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VERBALE n° 7 

 

Il giorno 28 Giugno 2017, alle ore 16.15, presso la sala polivalente di Fabro Scalo, si è riunito il Collegio dei 
Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Verifica POF: 

- Progetti: valutazione finale  

- Breve relazione referenti 
3. Prosecuzione Progetto scuole Secondarie I grado Montegabbione e Monteleone a.s. 2017-2018: 

delibera   
4. Relazioni Funzioni Strumentali: delibera 
5. PdM:  

- Curricolo verticale per competenze trasversali (stato dell’arte)  

- Riflessione prove parallele  

- Linee guida strutturazione orario settimanale e formazione commissione orario 
6. Formazione: 

 -  monitoraggio di gradimento formazione d’Istituto  
-   formazione d’Ambito 

7. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione): delibera 
8. Modalità di svolgimento prove di recupero debiti scolastici alunni con giudizio sospeso 

(Secondaria II grado) e organizzazioni corsi di recupero: delibera 
9. Adeguamento e integrazione Carta dei Servizi e Regolamento  
10. Viaggi d’istruzione scuola secondaria: delibera 
11. Calendario scolastico 2017/2018 
12. Varie ed eventuali 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario l’insegnante Topo 
Rosa Maria. 

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

Risultano assenti giustificati: Fratini, Passoni, Vivaldi e Pettinari,  docenti di scuola dell’Infanzia; Amori, 
Belotti, Bianchi, Gobbini, Leonardi, Pangrazi, Piazzai, Pisano, Attardi, Pezzini, Dragoni e Capponi,docenti di 
scuola Primaria; Bianchi Riccardo, Bombace, Casasole, Chiappini, Lupi, Sarrini e Trenta, docenti di scuola 
secondaria I grado; Cannizzaro, Canonico, Averardi, Papasidero e Tiberi, docenti di scuola secondaria II 
grado. 

Il Ds rivolge saluti e congratulazioni alle maestre che saranno in pensione dal primo settembre, 
sottolineando la passione con cui hanno svolto il proprio lavoro; le docenti ringraziano ed esprimono 
sentimenti di soddisfazione e di gratitudine verso tutti.  

Si procede quindi 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. 39). 



 
2. Verifica POF: 

- Progetti: valutazione finale  

- Breve relazione referenti 

L’insegnante Pattuglia Antonella presenta la relazione sui progetti realizzati nei vari ordini di scuola, il 
Collegio esprime parere favorevole per la validità didattico-educativa degli stessi. (Allegato 1) 

Si passa alla presentazione delle relazioni dei referenti:  Continuità (Cecchini Alessandra), Orientamento 
(Casubaldo Margherita), Dislessia (Fattorini Luciana), Invalsi (Stella Renata), Sito web (Stella e Lanzi), 
Registro elettronico (Lanzi Rosalba), Gemellaggio (Lanzi e Rossi Roberta). 

L’ins. Lanzi riferisce che è molto impegnativo tenere aggiornato il sito soprattutto nella prima parte 
dell’anno scolastico quando è necessario inserire tutto il materiale. Anche la predisposizione dell’archivio 
dal punto di vista tecnico, così come la gestione e l’aggiornamento della piattaforma Moodle, è un lavoro 
complesso. Inoltre afferma che, in collaborazione con la segreteria, si sono anche occupate della parte 
relativa all’Amministrazione trasparente. 

Inoltre afferma che il registro elettronico ha richiesto un lavoro continuo in collaborazione con gli insegnanti 
dei vari ordini di scuola. Informa che dal prossimo anno anche le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
avranno il registro elettronico. 

