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VERBALE n° 5 

 

Il giorno 20 aprile 2017, alle ore 16.20, presso la sala polivalente di Fabro Scalo, si è riunito il 

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

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Integrazione al PTOF:  - progetti PON, delibera 

                                    - progetto “La rivolta dei segni” (scuola primaria Ficulle)      

3. Formazione d’Istituto e di Ambito, delibera 

4. Nomina referente d’istituto bullismo e cyberbullismo  

5. Adesione piattaforma Gsuite 

6. Varie ed eventuali 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario il 

prof. Riccardo Cipolla.  

Il DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti di tutti gli ordini di scuola. 

Risultano assenti giustificati: Capponi Alessia, Ceccantoni Gabriella, Cupello Tiziana, Devoti 

Agnese, Fratini Annalisa, Pezzini Celeste, Vivaldi Marcella, docenti di scuola dell’Infanzia; 

Ardenghi Monica, Attardi Francesco, Benedetti Paola, Cecchini Alessandra, Cecchini Ilda, 

Dragoni Elena, Galli Manola, Galli Patrizia, Grassini Maria Elisa, Lanzi Rosalba, Magnozzi Bianca 

Maria, Neri Emanuela, Viccica Manuela, Polpetta Vanessa docenti di scuola Primaria; 

Bombace Silvia, Casasole Virginia, Chiappini Paola, Federici Laura, Leonardi Maria Caterina, 

Marchesani Immacolata, Morettini Carla, Pattuglia Moira, Piselli Simona, Pupo Paolo, Rossi 

Orietta, Sarrini Isabella, Tiberi Elisa, Trenta Sonia e Umena Luciano docenti di scuola 

secondaria I grado; Cannizzaro Francesca, Canonico Renzo, Clementucci Ambra, Paluzzi 

Carlo, Tiberi Ilda Anna docenti di scuola secondaria II grado. 

La Dirigente chiede al Collegio di inserire i seguenti punti all’ordine del giorno: 

2.A  Adesione modello nazionale Certificazione delle Competenze, delibera; 

2.B  Borsa di studio Sant’Anna, delibera; 

Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il DS chiede se ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente pubblicato nel 

sito della scuola; non vengono presentate osservazioni e il Collegio esprime all’unanimità 

parere favorevole all’approvazione, con astensione degli assenti alla seduta di riferimento. 

(delibera n. 26). 

 

 

 

 



2.  Integrazione al PTOF:  - progetti PON, delibera 

                                        - progetto “La rivolta dei segni” (scuola primaria Ficulle)      

 

 

Il DS dà lettura delle dieci azioni e filoni di intervento previsti nel Programma Operativo 

Nazionale (PON) del MIUR, intitolato, “Per la scuola” 2014/2020 - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento: 

Competenze di base, Competenze di cittadinanza globale, Cittadinanza europea, 

Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, Cittadinanza e creatività digitali, Integrazione e 

accoglienza, Educazione all’imprenditorialità, Orientamento, Alternanza scuola-lavoro, 

Formazione degli adulti.  

La Commissione PON si sta occupando del bando relativo alle Competenze di base e il prof. 

Canonico dei bandi relativi a Educazione all’imprenditorialità e Alternanza scuola-lavoro.  

La docente Leonardi sta prendendo visione del bando relativo alla Cittadinanza globale e la 

prof.ssa Casubaldo di quello relativo all’Orientamento. Anche la docente Danesi ha dato 

disponibilità alla collaborazione a distanza, supportando le docenti in servizio Sciri e Cinotti per 

il PON Cittadinanza europea. 

La DS propone al Collegio di deliberare l’adesione generale al programma, incaricando la 

commissione Pon di valutare volta per volta a quali dei bandi partecipare, anche successivi a 

quelli finora emanati, in considerazione anche della significativa mole di lavoro richiesto sia ai 

docenti che all’ufficio di segreteria. 

Il Collegio approva all’unanimità l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale(PON) “Per la scuola” 2014/2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

(delibera n. 27) 

 

Per quanto riguarda il progetto “La rivolta dei segni”, proposto dall’Associazione Lettori 

portatili, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto,  l’insegnante Frosoni 

Marica illustra al Collegio che il progetto  mira alla realizzazione di un libro facilitato che possa 

essere letto da tutti, anche da persone con grave disabilità fisiche ed intellettive. Alla 

realizzazione parteciperanno i lettori portatili, gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria 

di Ficulle e gli utenti del Centro Socio Ricreativo residenziale “La porta del sole – USL Umbria 2” 

di Ficulle. 

