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VERBALE n° 5
Il giorno 24 maggio 2018, alle ore 16.40 presso la sala polivalente di Fabro Scalo, si è riunito il
Collegio docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
adozione libri di testo 2018/2019: delibera e acquisizione delibera IPAA;
criteri di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato: delibera;
esame di Stato conclusione del I ciclo di istruzione:
 formulazione voto ammissione
 calendario esame
5. acquisizione delibere IPAA: definizione organico Secondaria II grado,
attribuzione del credito scolastico e relativi criteri;
6. integrazione PTOF: progetto Scuola Primaria Monteleone d’Orvieto e Progetto
Cinema a scuola, delibera;
7. adesione alla Rete “Natura e Cultura”, delibera;
8. orario Secondaria I grado a.s. 2018/2019: esito monitoraggio;
9. formazione a.s. 2017/18;
10. comunicazioni relative all’Erasmus e ai progetti PON;
11. adempimenti anno di prova e adempimenti fine anno;
12. bonus premiale;
13. predisposizione Monitoraggio PTOF a.s. 2017/18 (questionari);
14. iniziative di fine anno e sicurezza;
15. varie ed eventuali.
Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario il
prof. Riccardo Cipolla.
La Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di primo e secondo grado.
Risultano assenti giustificati: Pattuglia Morena e Pettinari Silvia della Scuola dell’Infanzia; Attardi
Francesco, Pezzini Celeste, Viola Alessandra docenti di scuola Primaria; Casasole Virginia,
Collazzoni Marco, Molossi Ciafrino Daniela, Morettini Carla, Pattuglia Moira, Trenta Sonia
docenti di scuola secondaria I grado; Barbini Francesca, Coccimiglio Simona, Galanello Giulio,
Papasidero Stefania, Semperlotti Linda docenti di scuola secondaria II grado.
Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..
1.

Approvazione verbale seduta precedente

La 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. Adozione libri di testo 2018/2019: delibera e acquisizione delibera IPAA
La DS chiede ad ogni Coordinatore di classe della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di
leggere le nuove adozioni e relative relazioni previste per il prossimo anno scolastico e
presentate alla componente genitori nei Consigli di classe e interclasse.
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Il Collegio delibera all’unanimità le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019
(delibera n. 22). Tutta la documentazione è depositata in Segreteria.
La DS legge la delibera n. 8 del Collegio docenti dell’IPAA del 9 maggio 2018 e si acquisisce.
3. Criteri di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato: delibera
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale.
Il Collegio, ferma restando l’autonomia dei singoli Consigli di classe nella decisione finale e
tenendo conto della normativa sugli alunni BES, stabilisce quanto segue:
• Quattro insufficienze con il 5 (5-5-5-5): non promosso in quanto un terzo delle discipline
è risultato insufficiente;
• Due insufficienze con il 5 e una con il 4 o con il 3 (5-5-4 o 5-5-3): non promosso in
quanto la gravità dell’insufficienza supportata dalle altre due, è prova del fatto
che esistono delle lacune notevoli e che mancano le basi per proseguire senza
difficoltà;
• Due insufficienze gravi con il 4 o con il 3 (4-4 o 4-3 o 3-3): non promosso in quanto la
gravità delle insufficienze dimostra l’impossibilità di aver potuto superare entro l’anno le
carenze accumulate;
• Un’insufficienza grave con il 4 o con il 3 o due insufficienze con il 5 (5-5): promosso con
votazione a maggioranza del Consiglio di classe.
• Tre insufficienze con il 5 (5-5-5), o due insufficienze di cui una grave (5-4 o 5-3): il
Consiglio di classe discute la situazione generale tenendo conto dell’impegno, del
comportamento e delle aree in cui tali insufficienze si presentano, con particolare
attenzione all’area logico-linguistica;
• Alunni già ripetenti: sarà il Consiglio di classe a valutare attentamente la situazione,
per consentire all’alunno il miglior percorso formativo possibile.
Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come
è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un
giudizio sintetico.
Per gli alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di I grado, ammessi alla classe
successiva, pur in presenza di carenze, sarà previsto un recupero estivo personalizzato
consigliato dal docente interessato e una prova di verifica del lavoro svolto durante le
vacanze da tenersi durante la prima settimana di scuola. Dovrà essere allegata una specifica
nota nel documento individuale di valutazione e trasmettere quest’ultimo alla famiglia
dell’alunno con una comunicazione in cui il docente specificherà le carenze dell’alunno e le
strategie e modalità di recupero da attivare durante l’estate.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: predisporre le prove di valutazione sulla base di
quanto stabilito nei singoli PEI o PDP (ad esempio verifiche semplificate e pre-strutturate, con
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difficoltà graduale nelle domande, possibilità di svolgerne solo una parte, utilizzo durante le
verifiche scritte ed orali di schemi, mappe, scaletta, immagini, etc.; sarà inoltre possibile
concordare le verifiche e la tempistica e valutare i progressi, anche se modesti, sia durante le
prove in itinere che finali in relazione agli obiettivi essenziali). Tali misure, previste dalla legge,
dovranno essere adottate anche durante gli esami conclusivi del I ciclo di istruzione, quando
previsto dal Consiglio di classe
Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame di Stato, la Dirigente ricorda che sulla base degli
articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017, l’ammissione all’Esame di stato avviene sulla
base del possesso dei seguenti requisiti:




aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali
e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e
inglese predisposte dall’INVALSI.

