
VERBALE N. 2 

Il giorno 11 Settembre 2017, alle ore 9.30, 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. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline; delibera 

3. Nomina tutor Infanzia per docenti neoassunti 

4. Assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni; delibera 

5. Orario dei plessi: delibera 

6. Formazione Ambito; delibera adesione 

7. Piano annuale delle attività: delibera fino al mese di Ottobre 

8. Presentazione sito e archivio 

9. Comunicazioni Ds: disposizioni per a.s. 2017/2018; Protocollo somministrazione farmaci, 

istruzioni; autorizzazioni entrate e uscite anticipate pre e post scuola: vigilanza; uscite scuola 

secondaria. Comportamento in caso di ripetuti ritardi; puntualità dei docenti, disposizione 

sull’ordine e pulizia delle aule 

10. Convocazione GLI 

11. Definizione date per assemblee ed elezione OO.CC. 

12. Varie ed eventuali 

Presiede la riunione la Dirigente scolastica, dott.ssa Cristina Maravalle, svolge le funzioni di  

segretario l’insegnante Elisa Tiberi. 

In apertura di seduta, la Dirigente procede all’appello dei docenti di tutti gli ordini di scuola. 

Risultano assenti giustificati: Pettinari Silvia e Bianconi Elisa per la Scuola dell’Infanzia, Ardenghi 

Monica, Belotti Antonietta, Cinotti Maria Rosa, Cipriano Rita, Piazzai Fiorella, Picconi Bruna e 

Capponi Alessia per la Scuola Primaria, Baldini Agnese, Scassellati Sara e Leonardi Maria Caterina 

per la Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

La DS si accerta che tutti i presenti abbiano letto il verbale pubblicato sul sito della scuola, poi 

procede all’approvazione: il verbale viene approvato all’unanimità, con l’esclusione degli assenti alla 

seduta precedente (Delibera n. 4). 

Punto 2. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline; delibera 

I fiduciari di plesso, o dei loro rappresentanti, leggono l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni e 

agli ambiti e alle discipline (Allegato 1). Tale assegnazione potrà subire delle variazioni che saranno 

definitivamente approvate al prossimo collegio. Per la Secondaria di primo grado di Monteleone 

d’Orvieto l’insegnante Pupo illustra la prosecuzione e strutturazione del Progetto “Compagni di 

classe”: il mercoledì gli alunni di Montegabbione si recheranno a Monteleone, viceversa il venerdì, 

per svolgere attività didattiche in comune. Il Collegio delibera all’unanimità (Delibera n. 5). 

 

 



Punto 3. Nomina tutor Infanzia per docenti neoassunti 

La DS procede alla nomina dei seguenti tutor per i docenti immessi in ruolo: controllare bene 

Miscetti O. per Scatolini Ilaria e Buconi  A.R. per Rossi Giulia a Ficulle; a Montegabbione Cherubini A. 

per Campanari Antonella; a Monteleone d’Orvieto, in considerazione del fatto che l’insegnante 

Fratini potrebbe assentarsi per un periodo durante l’anno, vengono individuati Devoti A. per Presilla 

Anna Lisa, Ceccantoni G. per Eleuteri Elisa. Per la Scuola Primaria i tutor saranno nominati al 

prossimo Collegio.  

Punto 4. Assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno alle classi e alle sezioni; delibera 

La DS informa il Collegio che non è ancora possibile assegnare gli insegnanti di sostegno alle classi 

perché si è ancora in attesa di nuove nomine. L’assegnazione sarà comunque provvisoria, in base 

alle risorse e ai bisogni, e diverrà definitiva in sede di GLI. 

Punto 5. Orario dei plessi: delibera 

La DS illustra al Collegio gli orario definitivi di tutti gli ordini di scuola:  

PLESSO  Infanzia Primaria Secondaria 

I grado 

Secondaria  

II grado 

 

Fabro scalo 

8.15-16.15 

Lun.- ven. 

8.10-12.20 

Lun-Mer-Ven 

8.10-16.35 

Mar-Gio. 

8.10-13.10 

Lun-Merc-Ven-Sab 

8.00-15.50 

Mar-Gio 

IIIA: 8.00-13.00 

Mar-Gio 

Da definire 

 

Ficulle 

8.30-16.30 

Lun.- ven. 

8.20-12.20 

Lun-Gio 

8.20-13.20 

Ven. 

8.15-13.15 

Lun-Mer-Ven-Sab 

8.15-16.15 

Mar-Gio 

------------- 

 

Montegabbione  

8.30-16.30 

Lun.- ven.  

