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VERBALE n° 4
Il giorno 15 dicembre 2016, alle ore 16.30, 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.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente;
Piani di lavoro FF.SS e gruppi di lavoro: delibera;
Piano annuale della formazione e bonus formazione: delibera;
Assegnazioni docenti, variazioni, delibera;
Progetto screening DSA: nomina somministratori;
Alternanza scuola-lavoro – Comitato tecnico-scientifico e tutor: nomina;
POF: viaggi d’istruzione, Festa della Sport, Campionati studenteschi, Art. 9 delibera;
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: Cherubini Daniela, Devoti Agnese, Capponi Alessia e Pettinari
Silvia docenti di scuola dell’Infanzia; Amori Alessandra, Belotti Antonietta, Benedetti Paola,
Bianchi Catia, Bruni Francesca, Caponi Alessia, Cinotti Maria Rosa, Dini Ivana, Dini Natascia,
Graziani Cinzia, Peruzzi Graziella, docenti di scuola Primaria; Bianchi Riccardo, Bombace Silvia,
Chiappini Paola, Marchesani Immacolata, Pallotta Anastasia, Pattuglia Moira, Sarrini Isabella e
Trenta Sonia docenti di scuola secondaria I grado; Cannizzaro Francesca, Mazzoni Maria
Beatrice, Paluzzi Carlo, Tiberi Ilda docenti di scuola secondaria II grado.
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. 21).
2. Piani di lavoro FF.SS e gruppi di lavoro: delibera.
Il professor Mascelloni per l’AREA 1, la Prof.ssa Miscetti per l’AREA 2, l’insegnante Pattuglia per
l’AREA 3 e l’insegnante Lanzi per l’AREA 4 danno lettura dei rispettivi Piani di lavoro e dei
gruppi di lavoro di cui intendono avvalersi.
La Dirigente ricorda che per ogni gruppo di lavoro è previsto un pacchetto di ore che dovrà
essere gestito direttamente dalla Funzione Strumentale. Il gruppo potrà essere
variato/integrato con una gestione flessibile da parte della stessa Funzione.
Il professor Mascelloni ritiene che sia opportuno, laddove necessario, inserire all’ordine del
giorno dei Consigli di classe la comunicazione relativa a nuove certificazioni in corso d’anno e
all’individuazione di alunni BES per poter rendere partecipi tutti i docenti del Consiglio e per i
necessari adempimenti. Inoltre si dichiara disponibile a predisporre un progetto CLIL in lingua
francese, all’interno delle Uda previste per ogni classe, con il coinvolgimento degli altri
docenti di lingua francese, usufruendo anche delle possibilità previste con il progetto

Gemellaggio. La Dirigente auspica che anche i docenti e i bambini della Scuola dell’Infanzia
siano coinvolti in qualche modo in tale progetto.
Il Collegio approva all’unanimità i piani di lavoro che si allegano al presente verbale (Allegato
1) e i seguenti gruppi presentati dalle Funzioni Strumentali:
AREA 1 INCLUSIONE: Fattorini Luciana, Leonardi M. Caterina, Montagnolo Ester, Sciri
Francesca;
AREA 2 ORIENTAMENTO e TERRITORIO: Amori Alessandra, Cacciamano Lorenzo, Ceccarelli
Monica, Cecchini Alessandra, Dominici Barbara, Leonardi M. Caterina, Umena Luciano;
AREA 3 PTOF e FORMAZIONE: Baldini Agnese, Carletti Paola, Ceccantoni Gabriella, Cecchini
Alessandra, Cipolla Riccardo, Lanzi Rosalba, Marchesani Immacolata, Miscetti Orietta, Topo
Rosa Maria, Piselli Simona, Stella Renata, Tiberi Elisa;
AREA 4, SCUOLA DIGITALE: Ardenghi Monica, Mascelloni Mauro, Stella Renata, Tiberi Elisa.
(delibera n. 22 )
3. Piano annuale della Formazione e bonus formazione: delibera;
La Dirigente riferisce al Collegio che, ad oggi, con la legge 107 la formazione del personale
docente e ATA è diventata obbligatoria ma ancora si attendono direttive precise circa il
monte ore che si è tenuti a seguire, pertanto l’obbligatorietà è limitata ai soli nuclei formativi
deliberati dal Collegio docenti. Si procede quindi alla lettura del seguente Piano annuale
della Formazione, che tiene conto del PdM dell’Istituto, della delibera n. 10 del Collegio
docenti del 9 settembre 2016 e della delibera n. 20 del Collegio docenti del 12 ottobre 2016:
Area/Progetto