Relativamente al gemellaggio le docenti sostengono che andrebbe fatto qualcosa di più continuativo e 
coinvolgente. Quest’anno è stato realizzato un progetto CLIL da ripetere anche il prossimo anno con la 
classe V.  L’obiettivo è quello di armonizzare la didattica con il gemellaggio e fare magari due scambi durante 
l’anno, anche per i docenti.  (Allegato2) 

 
3. Prosecuzione Progetto scuole Secondarie I grado Montegabbione e Monteleone a.s. 2017-2018: 

delibera   

La prof.ssa Piselli  espone brevemente le modalità organizzative del progetto “Compagni di classe” grazie 
alla disponibilità dei docenti coinvolti e grazie al contributo del Comune di Montegabbione, sottolineando 
gli aspetti positivi; il DS ribadisce che la politica delle Aree Interne è quella di mantenere i presidi scolastici 
nei piccoli comuni. Si chiede il Collegio di deliberare sulla prosecuzione del progetto tra le Scuole 
Secondarie di Monteleone e Montegabbione e di potenziarlo con almeno due giorni alla settimana. Il 
Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. (delibera n. 40) 

 
4. Relazioni Funzioni Strumentali: delibera 

I docenti incaricati presentano la relazione finale: 
1- INCLUSIONE:  Cordinamento attività inclusione scolastica e sociale - Mascelloni Mauro 

2- ORIENTAMENTO E TERRITORIO: Coordinamento extra-scuola (progetti, territorio, innovazione, reti di 

scuole, raccordo POF - Miscetti Vanna 

3- PTOF e FORMAZIONE: Curricolo verticale, valutazione, competenze, piano di miglioramento, continuità e 

formazione, nuove indicazioni - Pattuglia Antonella 

4- SCUOLA DIGITALE: Sviluppo delle tecnologie digitali, innovazione e supporto alla didattica -  Lanzi Rosalba 

Tutte le relazioni sono approvate all’unanimità. (delibera n. 41) (Allegato 3) 

L’ins. Lanzi informa i docenti che, come deliberato al Collegio del 20 aprile, si sta procedendo all’attivazione 
della piattaforma Gsuite for Education, pertanto a breve, l’attuale posta elettronica dei plessi, rimarrà 
consultabile, ma non sarà più utilizzabile per inviare o ricevere messaggi; fa presente che ogni docente avrà 
una casella di posta elettronica, su Gmail, che terminerà in @icao.it , e non dovrà essere utilizzata per usi 
personali. A settembre sarà attivata la formazione dei docenti. 

 
5. PdM:  

- Curricolo verticale per competenze trasversali (stato dell’arte)  



- Riflessione prove parallele  

- Linee guida strutturazione orario settimanale e formazione commissione orario 

L’insegnante Pattuglia illustra il documento elaborato dal gruppo di lavoro specificando che sono state 
prese in considerazione soltanto due competenze: Imparare ad imparare e Competenze sociali e civiche; nel 
prossimo anno scolastico si procederà con altre competenze. 

L’insegnante Ardenghi presenta le osservazioni scaturite dall’esame dei risultati delle prove parallele e della 
struttura delle stesse prove, evidenziando la complessità del lavoro svolto, e la permanenza di un divario 
anche elevato dei risultati tra alcune classi parallele.  Si conviene sulla necessità di ridurre il numero delle 
prove, di uniformare la struttura per livelli e di esplicitare sempre in modo chiaro la valutazione.  

In riferimento all’orario per il prossimo anno scolastico il DS ribadisce la necessità di attenersi alle linee 
guida già proposte lo scorso anno e di evitare la concentrazione dei giorni liberi negli stessi giorni; si chiede 
la disponibilità per la formazione di una commissione orario, un docente per plesso (due per la scuola 
primaria di Fabro); la prof.ssa Baldini è disponibile nella seconda metà di luglio.  

La prof.ssa Leonardi chiede, se possibile, di evitare che, all’istituto Agrario,  la religione sia posizionata nella 
prima o nell’ultima ora perché è un incentivo a far sì che gli alunni non si avvalgano della religione  per 
poter entrare dopo o uscire prima. 