8.10-13.10 

Lun-Mer-Gio-Ven 

8.10-16.10 

Mar. 

8.10-13.10 

Lun-Sab 

------------- 

 

Monteleone 

8.15-16.15 

Lun.- Ven. 

8.15-13.15 

Lun-Mer-Gio-Ven 

8.15-16.15 

Mar 

8.15-13.15 

Lun-Mer-Ven-Sab 

IIID 8.15-16.15 

Mar-Gio 

------------- 

 

Parrano 

8.30-13.30 

Lun-Ven 

8.25-13.25 

Lun-Mer-Gio-Ven 

8.25-16.25 

Mar 

  ------------      ------------- 



 

Per la Scuola Primaria di Fabro la DS informa che per il corrente a.s. verrà effettuato un solo turno 

di mensa. Per l’assistenza è necessaria la presenza di un insegnante per classe e, visto che il 

Comune non può concedere più di 6 pasti gratuiti e gli insegnanti sono 9, sarà auspicabile che 

usufruiscano del pasto solo i docenti che resteranno in servizio il pomeriggio, gli altri faranno 

soltanto sorveglianza poi usciranno. Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n. 6). 

Punto 6. Formazione Ambito; delibera adesione 

La DS invita gli insegnanti ad iscriversi alla piattaforma Sofia e a registrare i corsi seguiti lo scorso 

anno, sollecitando gli insegnanti  ad iscriversi ad altri corsi per il corrente a.s..  La collaboratrice 

Pattuglia A. illustra i seguenti corsi di formazione: “Gestione della classe con bambini con disturbo 

dello spettro acustico”, “Gestione della classe con alunni con disturbo oppositivo provocatorio”, 

“Promozione delle pratiche a mediazione sociale: l’apprendimento cooperativo”,” Il metodo 

analogico intuitivo”, “Didattica per competenze e curricolo verticale, con compiti di realtà e 

rubriche valutative”, “La filiera della musica: verso un curricolo verticale di educazione musicale”, 

“La gestione della classe e la relazione educativa inclusiva”,” Introduzione alla piattaforma Gsuite”, 

“Corsi per certificazione inglese B1-B2”, “Metodologia didattica CLIL”, “Inglese Fluency”, 

“Metodologia didattica CLIL” (con una prospettiva diversa rispetto al precedente), “La didattica 

metacognitiva come promozione di ambienti di apprendimento per le competenze”, “La 

valutazione delle competenze nella didattica delle discipline scientifiche”, “Senza zaino”, “La 

valutazione delle competenze”. L’insegnante Lombroni ricorda che sarà necessario attivare anche 

dei corsi per la sicurezza, in particolare l’antiincendio e il primo soccorso.  Il Collegio approva a 

maggioranza con 1 astenuto (Delibera n. 7).  

Punto 7. Piano annuale delle attività: delibera fino al mese di Ottobre 

Viene illustrato il Piano della attività, valido almeno fino al mese di Ottobre, con una variazione: 

anticipazione ad Ottobre dell’incontro per classi parallele, prima previsto per Gennaio, al fine di 

strutturarle con più calma e attenzione; la stessa anticipazione si prevede anche per il Secondo 

Quadrimestre. Un’insegnante di religione interviene per precisare che queste ore previste per 

Ottobre, sono state già svolte a Settembre, per la loro disciplina.  Il Collegio approva all’unanimità 

(Delibera n. 8). 

Punto 8.  

L’insegnante Lanzi illustra al Collegio il sito della scuola, soffermandosi sui documenti più 

importanti: l’area docenti, la modulistica e il registro elettronico, che da Ottobre sarà attivo anche 

per la Scuola dell’infanzia. La DS aggiunge che la scuola si informerà sui costi per ottenere la firma 

digitale, anche al fine di snellire il lavoro di segreteria. L’insegnante Lanzi fa presente l’opportunità 

di chiedere autorizzazione ai genitori, già ad inizio anno, per la pubblicazione di foto e video e per 

l’uso di dispositivi personali da parte degli alunni. Aggiunge poi che è stato approvato il Pon per 

l’inclusione, con un finanziamento di 39.00 euro. I corsi previsti dovranno essere svolti entro il 31 

Agosto 2018, saranno coinvolti sia docenti interni, sia esperti esterni; dovranno essere attivati 6 

corsi di 30 h ciascuno, con un minimo di 20 partecipanti. Ogni corso, incentrato su modalità 

didattiche laboratoriali, avrà un tutor e una figura di assistenza. Per il team digitale l’insegnante 

Lanzi comunica infine che la docente Ardenghi ha chiesto di essere sostituita ed è stata individuata 



come nuovo membro del gruppo l’insegnante Baldini Agnese, mentre si cerca la disponibilità di un 

altro insegnante per il gruppo dei dieci.  

