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VERBALE n° 1
Il giorno 3 ottobre 2017 alle ore 15.00, presso la classe II A, si è riunito il Collegio dei Docenti
della Scuola Secondaria di II grado per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
organico dell’autonomia;
assegnazione docenti alle classi e nomina docenti coordinatori;
programmazione di plesso (organizzazione oraria e Regolamento);
proposta calendario attività;
convalida adeguatezza programmi per esame integrativo alunno classe II A
(discipline, date di somministrazione e scrutinio);
7. situazione alunni BES e informativa protocollo somministrazione farmaci;
8. validità anno scolastico e deroghe per assenze;
9. Alternanza Scuola Lavoro;
10. Linee guida per la programmazione territoriale: delibera;
11. Orientamento;
12. varie ed eventuali.
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Cristina Maravalle; funge da segretario
il Prof. Riccardo Cipolla.
La Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti. Risulta assente
giustificata la prof.ssa Leonardi Maria Caterina.
Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
La Dirigente, dopo aver dato lettura del verbale risalente all'anno 2016-17 in quanto i
successivi collegi sono stati fatti con tutte le altre componenti della scuola, chiede se ci
sono osservazioni relative. Non emergono osservazioni e il verbale è approvato
all’unanimità con astensione degli assenti alla seduta di riferimento. (delibera n. 1).
2. Organico dell’autonomia
In merito all''organico dell'autonomia, la Preside ricorda che questo comprende:
 l'organico di diritto;
 le ore di potenziamento;
 le ore necessarie per l'organizzazione della scuola (progettazione e
coordinamento).
La
Dirigente
assegna
al
prof.
Renzo
Canonico
n.
13
ore
per
progettazione/coordinamento/ASL e al prof. Giovanni Fiorani n. 5 ore per progettazione e
collaborazione col prof. Canonico.
3. Assegnazione docenti alle classi e nomina docenti coordinatori
La Dirigente assegna i docenti alle classi come di seguito riportato:

BARBINI Chiara
CACCIAMANO Lorenzo
CANONICO Renzo

Scienze della Terra e Biologia
Scienze motorie e sportive
Tecniche di allevamento (3 h)
Economia agraria (5 h)
Lingua inglese
Lingua e letteratura italiana
Storia-Cittadinanza e Costituzione
Lingua e letteratura italiana
Storia-Cittadinanza e Costituzione
Chimica
Ecologia e pedologia
Chimica applicata
Agronomia
Valorizzazione attività produttive

II A
II A – IV A
IV A
IV A
II A – IV A
II A
IV A
IV A
II A
II A
II A
IV A
IV A
IV A

LEONARDI Maria Caterina
MACCHIONI Valentino
SEMPERLOTTI Linda
PAPASIDERO Stefania

Matematica, fisica, informatica
Matematica
Religione
Esercitazioni Agrarie
Diritto
Sostegno