 

L’insegnante Gobbini comunica che l’Unità di Apprendimento delle classi V della Scuola 

Primaria di Fabro “Paese ecologico”, relativa alle risorse rinnovabili, è stata cambiata con “Un 

giorno da romano”. La DS invita i docenti a progettare le Uda come parte integrante della 

pratica didattica, da condividere con tutto il consiglio di classe, i genitori e gli alunni. Gli 

obiettivi formativi devono riferirsi alle competenze trasversali di cittadinanza e tenere conto 

della verticalità dell’Istituto Omnicomprensivo. Ricorda inoltre ai docenti che sarebbe 

opportuno caricare su Scuola in chiaro parte della documentazione prodotta.   

 
2 A. Adesione modello nazionale Certificazione delle Competenze, delibera 

La DS riferisce al Collegio che, facendo seguito alla nota prot. n. 2000, del 23 febbraio 2017, 

che richiedeva alla scuole di comunicare formalmente entro il 20 marzo 2017 all’Ufficio 

Scolastico Regionale conferma o nuova adesione al modello sperimentale di certificazione 

delle competenze del primo ciclo, l’Istituto ha ottenuto  di poter proseguire nella 

sperimentazione del modello anche per l’anno scolastico 2016/2017 con la clausola di inviare 

l’eventuale delibera del Collegio docenti.  

Il Collegio delibera all’unanimità la prosecuzione della sperimentazione del modello di 

certificazione delle competenze per il corrente anno scolastico. (delibera n. 28) 

 

2 B. Borsa di studio Sant’Anna, delibera.  

Il Bando per il Conferimento di Borse di studio agli alunni della Scuola Secondaria di I e II 

grado da parte dell’Istituto di formazione culturale Sant’Anna, esplicita che i criteri di 

segnalazione utilizzati dalle scuole faranno riferimento come di consueto a due ordini di 



elementi: il merito (acquisito nella partecipazione alla vita scolastica e i risultati conseguiti); la 

necessità del sostegno finanziario per consentire un pieno accesso alle opportunità formative. 

La DS propone al Collegio di individuare tutti gli alunni che, in base alla media dei voti 

riportata nel primo quadrimestre, si siano collocati nella fascia di merito compresa tra 8,5 e 10 

e di richiedere alle famiglie interessate l’autocertificazione volontaria del reddito complessivo 

famigliare dell’anno 2015. La scelta del beneficiario ricadrà sull’alunno appartenente alla 

famiglia con reddito minore e che non abbia già beneficiato della stessa o di altre borse di 

studio. Una commissione ad hoc, composta dalla DS, dai collaboratori Topo e Cipolla e 

dall’assistente amministrativo Dini Tiziana, decreterà il vincitore.  

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

 

3. Formazione d’Istituto e di Ambito, delibera. 

Si propone al Collegio di modificare il Piano di Formazione aumentando i vari segmenti orari 

dei corsi attivati nel corrente anno, in modo che ogni corso abbia un totale di 25 ore 

corrispondenti a un’unità formativa, così come è stato deciso anche a livello regionale, su 

modello universitario, suddividendoli tra possibili opzioni: ore in presenza, online, 

documentazione e studio, realizzazione prodotto.  

Il prof. Mascelloni informa il Collegio che in merito al corso sul Disturbo oppositivo-

provocatorio, sono state svolte 18 ore in presenza e chiede quindi di inserire le 7 ore mancanti 

facendo risultare le ore effettivamente dedicate allo studio, documentazione e realizzazione 

prodotto, compilazione di tabelle e sperimentazione del  lavoro svolto. 

La DS invita tutti i docenti ad aggiornare il Portfolio inviato a tutti i plessi in attesa del 

documento ufficiale da parte dell’Indire. Il Portfolio d’Istituto sarà validato dal Dirigente entro 

giugno e dovrà contenere anche le ore di formazione in plenaria che sono state deliberate. 

L’insegnante Cinotti chiede se la formazione a carattere universitario possa rientrare nel 

portfolio: la DS informa il Collegio sulla possibilità che nel previsto rinnovo contrattuale ci sia 

una suddivisione in fasce per il personale docente non solo legato all’anzianità di servizio, ma 

anche alla carriera e alla formazione; pertanto è bene riportare ogni esperienza formativa nel 

piano formativo individuale. 

In merito al corso di Didattica L2, l’unico che non è stato attivato, la DS informa il Collegio che 

partirà nel prossimo anno scolastico e sarà gratuito se i fondi destinati alla formazione di 

Ambito dovessero avanzare, altrimenti ogni docente ricorrerà al proprio bonus per la 

formazione e sarà organizzato dal Nostro Istituto. 

