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VERBALE n° 3 

 

Il giorno 16 ottobre 2017, alle ore 16.45, 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. nomina Staff del Dirigente Scolastico; 

3. completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle 

discipline, al potenziamento e conferma orario definitivo: delibera; 

4. acquisizione delibera IPAA assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline, al 

potenziamento e conferma orario definitivo; 

5. assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi, alle sezioni, al 

potenziamento, in base al GLI: delibera; 

6. attività funzionali all’insegnamento per ogni ordine di scuola: delibera; 

7. nomina tutor Primaria – anno di prova; 

8. accreditamento per Tirocinio formativo: delibera; 

9. PTOF 2017/18: Linee d’indirizzo PTOF in base ai decreti attuativi L. 107 – Variazione e 

integrazione organigramma – nomina FF.SS. – progetti (Recupero ex art.9) e uscite 

didattiche: delibera; nomina componenti Organo di Garanzia; 

10.  formazione docenti e corso EIPASS; 

11.  validità anno scolastico (deroghe per assenze); 

12.  varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la Dirigente scolastica dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario il 

prof. Riccardo Cipolla. 

La DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti di tutti gli ordini di scuola. 

Risultano assenti giustificati: Bianconi Elisa, Pezzini Celeste docenti di scuola dell’Infanzia; 

Ardenghi, Capponi, Cipriano, docenti di scuola Primaria; Costantini, Danesi, Giubilei, 

Melarangelo, Pallotta, Pattuglia, Stella, Trenta docenti di scuola secondaria I grado; 

Coccimiglio, Semperlotti docenti 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. 9) 

 

2. Nomina Staff del Dirigente Scolastico. 

La Dirigente nomina i seguenti docenti come membri dello Staff: 

 Antonella Pattuglia, primo collaboratore; 

 Riccardo Cipolla, secondo collaboratore, coadiuvato da Elisa Tiberi come referente 

della Scuola Sec. I grado; 

 Gabriella Ceccantoni, referente scuola del’Infanzia; 

 Renzo Canonico, referente IPAA; 

 Rosalba Lanzi, animatore digitale; 



 Mauro Mascelloni, referente BES. 

 

3. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle 

discipline, al potenziamento e conferma orario definitivo: delibera. 

 

Si passa alla lettura dell’assegnazione dei docenti e si allega la tabella relativa. (Allegato n. 

1). 

Si passa alla lettura dell’orario definitivo di ogni plesso del primo ciclo e si allega la tabella 

relativa (Allegato n. 2).  

Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n.10). 

 

4. Acquisizione delibera IPAA assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline, al 

potenziamento e conferma orario definitivo.  

 

La DS dà lettura della delibera n. 2 del Collegio dei docenti dell’Istituto Agrario del 3 ottobre 

2017 relativa all’assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline, al potenziamento. Si 

acquisisce la delibera.  

In merito all’organizzazione oraria definitiva già deliberata, si specifica che Il Commissario 

Straordinario ha deliberato la variazione dell’orario dell’Istituto Professionale B.Marchino con 

delibera n. 30 del 9/10/17 e che  la modulazione oraria per le due classi dell’IPAA sarà la 

seguente: si effettueranno 32 unità orarie di  lezione (tranne quelle del martedì pomeriggio),  

da 55 minuti dal lunedì al venerdì. 

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…). 

 

5. 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 in base al GLI del 4 ottobre 2017. 

(Allegato n. 3) 

Il Collegio approva con 1 astenuto (delibera n. 11). 

 

6. Attività funzionali all’insegnamento per ogni ordine di scuola: delibera.  

 

La DS dà lettura del piano delle attività funzionali all’insegnamento che sarà 

successivamente anche inviato ai plessi unitamente al calendario degli impegni. 

Chiede poi il parere del Collegio che delibera all’unanimità (delibera n. 12 ). 