Il Collegio delibera all’unanimità. (delibera n. 23)
4. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione:
 formulazione voto ammissione
 calendario esame
Formulazione voto ammissione
In base all’art. 2, comma 4 del D.M. 741/17, che invita a valutare il percorso formativo
compiuto dagli alunni nei tre anni, il Consiglio di classe elabora una media ponderata relativa
ai tre anni. La media del primo anno incide per il 10% sul voto finale, quella del secondo anno
per il 30%, quella del terzo per il 60%. Per questo anno scolastico, la media dei voti del primo e
del secondo anno è calcolato escludendo la Religione cattolica ma includendo il
comportamento e i laboratori. La media dei voti disciplinari relativa alla classe terza è
calcolata escludendo la religione, l’attività alternativa, il comportamento e i laboratori.
A questa media verranno aggiunti 3 bonus:
1. Valutazione dei compiti di realtà relativi alle Uda del I e del II Quadrimestre dei tre anni
scolastici, facendo una media tra i vari livelli finali attribuiti a ciascun alunno. In base alla
valutazione vengono attribuiti 0,05 punti per il livello base, 0,10 per il livello medio e 0,15
per il livello avanzato; 0 punti per il livello iniziale.
2. Per la religione cattolica/alternativa viene aggiunto 0,05 per un giudizio distinto, 0,10 per
ottimo, 0,15 per eccellente;
3. Per il comportamento viene aggiunto 0,10 per un giudizio ottimo e 0,15 per un giudizio
eccellente.
La media sarà arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
Si può essere ammessi agli esami conclusivi del primo ciclo anche con un voto di ammissione
inferiore a 6/10. Il voto di ammissione farà media nel determinare il voto finale dell’esame.
La Dirigente dà lettura del Regolamento da pubblicare nel sito internet per lo svolgimento
degli Esami di Stato.
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Calendario esame
La Riunione preliminare è fissata per martedì 12 giugno alle ore 14.00 presso la sede centrale.
Di seguito il calendario delle prove:
13 giugno
14 giugno
15 giugno
15 giugno
16 giugno
Dal 16 giugno al 23 giugno
23 giugno

I prova scritta
II prova scritta
III prova scritta
Ore 14.00 correzione prove
Ore 09.00 correzione prove
Ore 12.00 ratifica degli scritti
Prove orali
Ore 16.30 ratifica finale