Periodo

Durata

Docente

1

A scuola con
competenza

Gennaio-giugno

6 ore in presenza
(3 incontri)
+ 8 ore online

Dott.ssa
Alessandri Daniela

2

Orientamento formativo

Dicembre- giugno

2h plenaria
+ 8h gruppo
con quota di iscrizione

Dott.ssa
Manco Caterina

3

Invalsi e piano di
miglioramento

Dicembre - giugno

4h plenaria

Dott.ssa
Pozio
Autoformazione
5 dicembre 2016
Dott.ssa
Cecconi

2h gruppo
4h gruppo
+ 4h online
con quota di iscrizione
4a

Disturbo oppositivoprovocatorio

Dicembre -gennaio

12h gruppo docenti
classe 2B, Scuola
secondaria I grado Fabro

Dott.
Bertacchi Jacopo

Supervisione e incontri
con i genitori

Dott.ssa
Pannunzi Laura

5

Didattica digitale

Febbraio - maggio

20 ore

Team Digitale

6

Proposta corso di regia
e software per
documentare

II quadrimestre

Con quota di iscrizione

Da definire

La Dirigente propone ai docenti a tempo indeterminato di versare una quota di iscrizione pari
ad euro 50,00 da detrarre dal proprio bonus per la formazione in quanto è possibile da parte
degli insegnanti rendicontare tale spesa all’Istituto per ogni nucleo formativo non gratuito che
il Collegio avrà deliberato.

Si riepiloga poi quali sono gli obblighi formativi per i docenti previsti in tale Piano:
- 6 h, A scuola con competenza (per il gruppo di docenti che aveva iniziato tale
percorso formativo durante l’anno scolastico 2015-2016);
- 2 h, Orientamento formativo (per tutti i docenti);
- 4 h, Invalsi e Piano di Miglioramento (per tutti i docenti, 2 ore già espletate in data 12
ottobre 2016).
Tutti i docenti saranno poi chiamati a scegliere almeno un nucleo formativo tra quelli proposti.
La Dirigente informa poi che l’USR sta predisponendo la Formazione per ambiti che interesserà
l’intera Regione e le nostre Reti di Scuole.
L’insegnante Carletti propone al Collegio di aggiungere anche un corso sulla didattica della
lingua inglese.
Il Collegio approva all’unanimità il Piano di formazione per ora proposto con l’aggiunta di un
corso sulla Didattica della lingua inglese. (delibera n. 23)
4. Assegnazioni docenti, variazioni, delibera;
Scuola Infanzia
Silvi Scilla: Ficulle-Montegabbione
Meatta Simona: Sostegno Montegabbione
Vivaldi Marcella: Sostegno Ficulle (12,30 h)
Scuola Primaria
Chionne Tekita: sostegno Ficulle-Parrano
Cecchini Ilda: sostegno Fabro
Grassini Maria Elisa: L2 (7h a Fabro) + 12h sostegno potenziamento
Leonardi Daniela: (16h Mgabbione)
Pisano Rosella: (Mgabbione-Fabro)
Scuola secondaria I
Casasole Virginia: inglese Mgabbione
Scarparolo Ilaria: Arte Mgabbione e Mleone
Bombace Silvia: Musica Mgabbione
Chiappini Paola: Tecnologia Ficulle
Trenta Sonia: tecnologia Mleone e Mgabbione
Scuola secondaria II
Tiberi Ilda Anna: Diritto
Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 24 )
La Dirigente ricorda che, nell’organico dell’autonomia, per la sostituzione dei colleghi assenti
nella Scuola Primaria, si deve attingere alle ore del potenziamento su posto comune
(compresenze) in quanto queste risorse possono essere impiegate con maggiore efficienza
rispetto alla secondaria di I e II grado, dove le ore di potenziamento sono state assegnate ad
una specifica disciplina. Proprio per questo motivo, le ore di insegnamento aggiuntive per la
sostituzione di colleghi assenti sono state distribuite, in sede di contrattazione, maggiormente
alla Scuola Secondaria I grado e in parte anche alla Scuola dell’Infanzia dove non sono
previste ore di potenziamento.
5. Progetto screening DSA: nomina somministratori.
Sono nominati somministratori per il progetto Screening DSA le insegnanti Fattorini Luciana,
Picconi Bruna e Sciri Francesca.