II A
IV A
II A – IV A
II A-IV A
II A
IV A

PINNA Luciana

Sostegno

II A

CASASOLE Virginia
CIPOLLA Riccardo
COCCIMIGLIO Simona
FIORANI Giovanni

GALANELLO Giulio

Docente coordinatori di classe: classe II A, prof. Giulio Galanello
classe IV A, prof.ssa Stefania Papasidero
Il Collegio delibera all’unanimità. (delibera n.2)
4. Programmazione di plesso (organizzazione oraria e Regolamento)
La programmazione di plesso, stilata sul modello che i collaboratori del Dirigente
invieranno, dovrà contenere: orario delle lezioni e orario di ricevimento di ogni singolo
docente (che si terrà durante la prima settimana intera del mese), progetti e uscite
didattiche/viaggi di istruzione. Il fiduciario di plesso, insieme ai docenti coordinatori, la
illustreranno ai genitori il giorno stabilito per le elezioni degli OO.CC. (23 ottobre p.v.).
In merito all’organizzazione oraria, il Prof. Canonico illustra ai docenti la proposta di
modifica per l’a.s.2017/18 riguardante le classi II e IV dell’IPAA:
le 32 unità orarie di lezione (tranne quelle del martedì pomeriggio), saranno di 55 minuti
sia per la classe II che per la classe IV, dal lunedì al venerdì.
La classe IV effettuerà un rientro nella giornata di Martedì per due ore settimanali.
La classe II avrà il medesimo orario, se approvato dalle famiglie delle zone di Tavernelle e
di Panicale con dichiarazione scritta, altrimenti effettuerà un rientro nella giornata di
sabato (ogni tre settimane) con attività sul territorio, uscite didattiche, manifestazioni o, in
subordine, rimanendo in classe per le attività specifiche del settore.
Alunni e docenti saranno obbligati al recupero del monte h (esclusa la prima e l’ultima
ora per motivi di trasporto) mediante attività programmate (ASL, uscite didattiche, viaggi
di istruzione, partecipazione ad eventi sul territorio…).
Il Collegio approva la proposta di modulazione oraria per le due classi dell’IPAA.
Per quanto riguarda una regolamentazione sull’intervallo, i docenti concordano nello
stabilire che durante questo periodo gli alunni possono uscire dalle classi e, con ordine e
in silenzio lungo le scale, scendere a gruppi di tre nel piano sottostante per recarsi al
distributore automatico di snack e bevande.
Inoltre possono anche sostare all’esterno ma sempre entro gli spazi di pertinenza
dell’Istituto.
La vigilanza deve essere assicurata al piano terra, al piano primo e all’esterno dai docenti
in servizio nella terza e nella quarta ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici. Sarà
predisposta una circolare in merito a quanto è stato stabilito in questa sede.

5. Proposta calendario delle attività
Si propone il seguente calendario degli impegni per l’anno scolastico 2017/2018:
dal 1 al 12 settembre: 8 ore (comma a), 4 ore (comma b)
I quadrimestre: 13 settembre – 31 gennaio e Scrutini
3 ottobre
Martedì
Collegio
Agrario
Riunione
per
Dipartimenti
3 ORE
comma a

16 ottobre
Lunedì
Collegio
Unitario
3 ORE

30 ottobre
Lunedì
Consigli di classe
2 ORE

13 dicembre
Mercoledì
Collegio
Unitario
2 ORE

1dicembre
Venerdì
Consigli di
classe
2 ORE

4 dicembre
Lunedì
Colloqui con
le famiglie
2 ORE

comma a

comma b

comma a

comma b

comma a

2 febbraio
Venerdì
Scrutini
I quadrim.

II quadrimestre: 1 febbraio – 9 giugno e Scrutini
6 febbraio
Martedì
Riunione per
Dipartimenti
2 ORE

14 febbraio
Mercoledì
Colloqui con
le famiglie
2 ORE

27marzo
Martedì
Consigli di
classe
2 ORE

comma a

comma a

comma b

5 Aprile
Giovedì
Colloqui
con le
famiglie
2 ORE
comma a

7 maggio
Lunedì
Consigli di
classe
2 ORE

24 maggio
Giovedì
Collegio
unificato
2 ORE

comma b

comma a

9 giugno
Mercoledì
Scrutini
II quadrim.

28 giugno
Giovedì
Collegio
Unificato
3 ORE
comma a

Comma a: 21 ore (+ 8 ore)
Comma b: 8 ore
Per i docenti che prenderanno parte agli impegni proporzionalmente alle loro ore di
servizio, si stabilisce che al Consiglio di classe di maggio siano presenti tutti i docenti.
Il Piano annuale delle attività funzionali sarà deliberato nel Collegio unitario del 16 ottobre
p.v.
6. Convalida adeguatezza programmi per esame integrativo alunno classe II A
(discipline, date di somministrazione e scrutinio);
Dopo aver esaminato i piani di studio relativi alle scuole di provenienza dell’alunno che si
è iscritto a partire da questo anno scolastico, il Collegio convalida l’adeguatezza dei
programmi e stabilisce di sottoporre l’alunno all’esame integrativo per le discipline di
Ecologia e pedologia nel giorno di lunedì 30 ottobre in orario scolastico e di procedere
allo scrutinio il 30 ottobre alle ore 15.00.
Una Commissione ad hoc formata dai docenti delle discipline di indirizzo, prof. Canonico,
Fiorani e Macchioni, predisporrà la prova e concorderà con l’alunno un programma di
studi.
7. Situazione alunni BES e informativa protocollo somministrazione farmaci;
La Dirigente presenta al Collegio gli alunni per i quali, nell’anno scolastico precedente, è
stato predisposto un PDP e comunica che nell’ultima decade di ottobre si terrà l’incontro
con la Dott.ssa Torraca per il Protocollo di somministrazione dei farmaci.
8. Validità anno scolastico ed eventuali deroghe per le assenze
Si passa all' esame della validità dell' anno scolastico ed alle deroghe per eventuali
assenze. Il Collegio prende atto della normativa che definisce la validità con i tre quarti
del monte ore totale e stabilisce le deroghe secondo le linee di seguito riportate:

gravi motivi di salute documentati e certificati;






terapie programmate;
donazioni di sangue;
partecipazioni a competizioni sportive documentate e coincidenti con l’orario
scolastico;
adesioni a confessioni e pratiche religiose.

Per casi particolari sarà comunque sovrano il Collegio docenti dell’Istituto Professionale “B.
Marchino”.
Il Collegio delibera all’unanimità. (delibera n. 3)
9. Alternanza Scuola Lavoro
Si passa all’esame dell’organizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro per l’ anno scolastico
2017/2018. Le ore previste per la classe quarta nell’anno scolastico in corso sono 150,
complessive di ore interne in Istituto, ore in attività che l’ IPAA svolge in collaborazione
con Enti Pubblici e Associazioni presenti nel territorio e ore esterne in aziende e
associazioni di categoria. L’ A.S.L. inizierà il 14/10/2017 con la partecipazione al Festival
delle Scienze e si concluderà la prima settimana di Agosto 2018. Nei mesi di Ottobre
Novembre e Dicembre si prevede di svolgere circa 30 ore di Alternanza in attività interne
all’ Istituto. Da Gennaio a Marzo circa 80 ore all’esterno presso aziende e enti del settore
e nel periodo estivo, dopo la conclusione delle lezioni, le rimanenti 40 ore.
10. Linee guida per la programmazione territoriale: delibera
La Dirigente dà lettura delle Linee guida per la programmazione territoriale della rete
scolastica e dell'offerta formativa in Umbria con la quale si chiede la conferma
dell’Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano con sede a Fabro Scalo, includente l’ Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “B. Marchino”.
Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n.4)
11. Orientamento
Sono stabilite le date per l’Open Day nelle giornate di Martedì 19 Dicembre e Sabato 20
Gennaio; Studente per un giorno Martedì 16 Gennaio 2018.
12. Varie ed eventuali
Il prof. Canonico comunica al Collegio che la gita premio della classe IV A prevista per
sabato 21 ottobre a Monte Cucco è rinviata a giovedì 9 novembre ed è estesa anche
agli studenti della classe II A. Per motivi logistici, l’uscita si terrà al Lago Trasimeno.
Vengono confermati i progetti relativi all’Orto sinergico da effettuarsi nell’ appezzamento
antistante le poste per le classi IIA e IV A.
Per quanto riguarda le tematiche dei percorsi interdisciplinari e dei relativi compiti di
realtà, vengono definiti per il IIA “La filiera olivicola” in collaborazione con il CNR e la “Via
Romea fra storia e natura” per il IV A in collaborazione con i comuni interessati dell’Alto
orvietano.
Per quanto concerne il progetto delle Aree Interne si comunica al Collegio che il
finanziamento riguarderà la costruzione di una serra e la messa in opera di un laboratorio
per la vinificazione e partirà da gennaio 2018.
Il prof. G.Fiorani propone un approfondimento per la classe IV sul governo dei boschi e
per il patentino del trattore e dell’ uso dei fitofarmaci. Si passa alle proposte per le gite di 4
giorni e 3 notti. Il consiglio propone di aggiornarsi nel prossimo consiglio di classe e di
svolgere la gita unificando le classi II e IV
Terminati i punti o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.00
Il Segretario
Prof. Riccardo Cipolla

Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maravalle