I criteri per la correzione delle prove scritte, sia oggettive che non, saranno gli stessi utilizzati dai
docenti durante tutto l’anno scolastico e deliberati nel Collegio di giugno 2016.
Per la valutazione degli alunni BES si rimanda con particolare attenzione alla circolare n. 48 del
31 maggio 2012 Prot. AOODGOS 3376. Le strategie, previste dalla legge, riguardanti eventuali
misure compensative, dovranno essere adottate anche duranti gli esami conclusivi del I ciclo
di istruzione, quando previsto dal Consiglio di classe.
Per gli alunni H e DSA si seguiranno le modalità di conduzione degli esami suggerite dai singoli
consigli di classe nei PEI e PDP. La loro prova potrà essere valutata con dei criteri personalizzati.
5. Acquisizione delibere IPAA: definizione organico Secondaria II grado, attribuzione
del credito scolastico e relativi criteri
La Dirigente dà lettura delle delibere n. 6 e 7 del Collegio docenti IPAA del 09 maggio 2018
e il prof. Canonico spiega al Collegio unitario il sistema di attribuzione del credito
scolastico e i relativi criteri per determinare il punteggio all’interno della banda di
oscillazione. Il prof. Canonico illustra anche le scelte relative alla classi di concorso per la
definizione dell’Organico dell’a.s. 2018/19 sulle base della Riforma ministeriale degli Istituti
Professionali. Il Collegio acquisisce le delibere.
6. Integrazione PTOF: progetto Scuola Primaria Monteleone d’Orvieto e Progetto
Cinema a scuola, delibera
Per quanto riguarda la Scuola Primaria di Monteleone, la Dirigente illustra al Collegio
un’idea progettuale nuova per far fronte ad una migliore gestione delle due pluriclassi
future. Con la supervisione della Prof.ssa Cecconi, che ha tenuto presso il nostro Istituto il
corso di formazione Invalsi e Pdm nell’a.s. 2015/16, le insegnanti del plesso di Monteleone si
stanno attivando per avviare un percorso progettuale denominato Scuola aperta e
caratterizzato da una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e degli spazi e
incentrato fortemente su una didattica di tipo laboratoriale.
Le insegnanti hanno già visitato la Scuola Primaria di Montecastrilli (Scuola senza zaino)e
prossimamente visiteranno la Scuola Primaria di Monte Santa Maria Tiberina e Città di
Castello (Scuola senza pareti) per avere un confronto con realtà scolastiche che da anni
hanno attivato sperimentazioni del tutto simili. Si potrebbe anche ipotizzare di proporre per
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il prossimo anno scolastico un coinvolgimento della Scuola Secondaria di I grado di
Monteleone, anche solo per un quadrimestre.
Per quanto riguarda il progetto Cinema a scuola, la Dirigente illustra a grandi linee il bando
che è incentrato soprattutto sulla visione critica dei film e che presuppone, se finanziato, la
composizione-creazione di una giuria di studenti e la loro partecipazione al Giffoni Film
Festival 2019.
In merito al Progetto Verso una Scuola Amica – UNICEF la prof.ssa Leonardi riferisce che
il progetto mira a creare un ambiente di apprendimento dove tutti, adulti, bambini e
ragazzi,possano star bene e in cui sia più facile e appassionante insegnare, apprendere e
allo stessotempo prevenire forme di discriminazione, bullismo, cyberbullismo, violenza fisica
o verbale.
In merito alla delibere dei tre progetti, l’insegnante Gobbini chiede al Collegio una
votazione separata. Il Collegio accoglie tale richiesta e vota il progetto Scuola Aperta a
maggioranza con 3 astenuti (delibera n. 24 ), il progetto Cinema a scuola a maggioranza
con 1 contrario e 9 astenuti (delibera n. 25), Verso una Scuola Amica a maggioranza con 4
astenuti (delibera n. 26).
Il prof. Mascelloni comunica che l’Istituto si potrà avvalere, a partire dal prossimo anno
scolastico, di un assistente di lingua francese per 20 ore settimanali distribuite tra Scuola
Primaria e Secondaria di I grado. L’assistente sarà in compresenza con l’insegnante di
lingua francese e con gli altri docenti che vorranno sperimentare progetti CLIL.
La prof.ssa Danesi auspica che anche per la lingua inglese si possa prevedere un
insegnante madrelingua che affianchi il docente curricolare.
7. Adesione alla Rete “Natura e cultura”
La scuola capofila sarà l’Istituto Ciuffelli-Einaudi di Todi, che si farà carico delle spese del
coordinamento e della gestione amministrativa della Rete. L’accordo prevede la
collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono, mettendo a sistema le risorse
delle scuole per ampliare l’offerta formativa nella direzione di un potenziamento
dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso una didattica
costruttiva di tipo laboratoriale e una promozione dell’educazione alla cittadinanza e alla
sostenibilità.
8.

Orario Scuola Secondaria I grado a.s. 2018/2019: esito monitoraggio

Di seguito si allega schema riepilogativo del sondaggio richiesto ai genitori degli alunni delle
future classi prime, in merito alla proposta di un orario settimanale che preveda il sabato libero.
PLESSO