 

7. Nomina tutor Primaria – Anno di prova. 

 

Dal momento che, in merito alla nomina dei docenti tutor per i neoimmessi in ruolo della 

Scuola Primaria, sono state acquisite candidature in numero maggiore rispetto al 

fabbisogno, la Ds decide di procedere tramite sorteggio. Concluse le operazioni, risultano 

assegnati ai docenti neoimmessi in ruolo i seguenti tutor:  

 
INSEGNANTI TUTOR 

Di Agostino Silvia (Fabro) Picconi Bruna 

Fiordi Silvia (Monteleone) Federica Lombroni 

Mercolino Carla (Fabro) Neri Emanuela 

Naso Alessia (Montegabbione) Pambianco Elisa 

Parlani Pamela (Montegabbione) Barbanera Lery 

Petralla Ambra (Ficulle-Monteleone) Costolino Antonella 

  



La DS comunica al Collegio di aver preso atto delle richieste di rinuncia all’anno di prova per 

il corrente anno scolastico da parte delle docenti della Scuola Sec. I grado. 

  

8. Accreditamento per Tirocinio formativo: delibera. 

 

La DS fa presente che è 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. 13)  

 

9. PTOF 2017/18: Linee d’indirizzo PTOF in base ai decreti attuativi L. 107 – Variazione e 

integrazione organigramma – nomina FF.SS. – progetti (Recupero ex art.9) e uscite 

didattiche: delibera; nomina componenti Organo di Garanzia. 

 

• Linee d’indirizzo PTOF in base ai decreti attuativi L. 107  

La DS legge le indicazioni della Nota MIUR n. 0001830 del 6-10-2017  avente per oggetto 

Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta Formativa in vista della revisione del 

PTOF da effettuare entro il mese di Ottobre con lo staff dirigenziale. 

In merito all’utilizzo dell’Organico dell’autonomia, sono stati assegnati all’Istituto n. 3 docenti 

di posto comune, cioè 66 ore che vengono distribuite nei singoli plessi tenendo conto delle 

particolari situazioni (numero alunni, pluriclassi, esonero): Ficulle 13h, Fabro 22h, 

Montegabbione 9h, Monteleone 8h, Parrano 2h. É stato assegnato, per la Scuola 

Secondaria di I grado, un docente di ed. artistica (A-01), prof.  Melarangelo Marino che 

viene utilizzato per due ore di insegnamento alla classe I-IIE di Montegabbione, per due ore 

laboratoriali al plesso di Ficulle e per 14 ore al plesso di Fabro come supporto alla didattica 

nelle classi più complesse  e in compresenza con la Prof.ssa Morettini.  

Il prof. Collazzoni chiede di poter intervenire e presenta alcune idee progettuali per i docenti 

di ed. artistica: Ascoltare i segni, Pompei e il mondo romano, Il labirinto dell’arte come 

metafora del viaggio.  

Per quanto riguardo l’Istituto Agrario, sono state assegnate 18 ore di potenziamento per la 

classe di concorso A051 così ripartite: n. 13 ore al prof. Renzo Canonico e n. 5 ore al prof. 

Fiorani Giovanni. Sul PTOF sarà necessario motivare l’utilizzo di tale organico.  

Per quanto riguarda la strutturazione dell’orario, risulta in linea di massima conforme alle 

linee guida stabilite dal Collegio. 

La DS invita tutti i docenti a prendere contatti con la DSGA per quantificare, plesso per 

plesso, la quota volontaria dei genitori relativa all’a.s. 2016/2017 e procedere alla 

rendicontazione durante l’assemblea degli OO.CC. in modo da promuovere nuove adesioni 

per il 2017/2018. 

Alle luce delle novità introdotte dalle legge 107 e dai successivi Decreti legislativi attuativi, la 

Dirigente illustra quali saranno le parti del PTOF da rivedere entro il mese di ottobre, 

ribadendo la necessità di rafforzare sempre di più il collegamento tra PTOF e PdM. Il prof. 

Cipolla illustra le principali novità del Decreto legislativo n. 62 – Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.   

