro  22h, IVB e IVC 

Amori Alessandra: primaria Fabro  22h, IIC e IIIC 

Grassini M. Elisa:  primaria Mgabbione 11h, IIID 

Pambianco Elisa: primaria Mgabbione  11h, IVD 

Leonardi Laura: secondaria II grado Fabro, 18h IIA 

Il collegio esprime parere favorevole (delibera n. 15) 

7. Calendario attività per ogni ordine di scuola: delibera 

Il DS presenta il piano delle attività per il corrente anno scolastico e comunica che appena predisposto sarà 

trasmesso ai plessi il calendario con le date degli incontri programmati. Il prof. Cipolla precisa che ai colloqui 

previsti a febbraio parteciperanno tutti i docenti mentre al termine dell’anno scolastico solo i coordinatori di 

classe effettueranno la consegna delle pagelle.   (delibera n. 16)  Allegato 1    

Il DS precisa che tale piano potrebbe subire qualche variazione considerando il corrente anno scolastico un 

anno di cambiamento. 

8. Indicazioni nazionali per il Curricolo: misure di accompagnamento 2015/16 - delibera 

Il prof Cipolla illustra il progetto relativo alle misure di accompagnamento per il curricolo,  già presentato 

all’USR poiché in scadenza sabato 10 ottobre; fa presente che è stato elaborato un progetto in rete con le 

scuole di Orvieto-Montecchio, Orvieto-Baschi e San Venanzo per approfondire le tematiche relative alla 

certificazione delle competenze. (delibera n. 17) 



9. POF 2015-2016: integrazioni e/o variazioni organigramma (nomina docenti referenti classi parallele - 

nomina coordinatori di classe – FFSS: inclusione, progetti e innovazione, tecnologia digitale – Pof - 

Formazione Sicurezza, Lim e  App con De FIlis, Centro Fare, - Programmazioni di plesso; 

 

Si procede con le nomine seguenti:  

 

Referenti classi parallele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatori di classe 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si passa all’assegnazione delle Funzioni Strumentali: 

Area 1. Coordinamento attività inclusione scolastica e sociale:  

              Montagnolo Ester e Sciri  Francesca 

Considerando che l’ins. Sciri Francesca risulta assente giustificata, il DS si riserva di acquisire la disponibilità 

dalla diretta interessata. 

 

Classi Prima  Seconda Terza  Quarta Quinta 

Primaria Pambianco 

Elisa 

Berilli 

M.Nicoletta 

Dini Ivana Frosoni Marika Barbanera Lery 

Secondaria Marchesani 

Immacolata 

Pasquini 

Antonio 

Pallotta 

Anastasia 

  

SECONDARIA 

 I grado 

   

Ficulle I-II C Marchesani  III C Chioma Valeria 

Fabro IA Leonardi  

IB Casubaldo 

IIA Rossi IIIA Federici 

IIIB Tiberi 

Montegabbione I-II E  Perri Adolfo  III E Mosconi  Mirco 

Monteleone I D Bartoccio Moira II D Pasquini Antonio III D Danesi Agnese 

SECONDARIA  II GRADO 

Fabro 

 IIA    

Cipolla Riccardo 

  

PRIMARIA  Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Ficulle Massarotti 

Loredana 

Cinotti Maria 

Rosa 

Carletti 

 Paola 

Di Girolamo 

Claudia 

Costolino 

Antonella 

Fabro IB Galli 

IC Lanzi 

Lombroni IIIB Cattel   

IIIC Picconi 

IVB Neri  

IVC Gobbini 

Barbanera 

Montegabbione Montagnolo 

Ester 

Montagnolo 

Ester 

Cecchini 

Alessandra 

Berilli 

M. Nicoletta 

Fattorini 

Luciana 

Monteleone Belotti 

Antonietta 

Dini Ivana Dini Ivana Pattuglia 

Antonella 

Peruzzi 

Graziella 

Parrano  

 

Pambianco 

Elisa 

(pluriclasse) 

-----------------    



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

             Leonardi Caterina - Umena Luciano - Cecchini Alessandra/ Ceccarelli Monica 

Si precisa che relativamente ai progetti dovrà essere coinvolta l’ins. Amori già designata referente  

Area progetti e territorio per la scuola secondaria di secondo grado. 

 

Area 3. Curricolo verticale-valutazione-competenze-PdM-Continuità e formazione-Nuove Indicazioni 

Pattuglia, Tiberi, Ceccantoni  

Il DS,  a questo punto, nomina l’ins Cecchini Alessandra come referente per la continuità e chiede pertanto 

che venga coinvolta nell’area 3. 

 

Area 4. Sviluppo delle tecnologie digitali 

               Lanzi Rosalba e Stella Renata 

Registro- Sito – innovazione e supporto alla didattica 

(Lanzi, Stella) 

A questo punto, l’ins Montagnolo comunica che il sussidiario in adozione per la classe seconda di Parrano, 

Girogiromondo 3  Elmedi Editore, è fuori produzione e pertanto propone l’adozione del sussidiario Rosso 

Fuoco 3, Ardea Editrice, già in uso nel plesso e presenta la relazione del team docente, che sarà consegnata 

in ufficio. 

Il DS comunica che la scadenza per la presentazione del POF triennale è prorogata al 15 di gennaio. 

