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VERBALE n° 3
Il giorno 12 ottobre 2016, alle ore 17.00, presso la sala polivalente di Fabro Scalo, si è riunito il
Collegio dei Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Pon Scuole Aperte: delibera
Pon Curricolo Digitale: delibera alla partecipazione
Nomina personale per la formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi (PON)secondo la graduatoria stilata in base ai criteri stabiliti in base alla
circolare specifica
5. Nomina collaboratori del DS
6. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle
discipline, al potenziamento, e conferma orario definitivo: delibera
7. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi, alle sezioni, al
potenziamento, in base al GLI: delibera
8. Calendario attività per ogni ordine di scuola: delibera
9. Acquisizione nomine tutor infanzia - Nomina tutor - Anno di prova
10. POF 2016/17: adeguamento PTOF in base alle risorse assegnate, variazioni e
integrazioni organigramma; nomina FF.SS.; progetti e uscite didattiche; Progetto
Compagni di classe; Programmazione di plesso: delibera
11. Piano della formazione docenti
12. Bonus formazione: istruzioni
13. 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: Cherubini Daniela, Cupello Tiziana, Capponi, Pettinari e Pezzini
docenti di scuola dell’Infanzia; Dini Ivana, Fattorini Luciana e Dragoni Elena, docenti di
scuola Primaria; Bianchi, Distasi, Mascelloni, Pallotta, Pattuglia e Trenta docenti di scuola
secondaria I grado; Vincenti Andrea docente di scuola secondaria II grado.
Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..
1. Lettura e 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.13)
2. Pon Scuole Aperte: delibera
L'ins. Lanzi presenta la proposta di aderire all'Obiettivo specifico 10.1. - Azione 10.1.1 del
Piano Operativo Nazionale riguardante i "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche". Tale Azione prevede la progettazione di una serie di moduli da
sviluppare in orario extrascolastico per tutto l’Istituto tranne le scuole dell’Infanzia, con il
supporto di esperti interni e/o esterni ed eventuali enti/agenzie educative. Nello specifico
sono previsti almeno 2 moduli per il potenziamento delle competenze di base in italiano e

matematica, 2 per l'educazione motoria, sport, gioco didattico e altri moduli a scelta tra una
serie di attività e percorsi che comprendono le competenze digitali, la lingua straniera,
teatro, musica,...' e max 1 modulo formativo per i genitori.
L'attivazione di tali moduli, da sviluppare in orario extrascolastico, in ambienti non
necessariamente scolastici e con metodologie didattiche differenziate rispetto alle normali
attività svolte a scuola, garantisce un'apertura della scuola al territorio in modo da
compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate,
nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni
con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche
coinvolgendo altri soggetti esterni alla scuola.
Il finanziamento previsto per tale progetto è di €40.000 per le scuole con una popolazione
scolastica inferiore a 1000 persone e prevede la retribuzione per gli esperti coinvolti (70€/h) e
per uno o più tutor di supporto (nel caso di alunni con particolari difficoltà) per ogni corso
(30€/h), nonché la copertura delle spese di gestione (scuolabus, personale A.T.A., mensa,...).
I moduli possono essere sviluppati sia in corso di anno scolastico, al di fuori dell'orario di
funzionamento della scuola, sia durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
Il Collegio esprime parere favorevole a maggioranza (6 astenuti). (delibera n. 14)
3. Pon Curricolo Digitale: delibera alla partecipazione
Riguardo all'Azione 15 del Piano Operativo Nazionale l'ins. Lanzi spiega che tale progetto
prevede la realizzazione di Curricoli Digitali da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali al fine di creare, sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole nuovi Curricoli
Didattici innovativi, strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la comunità scolastica
allargata. Per partecipare, le scuole dovranno costituirsi in rete e formare partenariati. Il
contributo massimo attribuibile dal Ministero per la realizzazione di ciascun curricolo è pari
ad euro 170.000 e saranno scelti a livello nazionale solo 25 Reti di scuole.
Il bando prevede due fasi. Il termine per la partecipazione alla prima fase è fissato al giorno
10 novembre 2016. Al momento, per la realizzazione della rete tra scuole, sono stati
contattati l'Istituto Comprensivo “Muzio-Cappelletti” di Allerona e l'Istituto Comprensivo
Orvieto-Baschi. La partecipazione a tale bando viene approvata a maggioranza (1
contrario e 9 astenuti). (delibera n.15)
4. Nomina personale per la formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi (PON)secondo la graduatoria stilata in base ai criteri stabiliti in base alla
circolare specifica
Il DS comunica che sono state presentate nove candidature e invita in particolar modo un
docente dell’Agrario a proporsi, per completare il gruppo richiesto per la formazione. Si
propone il prof. Paluzzi. Il DS nomina quindi i seguenti docenti: Piselli, Costantini, Ceccantoni,
Forlano, Baldini, Canonico, Paluzzi, Pattuglia, Cecchini e Frosoni.
5. Nomina collaboratori del DS
Il DS nomina i seguenti collaboratori: Topo Rosa Maria collaboratore vicario, Cipolla Riccardo
secondo collaboratore, Miscetti Orietta referente per la scuola dell’Infanzia, Canonico
Renzo e Clementucci Ambra referenti per l’I.P.A.A.
6. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle
discipline, al potenziamento, e conferma orario definitivo: delibera
In riferimento all’orario definitivo, rispetto a quanto deliberato nel Collegio precedente, si
precisa che l’orario della classe IIA di Fabro, scuola secondaria I grado, nei giorni di martedì
e giovedì è 8.00-13.00 anziché 8.10-13.10; si acquisisce la delibera del Collegio docenti
dell’I.P.A.A. in cui è previsto l’orario di funzionamento 8.30-13.55 da lunedì a sabato per la
classe IA, mentre per la classe IIIA l’orario del sabato sarà 8.30-13.00; inoltre le classi ID e IC
della scuola secondaria di I grado di Monteleone e Ficulle effettueranno un tempo scuola
prolungato come le altre classi del plesso.
Si passa all’assegnazione dei docenti:
INFANZIA: Ficulle: Cupello Tiziana, Dipatrizi Nicoletta, Meatta Simona (12,5 h)