Per ciò che riguarda la valutazione nella scuola del I ciclo, si stabilisce che i voti non saranno 

visibili ai genitori, tranne la valutazione infraquadrimestrale per tutte le classi ad eccezione 

delle classi prime nel primo quadrimestre (pagellino). Le attività laboratoriali non faranno 

media ma forniranno elementi per le valutazioni disciplinari.  

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.  

• Variazione e integrazione organigramma  

La DS dà lettura dell’organigramma per l’a.s. 2017/2018 apportando modifiche e integrazioni 

a seconda delle esigenze, delle disponibilità  e delle richieste dei docenti. (Allegato n. 4) 



Si specifica inoltre che i fiduciari di plesso sono i preposti alla sicurezza e possono essere 

affiancati da un referente che aiuta il fiduciario, segnala eventuali bisogni/urgenze e 

approfondisce la normative vigente. 

 

• Nomina FF.SS  

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; prof. 

MASCELLONI Mauro 

- Area 2 - ORIENTAMENTO E TERRITORIO: coordinamento extra-scuola (progetti, territorio, 

innovazione, reti di scuole, raccordo PTOF; prof.ssa CECCARELLI Monica 

- Area 3 - PTOF e FORMAZIONE: Curricolo verticale, valutazione, competenze, Piano di 

Miglioramento, continuità e formazione, Nuove Indicazioni; ins. CECCANTONI 

Gabriella 

- Area 4 - SCUOLA DIGITALE: sviluppo delle tecnologie digitali, innovazione e supporto 

alla didattica; ins. LANZI  Rosalba 

 

• Progetti (Recupero ex art.9) e uscite didattiche 

Vengono illustrate da parte dei fiduciari di plesso le varie proposte relative ai progetti e alle 

uscite didattiche. (Allegato n. 5)  

Il prof. Fiorani Giovanni illustra il progetto Erasmus+: cento studenti umbri provenienti dai 

cinque Istituti Agrari Professionali della Regione Umbria parteciperanno al Programma 

comunitario Erasmus+, all’interno del progetto “YOU - Young Outgoing Mobility for farmers in 

Umbria”, per un periodo di 3 settimane in aziende di 6 paesi europei (Spagna, Francia, 

Malta, Germania, Slovenia, Polonia) senza alcun onere a carico di famiglie e scuole. Al 

termine gli studenti si vedranno riconosciuto il periodo corrispondente nel percorso 

curricolare e avranno validate le competenze acquisite.  

La Dirigente richiede inoltre l’approvazione di un accordo di rete con l’Istituto Orvieto-

Montecchio per accedere a finanziamenti per l’acquisto di tablet e pc e per la 

predisposizione di una serra e di un laboratorio del vino per l’Istituto Agrario (Aree interne). 

Si passa all’illustrazione del progetto Compagni di classe. La prof.ssa Piselli fa presente che 

come l’anno precedente, i ragazzi di Montegabbione e di Monteleone trascorreranno due 

mattinate scolastiche 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 n. 6.  

La prof.ssa Miscetti presenta al Collegio le linee generali del progetto Alternativamente sport 

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Allerona, Orvieto-Montecchio e del Liceo 

Scientifico di Orvieto e un’attività di atletica insieme all’Associazione Libertas di Orvieto per i 

plessi di Fabro e Ficulle. Tali proposte, inserite nel PTOF, saranno discusse all’interno dei 

Consigli di classe per stabilirne la partecipazione o meno.  Sarà cura della docente definire 

successivamente l’organizzazione. In riferimento alla positiva esperienza dello scorso anno, il 

Comune di Montegabbione propone all’Istituto un progetto di Atletica finalizzato 

all’eventuale partecipazione al Golden Gala.  Si ricorda inoltre che le adesioni ai 

Campionati Studenteschi devono pervenire entro il 30 Novembre p.v..  