Punto 9. Comunicazioni Ds: disposizioni per a.s. 2017/2018; Protocollo somministrazione farmaci, 

istruzioni; autorizzazioni entrate e uscite anticipate pre e post scuola: vigilanza; uscite scuola 

secondaria. Comportamento in caso di ripetuti ritardi; puntualità dei docenti, disposizione 

sull’ordine e pulizia delle aule. 

La DS informa che per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è stato predisposto un 

nuovo modello per l’autorizzazione dell’uscita a piedi, che deve essere compilato dai genitori per 

sollevare la scuola dalle responsabilità a riguardo.  Per quanto concerne il protocollo di 

somministrazione farmaci, la DS invita gli insegnanti a comunicare eventuali casi per prevedere un 

incontro di formazione per gli insegnanti. Per le malattie infettive, si rimanda al Regolamento 

d’Istituto, per i vaccini alle disposizioni contenute nelle Circolari (MIUR.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0001679.01-09-2017 e Prot. n. 5482/C27 Fabro, 28 agosto 2017) pubblicate sul sito della 

Scuola. Viene poi sollecitata la puntualità, sia degli alunni, sia degli insegnanti che devono entrare in 

aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Per motivi di sicurezza, la DS invita i docenti a non 

ammassare carta nei ripostigli e nelle aule, per ridurre il pericolo di incendio e il ristagno di polvere; 

i vecchi cartelloni e il materiale degli anni passati, se non importante ai fini amministrativi, va 

buttato via. Per le prove di evacuazione, si prevede di fissarne una prima possibile in tutti i plessi e 

di rinnovare la formazione sulla sicurezza. La DS esorta infine gli insegnanti a collaborare con il 

personale ATA e a fare in modo che gli alunni lascino le aule in ordine, provvedendo anche allo 

spegnimento di computer e Lim alla fine delle lezioni.  

10. Convocazione GLI 

Il referente Mascelloni informa che i GLI saranno organizzati appena verranno nominati gli 

insegnanti di sostegno e in quella sede verranno assegnati ai plessi e alle classi (l’organizzazione dei 

primi giorni di scuola è infatti provvisoria). 

11. Definizione date per assemblee ed elezione OO.CC. 

Riguardo alla data delle assemblee per l’elezione degli OO.CC. si propone il 23 Ottobre, per non 

sovrapporsi al viaggio di istruzione delle classi terza della Secondaria di Primo grado.  

12.Varie ed eventuali 

La DS precisa che per il corrente a.s. è prevista la formazione di una Funzione Strumentale relativa 

allo Sport e alla Motoria e dei referenti per gli altri eventi. Invita poi gli insegnanti a comunicare con 

la Segreteria il più possibile tramite e-mail, per snellire il lavoro; i moduli devono essere firmati, 

scannerizzati e inviati, fino all’uso diffuso della firma digitale. 

 Per le vaccinazioni la DS ribadisce che nella Scuola dell’Infanzia non potranno essere ammessi gli 

alunni che non abbiano presentato le dichiarazioni o autocertificazioni richieste dalle Disposizioni 

Ministeriali, entro i termini prefissati. La DS afferma poi che la richiesta di Ceccarelli Monica per il 

trasferimento a Fabro, è stata protocollata (prot.6301 dell’11-09-2017), in modo che il prossimo 

anno la docente, conclusa la continuità sui due studenti della classe terza, abbia la precedenza sui 

posti disponibili in questa sede.  



La collaboratrice Pattuglia elenca infine le ultime proposte progettuali arrivate alla scuola, che 

verranno poi inviate ai plessi al più presto: “Educazione alimentare 3-6 anni”, “Commercio equo e 

solidale”, “Alla scoperta degli scacchi”, “Aulabus”, Educazione esperienziale di “Vivere in natura”, 

“Pietre preziose”, “Bowling e scuola”, “Danza educativa” (Il mio corpo come strumento musicale e I 

balli e le danze nel mondo di ieri e di oggi).  

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

 

Il segretario        Il Presidente 

Elisa Tiberi       Dott.ssa Cristina Maravalle 