6. Alternanza scuola-lavoro – Comitato tecnico-scientifico e tutor: nomina.
Il Prof. Canonico Renzo ricorda al Collegio che gli alunni dell’Istituto Agrario dovranno
svolgere 400 ore di attività a partire dal secondo biennio e fino al V anno. Il progetto dovrà
coinvolgere le aziende e le imprese presenti sul nostro territorio affinché gli alunni possano
apprezzare sempre di più le risorse locali e valutare future possibilità lavorative, oltre a
promuovere la sperimentazione e l’innovazione.
Sono nominati nel Comitato tecnico-scientifico: Dirigente Scolastico, prof. Canonico Renzo,
prof.ssa Clementucci Ambra, prof.ssa Leonardi Caterina.
È nominato come tutor interno il prof. Canonico Renzo.
7. POF: Viaggi d’istruzione, Festa della Sport, Campionati studenteschi, Art. 9, delibera.
Viaggi di Istruzione
Infanzia Monteleone: Fabro con scuolabus
Scuola secondaria I grado
Classe I : Tivoli Villa Adriana e Villa d’Este
Classe II: Firenze e Il giardino di Archimede
Classe III: Genova – Torino (tre giorni)
Le classi III, tranne il plesso di Ficulle, si recheranno il 10 gennaio a Pienza “La città
ideale” e, in data da definire, ad Orvieto per un’uscita presso la Biblioteca comunale.
Scuola secondaria II grado
Classe I Agrario: Verona e Vinitaly (due giorni)
Classe III Agrario: Parchi dell’Umbria (Premio Concorso CTS Sun Life)
Festa della Sport
Si stanno avviando le attività di organizzazione e promozione della Festa dello Sport e tutti gli
insegnanti di motoria si stanno adoperando per rientrare nella tempistica della certificazione
medica richiesta agli alunni.
Campionati studenteschi
Le scuole potranno iscriversi ai Campionati Studenteschi attraverso il portale
www.campionatistudenteschi.it. La piattaforma sarà attiva dal giorno 10 dicembre 2016 e le
scuole avranno la possibilità di inserire i dati richiesti secondo le tempistiche indicate nella
nota MIUR 0009060 del 7-12-2016.
Il Centro Sportivo Scolastico finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva all’interno delle
scuole, è così composto:
Dott.ssa Maravalle Cristina – Dirigente Scolastico
Ins. Cecchini Alessandra – docente Scuola Primaria
Prof. Cacciamano Lorenzo – docente Scuola Secondaria II grado
Prof.ssa Ceccarelli Monica – docente Scuola secondaria I grado
Prof.ssa Dominici Barbara – docente Scuola secondaria I-II grado
Prof.ssa Miscetti Vanna – docente Scuola secondaria I grado
Prof. Papasidero Stefania – docente Scuola secondaria II grado
Prof. Umena Luciano – docente Scuola secondaria I grado
Rag. Berilli Danila – DSGA

Art. 9
E’ stato effettuato un ottimo lavoro attraverso il monitoraggio degli alunni con insufficienze in
italiano, matematica e inglese dalla Scuola Primaria, che ha anche incluso alunni con una
valutazione pari a sei, alla Scuola Secondaria di I grado. A tali discipline si sono aggiunte
anche storia, fisica e informatica per la Scuola Secondaria di II grado.
L’USR ha comunicato in data 24 novembre 2016 che il finanziamento è pari ad euro 4.421,07
lordo stato, da impiegare entro il 16 dicembre 2016. La Dirigente ha chiesto ulteriori
chiarimenti in quanto sarebbe stato impossibile organizzare attività di recupero nelle
tempistiche previste dal documento.
Pertanto, sulla base del monitoraggio effettuato, l’Istituto intende comunque attivare, a
partire da gennaio, un progetto Recupero per la Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado.
La Dirigente propone la nomina dell’insegnante Costolino Antonella come referente UNICEF in
quanto la docente precedente è stata trasferita.
Il Collegio approva all’unanimità le integrazioni e le modifiche al POF. (delibera n. 25)
8. Varie ed eventuali
La Dirigente comunica al Collegio che è convocata una riunione con i referenti delle classi
parallele per martedì 20 dicembre alle ore 16.30 presso la sede centrale al fine di riflettere su
come procedere in maniera uniforme nella formulazione delle prove parallele di fine I
quadrimestre.
In merito al bonus premiale, la Dirigente riferisce che invierà al Comitato di Valutazione e ai
Fiduciari di plesso la proposta di modifica della tabella relativa al punteggio e invita poi a
condividere su Moodle le osservazioni e le proposte di miglioramento tese a coinvolgere più
docenti possibili, tenendo in conto le esigenze di tutti gli ordini di Scuola.
Sarà poi riunito il Comitato di Valutazione che deciderà se e quali proposte recepire.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.45.
Il Segretario
Prof. Riccardo Cipolla

Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maravalle