 
6. Formazione: 

 -  monitoraggio di gradimento formazione d’Istituto  
-   formazione d’Ambito 

L’insegnante Lanzi presenta i risultati del questionario di gradimento dei corsi di formazione d’Istituto, 
affermando che tutti i corsi hanno avuto una valutazione globale positiva, sia per le attività in presenza sia 
per la ricaduta nella didattica. L’ins. Cecchini chiede che i corsi di formazione siano attivati a partire da 
settembre, evitando la sovrapposizione che si è venuta a creare quest’anno. 

Il DS, in relazione alla formazione d’Ambito, ricorda che è importante partecipare al corso di formazione 
sulla musica anche per la Scuola Primaria. Ribadisce gli adempimenti necessari ai fini dell’attestato, come 
indicato nella circolare n. 126 del 9 giugno, precisando che per “attività d’aula” si intende l’attività che il 
docente ha realizzato in classe sulla base delle indicazioni/proposte in presenza.  Comunica inoltre che a 
settembre partiranno il corso di Regia Software presso l’Istituto d’Arte, il corso per le figure di sistema e 
probabilmente anche il corso di inglese.  

 
7. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione): delibera 

L’insegnante Mascelloni presenta il P.A.I. che, approvato all’unanimità (delibera n. 42), sarà pubblicato sul 
sito della scuola.  

 
8. Modalità di svolgimento prove di recupero debiti scolastici alunni con giudizio sospeso (Secondaria 

II grado) e organizzazioni corsi di recupero: delibera 

Si propone il seguente calendario per le prove di recupero dei debiti scolastici, per gli alunni con giudizio 
sospeso: 

 
martedì 29 agosto 2017 

CLASSE 1°A  

 
CLASSE 3°A 

disciplina orario 
tipologia 

prova 

 
disciplina orario 

tipologia 
prova 

ECOLOGIA E 
PEDOLOGIA 08:30 - 9:30 scritta 

 
ECONOMIA AGRARIA 08:30 - 9:30 scritta 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

11:00 - 12:00 scritta  BIOLOGIA APPLICATA 11:00 - 12:00 scritta 

  
 



mercoledì 30 agosto 2017 

CLASSE 1°A  

 
CLASSE 3°A 

disciplina orario 
tipologia 

prova 

 
disciplina orario tipologia prova 

INGLESE 08:30 - 9:30 scritta 

 
INGLESE 08:30 - 9:30 scritta 

SCIENZE 
INTEGRATE CHIMICA 

11:00 - 12:00 scritta  ITALIANO 11:00 - 12:00 scritta 

 
giovedì 31 agosto 2017 

CLASSE 1°A  

 
CLASSE 3°A 

disciplina orario 
tipologia 

prova 

 
disciplina orario tipologia prova 

MATEMATICA 08:30 - 9:30 scritta   MATEMATICA 08:30 - 9:30 scritta 

 
 Gli elaborati verranno corretti al termine delle prove e lo scrutinio finale è fissato per giovedì 31 agosto. 
Si propone di attivare i corsi di recupero nella seconda metà di luglio con la seguente attribuzione di ore 
alle discipline: lingua inglese 6 ore; matematica 10 ore; discipline di indirizzo (ecologia e pedologia, chimica, 
economia agraria) 10 ore. Il reclutamento dei docenti a cui affidare l’incarico seguirà due fasi: 

fase 1) disponibilità di docenti interni con titolo specifico 

fase 2) disponibilità di personale esterno secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:  

1. Docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, titolari della disciplina oggetto del 
corso di recupero  

2. Docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche) di scuola 
secondaria di secondo grado, in servizio per l’insegnamento della disciplina oggetto del corso di recupero 
presso il nostro Istituto (criterio di scelta: anzianità di servizio)  

3. Docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado, in possesso di abilitazione per la 
disciplina oggetto del corso di recupero con precedenza ai docenti in servizio presso il nostro Istituto  

4. Docenti a tempo determinato di scuola secondaria di primo grado, in possesso di abilitazione per la 
disciplina oggetto del corso di recupero con precedenza ai docenti in servizio presso il nostro Istituto  