Con le modifiche apportate, si pone all’approvazione il seguente Piano di Formazione: 

 

 Area/Progetto Periodo Durata Docente 

1 A scuola con 

competenza 

Gennaio-giugno 

25/01/2017 

20/02/2017 

28/02/2017 

6 ore in presenza 

 

+ 8 ore online/studio 

Dott.ssa  

Alessandri  Daniela 

 Orientamento 

formativo  (25h) 

Febbraio- giugno 

22/02/2017 

2h plenaria  Dott.ssa  

Manco Caterina 

2  9-23 marzo 

6 aprile 

4 maggio 

10h gruppo  

 

+ 8h online/studio 

+ 5h realizzazione 

prodotto 

Dott.ssa Matilde 

Sebastiano (Infanzia 

e Primaria) 

Dott.ssa Fiocchetta 

Katia 

(Secondaria I e II 

grado) 

3 Invalsi e piano di 

miglioramento 

(25h) 

Dicembre – giugno 

12/10/2016 

data da definire 

4h plenaria 

 

 

 

2h gruppo 

Dott.ssa 

Pozio Stefania 

 5 dicembre 2016 Autoformazione 



 

13/24/ marzo  

3 aprile 2017 

 

9h gruppo  

+ 4h online/studio 

+ 6h documentazione 

  

Dott.ssa 

Cecconi  M. Grazia 

4 Disturbo 

oppositivo-

provocatorio 

(25h) 

Dicembre-giugno 18h gruppo docenti 2B 

(secondaria Fabro) 

+ 4h online/studio  

+ 3h documentazione 

Dott. 

Bertacchi Jacopo 

 Supervisione e incontri 

con i genitori 

Dott.ssa 

Pannunzi Laura 

5 Didattica digitale 

(25h) 

Febbraio – maggio 

 

12 ore in presenza 

+ 5h online/studio 

+ 8h realizzazione 

prodotto 

Prof.ssa Stella Renata 

Ins. Lanzi Rosalba 

6 Regia e software 

per  

documentare 

(25h) 

12-20 aprile 2017 

11-17-22 maggio  

 

13,5h in presenza 

+ 4h online/studio 

+ 7,5h realizzazione 

prodotto 

Dott.ssa Baccini 

Marianna 

Dott.ssa Giovanardi 

Valentina 

7 Didattica L2 II quadrimestre Da definire Da definire 

 

Il Collegio approva all’unanimità il Piano di formazione aggiornato. (delibera n. 30)  

In merito alla formazione dell’Ambito 5, gestita come scuola capofila dall’Istituto Comprensivo 

di Montecastrilli, la DS dà lettura dei corsi e delle adesioni dei docenti dell’Istituto.  

L’avvio di alcuni corsi di formazione tra maggio e giugno impedirà a molti docenti, soprattutto 

quelli iscritti al corso “Introduzione alla piattaforma Gsuite”, di potervi prendere parte. I 

docenti chiedono di riproporre questo corso di formazione a Settembre.  

Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n. 31) 

 

4. Nomina referente d’istituto bullismo e cyberbullismo 

La prof.ssa Leonardi Maria Caterina è nominata referente d’istituto per il bullismo e 

cyberbullismo. 

 

5. Adesione piattaforma Gsuite 

La prof.ssa Stella informa il Collegio circa la possibilità di aderire alla piattaforma Gsuite for 

Education: si tratta di un pacchetto di servizi dipendenti da Google e gratuito per le Istituzioni 

scolastiche. I docenti e gli alunni potranno in questo modo dotarsi di una casella di posta 

elettronica istituzionale per poter utilizzare le Google Apps e creare classi virtuali 

Il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole. (delibera n. 32) 

 

6. Varie ed eventuali 

La DS presenta al collegio la proposta da parte della casa editrice Spaggiari di far acquistare 

ai genitori  e ai docenti che lo richiedono delle Scuole Primarie e Secondarie un diario per il 

prossimo anno scolastico ad un costo molto basso e personalizzabile con intestazione e foto 

dell’Istituto. Si potrebbe aggiungere al costo del diario un euro da destinare al singolo plesso. 

La componente genitori sarà informata della proposta durante i prossimi Consigli di classe.  

 

Si invitano poi tutti i docenti a partecipare alla terza edizione di “Insegnanti a spasso” prevista 

per domenica 14 maggio con percorso Allerona Scalo-Villa Cahen. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.15. 

Il Segretario         Il Presidente 

Prof. Riccardo Cipolla       Dott.ssa Cristina Maravalle 