ALUNNI

40 ORE

36 ORE

30 ORE

FABRO
FICULLE
MLEONE
MGABBIONE

31
11
12
11

1
2
2
0

28
8
8
2

2
1
2
9

INTERESSATO
NON
AL
SABATO INTERESSATO/
LIBERO
NON
RISPONDE
13
18
5
6
5
7
4
7

La maggioranza dei genitori non è interessato al sabato libero oppure non esprime preferenza.
L’orario di funzionamento pertanto prevederà la giornata del sabato.
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9. Formazione a.s. 2017/18
Per quanto riguarda la Formazione relativa all’Ambito 5, si stanno regolarmente concludendo
tutti i corsi. Solo il corso “Filiera della musica”, che doveva partire nei mesi scorsi, è stato
posticipato a settembre sia il livello base che l’avanzato. Sempre a settembre sarà attivato il
corso relativo alla Rubrica di valutazione.
La Formazione d’Istituto ha coinvolto un buon numero di docenti impegnati nel corso Gsuite. A
settembre sarà attivato il corso Informativamente (12 h prima parte) e riguarderà un primo
approccio alla didattica della matematica per alunni disabili.
10. Comunicazioni relative all’Erasmus e ai progetti PON
La Prof.ssa Leonardi presenta il Progetto Erasmus KA229 I can I do. Attraverso lo strumento
Erasmus Partner Search c’è stata la risposta dalla Scuola Professionale portoghese Epralima
che accoglie ragazzi con difficoltà che di frequente non hanno accesso al percorso scolastico
e sono quindi orientati a sviluppare un quadro di apprendimento informale per coinvolgere
quei ragazzi che sono tradizionalmente difficili da raggiungere.
La nostra proposta prevede la mobilità di studenti (la IIA IPAA) e docenti (3+DS) per 7 giorni ad
Arcos de Valdez in Portogallo (1682 Km da Fabro), in attesa di finanziamento.
Si comunica che nei prossimi mesi partiranno i moduli relativi al PON “Progetti di inclusione e
lotta al disagio”(avviso pubblico 10862 del 16/09/2016)”. Ancora non tutte le liberatorie sono
pervenute pertanto risulta difficoltoso stilare gli elenchi dei vari gruppi. Quello relativo
all’Intercultura conta ad oggi pochi iscritti e quasi tutti provenienti dai comuni limitrofi in
quanto si evidenziano difficoltà logistiche relative al trasporto. Alcuni corsi potrebbero partire a
settembre e svolgersi contemporaneamente. La DS specifica che, qualora fossero coinvolti
docenti a tempo determinato, in qualità di esperto, tutor, figura aggiuntiva, è possibile
assumere l’eventuale mansione anche se non dovessero far più parte dell’organico del nostro
Istituto. Resta comunque l’obbligo, da parte del docente individuato, di portare a termine tale
incarico una volta avviato.
11. Adempimenti anno di prova e adempimenti fine anno
Per i docenti neoimmessi in ruolo, sarà inviato format per il tutor e un file ai docenti per
attestare la consegna dei materiali almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata con il
Comitato di valutazione.
In merito agli adempimenti di fine anno, la DS ne dà dettagliata lettura per tutti gli ordini di
scuola.
12. Bonus premiale
Sulle base di comunicazioni non ufficiali da parte dei Sindacati, pare che i fondi destinati al
bonus premiale siano stati tagliati di circa il 40% per coprire le spese dovute all’aumento
stipendiale previsto dal nuovo CCNL. Non è possibile, ad oggi, conoscere la somma esatta ma
solo il dato aggregato a livello nazionale. La Dirigente ricorda a tutti i docenti di inviare la
scheda compilata sull’indirizzo email istituzionale dell’Istituto e che i criteri per l’attribuzione del
bonus sono gli stessi dello scorso anno. Il Comitato di Valutazione è però sempre disponibile ad
accogliere da parte dei docenti eventuali suggerimenti e/o modifiche.
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13. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2017/18 (questionari)
La docente Lanzi ricorda a tutti i docenti che è stato inviato un questionario relativo alla
Formazione d’Ambito e d’Istituto, uno sulla valutazione del servizio scolastico per il personale
ATA, per i genitori delle classi terminali e per gli studenti a partire dalla classe terza della Scuola
Primaria. Il prof. Mascelloni ha invece curato un questionario relativo all’Inclusione.
14. Iniziative di fine anno e sicurezza
In merito alla iniziative di fine anno, la Dirigente invita i fiduciari di plesso a controllare che i
luoghi in cui si svolgeranno le manifestazioni siano sicuri e idonei.
15. Varie ed eventuali
L’insegnante Lanzi, per quanto riguarda le prove parallele, propone a partire dal prossimo a.s.,
di somministrare prove non più disciplinari ma legate alle competenze e ai compiti di realtà. A
tale scopo, suggerisce a tutti i docenti di consultare le prove MT di Cesare Cornoldi per capire
se tali prove possano essere un valido strumento anche per le necessità valutative del nostro
Istituto.
L’insegnante Lombroni comunica al Collegio che sono stati attivati i corsi base sulla sicurezza
(12 ore) e che sono stati richiesti preventivi per attivare corsi di formazione per gli addetti
all’antincendio e per il primo soccorso.
L’insegnante Cinotti riferisce che, a suo parere, la prova Invalsi di Inglese della classe V
Primaria era del tutto inadeguata per la classe di riferimento. Inoltre specifica che nella Scuola
Primaria di Parrano, la prova è stata somministrata in condizioni molto critiche perché durante
lo svolgimento della stessa c’è stata un’interruzione della corrente elettrica. L’insegnante Ester
Montagnolo, in qualità di fiduciaria di plesso, aggiunge che era stata informata di questo
problema nel momento in cui si è verificato ma si è subito accertata che si potesse svolgere la
prova. Il Somministratore, docente Fabrizio Mescolini, le ha garantito che la prova poteva
essere svolta e ha confermato in sede di Collegio che gli alunni hanno completato la prova
nella massima regolarità.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.00.
Il Segretario
Prof. Riccardo Cipolla

Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maravalle