Fabro: Conte Maria (sez. C/D) , Passoni Loretana (sez. B), Nuvoloni Valentina (sez.
C/D)
Mgabbione: Meatta Simona (12,5h)
Mleone: Orsini Pamela
Parrano: Natili Natascia, Rossi Rita
PRIMARIA: Fabro: Magnozzi Bianca Maria, Benedetti Paola (14h), Dini Natascia (7h)
Ficulle: Pangrazi Milena (20h)
Mgabbione: Cecchi Letizia, Dini Natascia (8h)
Parrano: Pangrazi Milena (2h)
Il DS precisa che nell’organico dell’autonomia i docenti di potenziamento nella scuola
primaria non sono distinti dagli altri, per cui risulta un monte ore assegnato ai plessi e tutti i
docenti possono essere utilizzati per le sostituzioni fino a dieci giorni.
Sono stati assegnati all’Istituto, come organico di potenziamento, n. 3 docenti di posto
comune, cioè 66 ore che vengono distribuite nei singoli plessi tenendo conto delle particolari
situazioni (numero alunni, pluriclassi): Ficulle 9h, Fabro 26h, Montegabbione 10h, Monteleone
18h, Parrano 2h. Si allega la tabella relativa all’assegnazione delle discipline ai docenti.
Allegato1
SECONDARIA I grado:
FABRO: Lupi Michela, inglese IIA, Rossi Roberta, francese tutte le classi
MONTEGABBIONE: Sarrini, francese, Distasi, inglese, Trenta Sonia ed. artistica, Pirondi, musica,
Dominici Barbara, ed. fisica
FICULLE: Salvati, tecnologia, Rossi Orietta, italiano e storia IC, Rossi Roberta, francese, Lupi
Michela, inglese.
MONTELEONE: Cipolla Riccardo, storia e geografia ID, Salvati tecnologia, Rossi Roberta,
francese, Capotosti Monica ed. artistica.
E’ stato assegnato all’Istituto, come potenziamento, un docente di ed. artistica (A028), prof.
Melarangelo Marino che viene utilizzato per due ore di insegnamento alla classe IIIE di
Montegabbione, per tre ore laboratoriali al plesso di Ficulle e per 13 ore al plesso di Fabro
come supporto alla didattica e in compresenza con la Prof.ssa Morettini
A seguito delle difficoltà emerse per chiudere l’orario scolastico in tutti i plessi della scuola
secondaria di I grado a causa dei molti docenti che insegnano anche in altri Istituti e ai
vincoli imposti dal Progetto “Compagni di classe” tra le Scuole di Monteleone e
Montegabbione, il DS ricorda che la scelta del giorno libero non può costituire un ulteriore
vincolo e invita i docenti che usufruiscono dello stesso giorno da più anni scolastici,
soprattutto il sabato, a rendersi disponibili per i prossimi anni scolastici ad effettuare una
turnazione, onde evitare di ricorrere al sorteggio per designare i docenti che dovranno
rinunciarvi.
SECONDARIA II grado:
Cannizzaro Francesca: classi IA – 3A matematica, fisica e informatica
Ceccantoni Barbara: classi IA-3A Geografia, Biologia applicata, Scienze integrate
Cipolla Riccardo: classi IA-3A italiano e storia
Dominici Barbara: classi IA-3A educazione fisica
Leonardi M. Caterina: classi IA-3A religione
Lupi Michela: classi IA-3A inglese
Paluzzi Carlo: classe IA Scienze integrate (Chimica), Ecologia e Pedologia
classe 3A Chimica applicata e processi di trasformazione, Tecniche di allevamento
vegetale e animale, Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali, Economia agraria e dello
sviluppo territoriale
Vincenti Andrea: classe IA diritto
E’ stato assegnato all’istituto Agrario, come potenziamento, un docente della classe di
concorso A058, (scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale,
fitopatologia ed entomologia agraria), il prof. Canonico Renzo che sarà utilizzato nelle due
classi. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n. 16)
A questo punto l’ins. Lanzi chiede ai docenti di comunicare i nomi di eventuali laboratori con
il corrispondente docente, in modo da inserirli nel registro elettronico. Il DS ricorda che dovrà
poi essere nominato un docente referente per l’Unicef, visto il trasferimento della docente
Boccia Katia. Nei prossimi giorni verranno acquisite le disponibilità.

7. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi, alle sezioni, al
potenziamento, in base al GLI: delibera
Si passa all’assegnazione definitiva dei docenti di sostegno:
INFANZIA: Vivaldi Marcella: Ficulle (12,5h), Montegabbione (12,5h)
PRIMARIA: Sciri Francesca, Montegabbione VD; Mescolini Fabrizio, Fabro VC;
Polpetta, Fabro IIC (11h); Grimaldi Carla, Montegabbione IVD e VD; Amori, Fabro IIIC e IVC;
Grassini, Fabro IIB e VB; Bianchi, Ficulle IIIA, Parrano IF;
Sono inoltre state assegnate all’Istituto 12 h di potenziamento.
SECONDARIA: Mascelloni Mauro, Fabro IIB; Umena Luciano, Fabro IIA, Ceccarelli Monica,
Ficulle IIC; Dominici Barbara, Fabro IIB (9h); Papasidero Stefania, Fabro IIIA (Agrario);
Cacciamano Lorenzo, Fabro IA (Agrario).
Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n. 17)
8. Calendario attività per ogni ordine di scuola: delibera
Il DS presenta il piano delle attività funzionali e il calendario degli impegni già inviati ai plessi.
Chiede poi il parere del Collegio che si esprime favorevole, con una astensione. Allegato 2
(delibera n. 18)
9. Acquisizione nomine tutor infanzia - Nomina tutor - Anno di prova
Si acquisisce la proposta dell’incontro del 20 settembre 2016 dei docenti dell’Infanzia, in cui
risultano le seguenti nomine:
Miscetti Orietta per Cupello Tiziana e Dipatrizi Nicoletta
Frasconi Silvana per Conte Maria
Ceccantoni Gabriella per Passoni Loretana
Devoti Agnese per Nuvoloni Valentina
Fratini Annalisa per Orsini Pamela
Cherubini Angela per Natili Natascia
Buconi Anna Rita per Rossi Rita
Inoltre vengono nominati i seguenti tutor per i docenti di scuola primaria;
Gobbini Emma per Benedetti Paola
Lombroni Federica per Magnozzi Bianca Maria
Ardenghi Monica per Polpetta Vanessa
10. POF 2016/17: adeguamento PTOF in base alle risorse assegnate, variazioni e
integrazioni organigramma; nomina FF.SS.; progetti e uscite didattiche; Progetto
Compagni di classe; Programmazione di plesso: delibera
Il DS comunica che si rende necessario apportare alcune modifiche al PTOF, soprattutto in
base alle risorse assegnate che non corrispondono a quanto richiesto, sia a livello di
personale docente di potenziamento nella scuola secondaria, sia a livello di personale ATA.
Sarà la commissione Pof ad apportare le modifiche necessarie.
Si procede alle seguenti nomine ad integrazione e/o variazione organigramma:
Fiduciari di plesso: Infanzia Parrano: Rossi Rita; Infanzia Ficulle: Cupello Tiziana; Secondaria
Ficulle: Baldini Agnese; Secondaria II grado: Canonico Renzo e Clementucci Ambra
Referenti:
Referente BES (Infanzia e primaria in collaborazione con Funzione Strumentale): Montagnolo
Ester
DSA: Fattorini Luciana
Gemellaggio-Erasmus plus: Danesi Agnese, Lanzi Rosalba, Rossi Roberta, Cinotti M.Rosa, Lupi
Michela
Orientamento: Casubaldo Margherita
Invalsi: Stella Renata
Sito Web: Stella e Lanzi
Registro digitale: Lanzi
Continuità: Cecchini Alessandra
Certificazioni: Danesi Agnese e Sciri Federica
Area Progetti e Territorio: Amori Alessandra (Agrario), Leonardi e Topo
Sicurezza: Lombroni Federica e Caporali Mauro