Relativamente alla programmazione di plesso ogni fiduciario ha consegnato elenco progetti e uscite come da 

allegato. (Allegato 2). Sarà cura di ogni responsabile completare la documentazione necessaria (orari e 

schede progetto) nel più breve tempo possibile.  

L’ins. Leonardi Caterina comunica  di aver presentato la candidatura per i seguenti progetti: 

1) progetto “SOCIAL BOYS  - CAREGIVING SCOLASTICO” 

Il progetto  ha la finalità di promuovere, la figura del “caregiver scolastico”, ossia la figura di “colui che si 

prende cura dell'altro (in primis studenti con BES, DSA e/o stranieri di recente ingresso o comunque studenti 

con difficoltà) e se ne fa carico, aiutandolo a sostenere ed affrontare le sue difficoltà”.   

2) progetto “LABORATORIO DI PACE”, previsto nel Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza 

Democratica “Pace, fraternità e dialogo”, proposto dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace 

ed i Diritti Umani.  

La stessa insegnate comunica che il prof. Antonio Pasquini e la prof.ssa Danesi Agnese parteciperanno 

insieme a tre alunni della classe seconda di Fabro alla Conferenza nazionale “Giovani costruttori di pace” 

presso il Senato della Repubblica a Roma, giovedì 22 ottobre.  

3)  progetto “LINK TO SCHOOL” 

Un progetto, promosso dall'AMREF,  di gemellaggio tra scuole italiane e scuole del Kenya, in cui, attraverso 

una piattaforma di lavoro, gli studenti si scambieranno esperienze, vissuti ed idee su un tema di comune 

interesse, legato alla dimensione della cittadinanza attiva e consapevole.  

4) progetto “SCUOLA AMICA”, promosso dall'UNICEF,  con la proposta educativa “L’Albero dei 

diritti”,finalizzata ad attivare prassi educative che traducano nel contesto scolastico le finalità e gli obiettivi 

dell’ art. 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (diritto all’educazione).  



Il prof. Cipolla presenta la proposta AIRC per adesione alla campagna “Cancro, io ti boccio” con vendita 

arance e possibilità di ospitare un ricercatore AIRC per diffondere l’importanza della prevenzione e il 

sostegno alla ricerca. 

Per quanto riguarda la formazione il DS  comunica  che stanno per iniziare il corso sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie in rete con la De Filis e il corso di matematica in rete con Orvieto-Montecchio in collaborazione 

con il centro FARE; in merito alla sicurezza invita i docenti a frequentare i corsi che saranno organizzati 

dall’istituto e fa notare che con le quattro ore che si faranno quest’anno si completa il ciclo delle dodici ore 

previste in tre anni.   

L’ins. Lanzi presenta e propone il corso di formazione “Oltre Moodle”, in continuità con quello svolto lo 

scorso anno; l’in Cinotti propone almeno due incontri sull’uso della lim e del registro elettronico; l’ins. 

Miscetti propone la formazione sulla elaborazione di U d A e compiti reali. 

Il collegio approva all’unanimità (delibera n.18) 

Il Ds comunica che è necessario predisporre piani di emergenza in caso di personale assente, specifici per 

ogni singola realtà; sarà predisposto un modello base da adeguare nelle varie situazioni da includere nella 

programmazione di plesso insieme alle modalità in cui avviene il cambio dei docenti nelle classi al 

termine/inizio delle unità orarie. 

10. Bonus formazione: istruzioni; 

Il Ds informa che sarà erogato fin dal corrente anno il bonus di 500 euro per i docenti di ruolo destinato alla 

formazione; al termine dell’anno scolastico il docente dovrà consegnare la documentazione che attesta le 

spese sostenute. Saranno comunicate ulteriori disposizioni ministeriali.  

 

11. Varie ed Eventuali 

La prof.ssa Stella presenta e commenta i risultati della Prova Nazionale delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado.  

Esprime una certa soddisfazione per i punteggi complessivi conseguiti dall'istituto che risultano in linea o 

superiori, nel caso della matematica, con quelli di riferimento. Si nota abbastanza uniformità nei punteggi 

generali delle diverse classi ad eccezione di una della quale si conosce la problematicità fin dalla scuola 

primaria. Emerge invece una certa variabilità dall'analisi approfondita dei vari ambiti. Su tale aspetto 

sarebbe necessaria una riflessione da parte dei docenti delle classi terze. 

Riguardo alla correlazione tra i punteggi invalsi e quelli attribuiti dagli insegnanti di classe solo in un caso si 

rileva una forte corrispondenza, altrimenti questa risulta spesso medio bassa o scarsamente significativa.   

Nel triennio si conferma la tendenza dell'Istituto ad un buon posizionamento rispetto ai livelli di riferimento 

per l'Umbria, Centro Italia, Italia. 

Dall'analisi del trend nelle classi a partire dalla seconda primaria si nota un progressivo miglioramento che si 

accentua nella classe terza secondaria. Probabilmente ciò va imputato alla diversa importanza che si 

attribuisce alla prova sia da parte degli insegnanti che degli alunni che, collocata all'interno dell'esame di 

stato, risulta a volte determinante nel calcolo del voto finale. 

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 19.00. 

 

Il Segretario                                                                             Il Presidente 

Rosa Maria TOPO                                                         Dott.ssa Cristina MARAVALLE 