Si passa al rinnovo dei componenti del Centro Sportivo Studentesco, composto da:  

Dott.ssa Cristina Maravalle – Dirigente Scolastico; 

Ins. Alessandra Cecchini – docente Scuola Primaria;   

Prof. Lorenzo Cacciamano – docente Scuola Sec. I grado; 

Prof.ssa Monica Ceccarelli docente Scuola Sec. I grado; 

Prof.ssa Vanna Miscetti docente Scuola Sec. I grado; 

Prof.ssa Stefania Papasidero docente Scuola Sec. I grado; 

Prof. Luciano Umena docente Scuola Sec. I grado; 

Rag. Danila Berilli - DSGA          

 

 

 



Si richiede inoltre di rinnovare l’adesione al progetto (probabilmente di imminente uscita) 

“Sport di classe” per le classi V e IV  Primaria di Fabro e Montegabbione. 

In merito al Progetto ex art. 9, relativo alla dispersione scolastica,  la Preside rende noto che 

è disponibile un totale di  88 ore da effettuarsi entro il mese di dicembre. I fiduciari sono 

pregati di comunicare i bisogni rilevati a partire dall’osservazione diretta e del monitoraggio 

delle prove di ingresso; sulla base delle richieste pervenute, e delle disponibilità dei docenti, 

sarà inviata apposita circolare con il numero delle h a disposizione per ogni plesso. 

L’insegnante Lanzi Rosalba riferisce al Collegio sulla prossima attivazione del bando  PON 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” e i sette moduli previsti. Sarà inviata ai plessi apposita 

scheda attraverso la quale i docenti potranno candidarsi come esperto, tutor o figura 

aggiuntiva. 

Per quanto riguarda l’elezione dei componenti dell’Organo di Garanzia la Dirigente 

propone un unico Organo di Garanzia per il I e II grado composto da: Dirigente, un docente, 

un rappresentante degli studenti della scuola superiore e un genitore, con la clausola che lo 

studente dell’Istituto Agrario eletto dovrà intervenire soltanto per questioni di competenza 

del proprio ordine di scuola. Si acquisisce la disponibilità della docente Danesi Agnese e si 

rimanda l’elezione dell’organo entro novembre.  

La Dirigente chiede al Collegio di deliberare quanto sopra stabilito: il Collegio approva 

all’unanimità (delibera n. 14) 

10. Formazione docenti e corso EIPASS. 

I corsi di Formazione dell’Ambito 5 saranno disponibili sulla Piattaforma S.O.F.I.A. unitamente 

ad eventuali corsi proposti dal nostro Istituto. Si ricorda inoltre il termine del 20 dicembre 2017 

per caricare i documenti relativi al Corso Video Editing e Filiera della Musica.  

Si informa il Collegio che il prossimo 20 e 30 ottobre il Professor De Ninno illustrerà le 

potenzialità e gli utilizzi didattici innovativi della piattaforma Gsuite. Ogni docente potrà 

scegliere la data di partecipazione (2h propedeutiche) a cui seguiranno due corsi (livello 

base o avanzato) ognuno di 10 ore in presenza e 13 ore a completamento (on line, 

documentazione…) per un totale di h 25 a corso. 

I docenti Sciri Federica, Danesi Agnese, Mascelloni Mauro hanno frequentato un corso 

organizzato da Fenice Formazione per diventare invigilator durante le prove scritte per le 

certificazioni di lingua Inglese; si comunica che servono una  decina di persone interessate 

per attivare un corso in sede con bonus formativo. La Ds avvisa che, in alternativa, è 

possibile frequentare i corsi d’ambito, gratuitamente. 

11. Validità anno scolastico (deroghe per 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; 

      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. Il Collegio delibera 

all’unanimità. (delibera n. 15) 

 

12. Varie ed eventuali. 

Progetto Bimbi sicuri: la Misericordia di Fabro prevede un incontro il 4 novembre per la  

disostruzione delle vie aeree alle ore 9.00; sono invitati docenti , genitori e personale ATA di 

Parrano. Visto il grande interesse, il corso potrà essere attivato in tutti i comuni e in tutti gli 

ordini di scuola. 



La seduta termina alle ore 19.45. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Prof. Riccardo Cipolla       Dott.ssa Cristina Maravalle 