Referenti per la sicurezza: Cherubini Daniela e Ceccantoni Gabriella (inf. Fabro), Miscetti
Orietta (inf. Ficulle), Cherubini Angela (inf. Montegabbione), Todini Francesca (inf. Parrano),
Lombroni Federica (prim. Fabro), Massarotti Loredana (Prim. Ficulle), Berilli M.Nicoletta (prim.
Montegabbione), Pambianco Elisa (prim. Parrano), Pallotta Anastasia (sec. Ficulle).
Referenti classi parallele: Ardenghi Monica classe seconda anziché Montagnolo Ester e
Costolino Antonella classe quarta anziché Dini Ivana.
Animatore Digitale: si conferma Lanzi Rosalba.
Team Digitale: Stella Renata, Ardenghi Monica, Tiberi Elisa, Mascelloni Mauro (tecnico) e per
gli ATA, Belotti Patrizia e Rocchi Andrea.
Commissione PON: Lanzi, Stella, Tiberi e Mascelloni.
Coordinatori di classe:
PRIMARIA
I
Ficulle
Costolino
Fabro
IB Cecchini
IC Ardenghi
Monteleone
Peruzzi
Montegabbione
Fattorini
Parrano
Pambianco
SECONDARIA I grado
Ficulle
Fabro

I
Rossi O.
Federici

Monteleone
Montegabbione

Danesi
Marchesani

SECONDARIA II grado
Fabro

II
Massarotti
IIB Galli
IIC Lanzi
Belotti
Montagnolo
Pambianco

III
Graziani
IIIC
Lombroni
Belotti
Montagnolo
-

II
Pallotta
IIA Leonardi
IIBCasubaldo
Forlano
Marchesani

I
Cannizzaro

IV
Carletti
IVB Cattel
IVC Picconi
Dini
Cecchini
Pambianco

V
Di Girolamo
VB Neri
VC Gobbini
Pattuglia
Berilli
Pambianco

III
Pallotta
Tiberi
Marchesani
Costantini

III
Cipolla

Nucleo Interno di Valutazione: Stella, Topo, Ceccantoni, Pattuglia, Tiberi, Cipolla, Cecchini.
Commissione tecnica: Bruni Aurelio, Cattel Gerardina, Berilli Danila
Commissione GLI: Mascelloni Mauro (Referente alunni BES), Fattorini Luciana (referente DSA),
Sciri Francesca ( referente docenti sostegno), Danesi Agnese (rappresentante dei docenti),
Donna Valeria (rappresentante dei genitori), Buiarelli
Patrizia (rappresentante ASL),
Barbanera Massimo (rappresentante Enti Locali).
Si passa ora alla nomina delle Funzioni Strumentali. Il DS non avendo ricevuto proposte di
candidatura propone quanto segue:
- Area 1- INCLUSIONE: coordinamento attività inclusione scolastica e sociale
MASCELLONI Mauro
- Area 2 - ORIENTAMENTO E TERRITORIO: coordinamento extra-scuola (progetti,
territorio, innovazione, reti di scuole, raccordo POF
CECCARELLI Monica
- Area 3 - PTOF e FORMAZIONE: Curricolo verticale, valutazione, competenze, piano di
miglioramento, continuità e formazione, nuove indicazioni
PATTUGLIA Antonella
- Area 4 - SCUOLA DIGITALE: sviluppo delle tecnologie digitali, innovazione e supporto
alla didattica
LANZI Rosalba
L’ins. Ceccarelli non si rende disponibile a ricoprire tale incarico e si propone la prof.ssa
Miscetti Vanna.
Vengono illustrate da parte dei fiduciari di plesso le varie proposte relative ai progetti e alle
uscite didattiche. Allegato 3
Si passa all’illustrazione del progetto Compagni di classe. Il prof. Pupo fa presente che come
l’anno precedente, i ragazzi di Montegabbione e di Monteleone trascorreranno una
mattinata scolastica insieme svolgendo attività curricolari; inoltre è previsto per il plesso di

Montegabbione lo sdoppiamento della monoclasse in una classe e una pluriclasse (I-II) per