5. Docenti inseriti nelle graduatorie di 1 - 2 e 3 fascia  

6. Laureati  

Per il punto 6 si applicano i seguenti punteggi: 

Titoli di accesso, Laurea: 

voto fino a 80, punti 22 

voto da 81 a 90, punti 24 

voto da 91 a 100, punti 26 

voto da 100 a 110, punti 28 

voto da 110/110 e lode, punti 30 

 

Altri titoli: di studio, culturali, professionali ed accademici 

- Abilitazione all’insegnamento della disciplina specifica nella Scuola Secondaria di II Grado,Punti 10; 

- Dottorato di ricerca, Punti 3 fino a un max di Punti 6; 

- Diplomi di perfezionamento, Punti 3 fino a un max di Punti 6; 

- Pubblicazioni, punti 3 per ogni pubblicazione, fino ad un max di punti 12. 

 

Esperienze lavorative 

- Incarichi di docenza nell’ambito disciplinare: Punti 4 per ogni anno di servizio prestato, fino ad un 

max di punti 20; 

- Per ogni corso di recupero effettuato presso questa scuola (solo per i docenti non di ruolo): Punti 2 

Il Dirigente potrà avvalersi anche di un colloquio integrativo per l’esame dei titoli. 



 

Il Collegio approva a maggioranza con 1 astenuto. (delibera n. 43) 

 
9. Adeguamento e integrazione Carta dei Servizi e Regolamento  

La prof.ssa Tiberi presenta le modifiche da apportare alla Carta dei servizi e al Regolamento per quanto 
riguarda le norme igienico-sanitarie e i criteri per la formazione delle sezioni/classi. Il Collegio approva 
all’unanimità (delibera n. 44).   
 

10. Viaggi d’istruzione scuola secondaria: delibera 

Come proposto ai Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado, si presentano i seguenti viaggi 
d’istruzione: 

- 23-28 ottobre Sicilia orientale e occidentale oppure Praga con aereo (classi terze dell’istituto) 

- Ottobre: Monte Cucco (classe II IPAA) come premio per la vincita del concorso regionale “Sun life” 

Il Collegio approva a maggioranza con 2 astenuti. (delibera n. 45) 

 
11. Calendario scolastico 2017/2018 

Il DS comunica che le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2017 e fissa  il Collegio docenti il 1° settembre 
alle ore 10.00. 

 
12. Varie ed eventuali 

Il Ds comunica quanto segue: 

 Come da nota inviata ai plessi, le somme del bonus docenti relative all’anno 2015/16 dovranno 
essere utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017; 

 La Protezione Civile di Montegabbione ha comunicato la disponibilità a realizzare un’esercitazione di 
evacuazione a settembre con le scuole di Montegabbione e Fabro; nel ringraziare della bella 
iniziativa è stato chiesto di poter fare tale esercitazione non di sabato, per poter coinvolgere tutti gli 
ordini di scuola;  

 Le adesioni per l’acquisto del diario d’Istituto sono state molto poche, quindi non si procede; 

 Il comitato di valutazione per i docenti neoassunti della scuola dell’Infanzia si riunirà il 30 giugno alle 
ore 15 per Orsini, Cupello, Dipatrizi, e Passoni e alle ore 17.00 per Nuvoloni, Conte, Rossi e Natili; 

 Domani 19 giugno, sarà pubblicata la tabella del bonus premiale, nell’area docenti del sito della 
scuola. Il DS comunica che le somme saranno erogate solo se arriveranno i fondi da parte del Miur,  
in quanto non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali. Fa presente che la  tabella è stata 
migliorata, anche per consentire un accesso più omogeneo e numeroso. 

 Frutta nelle scuole: tutti i plessi della primaria hanno chiesto di aderire. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Ins. Topo Rosa Maria                                              Dott.ssa Cristina Maravalle 