quasi tutte le discipline con finanziamento del Comune di Montegabbione, come da
Allegato 4.
Il DS fa presente che per Parrano è stato rifinanziato il progetto Orto sinergico.
L’ins. Amori presenta il viaggio di istruzione che coinvolgerà l’Istituto Agrario dal 19 al 22
ottobre a Corleone, finanziato da Unicoop Tirreno, all’interno di un percorso sulla Legalità
che gli studenti porteranno avanti durante l’intero anno scolastico.
Relativamente al Progetto “Apri gli occhi”, si propone la data del 16 dicembre per
partecipare alla videoconferenza. Le istruzioni saranno inviate ai singoli plessi.
Inoltre si propone la partecipazione al progetto “Sport di classe”, illustrato dall’ins. Cecchini,
facendo presente che le iscrizioni scadono il 19 ottobre. Relativamente alle attività
alternative si ripropongono le stesse tematiche degli anni precedenti:
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.
Il Collegio esprime parere favorevole all’unanimità. (delibera n.19)
11. Piano della formazione docenti
La legge 170 ha introdotto l’obbligatorietà della formazione per il personale docente di
ruolo, per un totale di 125 ore in tre anni.
In linea con quanto dichiarato nel Pdm l’Istituto intende avviare unità formative inerenti le
seguenti tematiche: - prove Invalsi; - Didattica per competenze; - Orientamento; - Disturbo
oppositivo-provocatorio. Inoltre sarebbe opportuno avviare per un gruppo di docenti
interessati, un corso di video-montaggio per la costruzione di semplici story telling da inserire
nel curricolo verticale di Arte e Tecnologia. Precisa, inoltre che la formazione obbligatoria
relativa alla sicurezza non rientra nelle 125 ore.
Il DS suggerisce che per una parte dei percorsi formativo potrebbe essere utilizzato dal
docente una parte del bonus erogato per la formazione obbligatoria.
A questo punto il DS fa presente che a breve sarà necessario riconfermare l’Accreditamento
della Scuola per lo svolgimento delle attività di tirocinio, per la Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L ai sensi del Decreto Min. n. 93
del 30/11/2012 e chiede il parere del Collegio, che si esprime in modo favorevole
all’unanimità. (delibera n. 20)
12. Bonus formazione: istruzioni
Il DS avvisa che la scadenza per la consegna della documentazione relativa al bonus per la
formazione è stata prorogata al 15 ottobre; per eventuali chiarimenti rivolgersi al DSGA.
13. Varie ed eventuali
Il DS ricorda che mercoledì 26 ottobre dovranno essere illustrati e consegnati ai genitori i
“poffini”, durante l’Assemblea per la riunione degli Organi collegiali. Relativamente alla
programmazione di plesso chiede che venga consegnata entro la fine di ottobre.
Inoltre invita i docenti di scienze della Scuola Primaria e Secondaria a partecipare il 19
ottobre alle ore 15.00 all’incontro con la Dott.ssa Russo, a cui sarebbe opportuno far seguire
una conferenza per i genitori.
La seduta termina alle ore 19.00.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Ins. Rosa Maria Topo

Dott.ssa Cristina Maravalle

