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VERBALE n° 4
Il giorno 13 dicembre 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. decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato: novità;
criteri di valutazione del comportamento Scuola Secondaria di I-II grado: delibera;
3. piani di lavoro FF.SS. e gruppi di lavoro: delibera;
4. piano annuale della formazione interna d’Istituto e bonus formazione
5. Assegnazione docenti, progetti e uscite: variazioni
6. Progetto screening DSA: nomina somministratori
7. Orario Scuole dell’Infanzia mese di giugno: delibera
8. Proposta di chiusura del sabato per la Scuola Secondaria di I Grado: delibera
9. Alternanza scuola lavoro - Comitato tecnico scientifico e tutor: nomina
10. POF: Viaggi d’istruzione, Festa dello Sport
11. Comunicazioni Team Digitale ( PON – G Suite – Registro elettronico)
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, Cavalloro, Frasconi, Passoni, Pettinari Silvia, Pezzini,
docenti di scuola dell’Infanzia; Bianchi, Capponi, Massarotti, Montagnolo, Neri, Viccica
docenti di scuola Primaria; Casasole Virginia, Collazzoni Marco, Maccheroni Paola, Molossi
Ciafrino Daniela, Pattuglia Moira, docenti di scuola secondaria I grado; Barbini Chiara,
Coccimiglio Simona, Pinna Loredana, Semperlotti Linda 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.
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. 16)
2. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato: novità;
criteri di valutazione del comportamento Scuola Secondaria di I-II grado: delibera;
Nomina Staff del Dirigente Scolastico.
La Dirigente dà lettura dei punti più significativi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 –
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami
di Stato e ne illustra le principali novità, invitando il Collegio a prendere visione anche della
Nota n. 1865 del 10/10/2017 e dei decreti ministeriali 741 e 742 del 03/10/2017.

Entro breve, sarà data comunicazione ufficiale alle famiglie del monte ore personalizzato
degli alunni.
Per quanto riguarda il percorso che deve accompagnare l’alunno alla Certificazione della
competenze, la Dirigente invita i docenti a sperimentare semplici rubriche valutative in cui
sia descritto ogni livello di competenza che l’alunno può raggiungere.
Si illustrano i criteri per la valutazione del comportamento della Scuola Sec. di I e II grado e la
corrispondenza della valutazione decimale con i giudizi.
Il Collegio delibera i criteri della Scuola Secondaria di I grado con 3 astenuti e quelli della
Scuola Secondaria di II grado con 2 astenuti. (delibera n. 17)
3. Piani di lavoro FF.SS. e gruppi di lavoro: delibera.
Ogni docente di ciascuna area illustra brevemente il proprio piano e gruppo di lavoro.
Allegato n. 1
Il collegio delibera all’unanimità (delibera n. 18)
4. Piano annuale della formazione interna d’Istituto e bonus formazione.
Il Piano annuale della formazione interna di Istituto prevede:
 corso di formazione sull’utilizzo della piattaforma G-suite (12+13 ore);
 Coping Power in una classe della Scuola Secondaria di I grado di Montegabbione e
in una classe V della Scuola Primaria di Fabro con particolari complessità;
 corso di lingua inglese per docenti organizzato per livelli in seguito a un test
propedeutico. Tale corso può essere in parte pagato dai docenti a tempo
indeterminato con il bonus formativo.
La Dirigente dà lettura del quadro delle iscrizioni ai corsi dell’Ambito 5 al 3 Dicembre 2017.
5. Assegnazione docenti, progetti e uscite: variazioni.
Si procede alla lettura delle e nuove assegnazioni dei docenti alle classi e dei nuovi incarichi:
-Fattorini Luciana, in classe Terza, il venerdì dalle ore 11:10 alle ore 12:10, Laboratorio Lettura;
-Fattorini Luciana ha la compresenza di n. 1 ora, dalle ore 10:10 alle ore 11:10 il mercoledì
con l'insegnante Naso Alessia in classe prima;
-Boccio Giulia ha avuto un incarico di 24 h alla Scuola Primaria di Monteleone;
-Viccica Manuela è assegnata alla classe 1B della Scuola Primaria di Fabro per 12h
settimanali;
-nomina coordinatori di classe: Fattorini Luciana per le classi Seconda e Terza, Pambianco
Elisa per la Quarta (Scuola Primaria Montegabbione);
- Prof.ssa Ceccarelli Monica, 6 h settimanali presso la classe 1 C della Scuola Secondaria di
Ficulle.
Di seguito le integrazione per progetti e uscite:
-Scuola dell’Infanzia e Primaria di Parrano, progetto Musica e ritmo a cura di Igor Abbas,
finanziato dai genitori.
-le classi Quinta e Quarta della Scuola Primaria di Montegabbione hanno aderito al Progetto
Sport di Classe; si richiede la partecipazione anche della classe Terza, considerando che, la
stessa, effettua le lezioni di motoria con la classe Quarta.
-Progetto Madrelingua in classe 1-2 Scuola Primaria Ficulle e dal II quadrimestre anche in
classe V Primaria;
- l'uscita didattica alla fattoria Walden delle classi I e III della Scuola Primaria di Ficulle non
potrà essere effettuata, a causa di problemi della struttura legati ai permessi per la ricezione
delle scuole, pertanto verrà sostituita, in primavera, con la visita del laboratorio di apicoltura
Ferraldeschi di Parrano

6. Progetto screening DSA: nomina somministratori.
Sono nominati somministratori delle prove per il Progetto Screening DSA le insegnanti Fattorini
Luciana, Picconi Bruna e Sciri Francesca.
7. Orario Scuole dell’Infanzia mese di giugno: delibera.
Le fiduciarie della Scuola dell’Infanzia leggono i risultati del sondaggio effettuato tra i
genitori in merito alla chiusura della mensa nel mese di giugno.
Le Scuole dell’Infanzia di Parrano, Monteleone e Montegabbione sono contrarie alla
chiusura. La Scuola dell’Infanzia di Ficulle opta per un orario completo nelle prime due
settimane di giugno e le successive con un orario fino alle 13.30 senza il servizio mensa.
La Scuola dell’Infanzia di Fabro propone, a maggioranza, un’organizzazione oraria fino alle
14.15 con servizio mensa.
Il Collegio delibera la proposta all’unanimità. (delibera n. 19). Tale delibera verrà poi
presentata all’utenza e al commissario straordinario.
8. Proposta di chiusura del sabato per la Scuola Secondaria di I Grado: delibera.
L’Istituto, ormai da diverso tempo, sta cercando delle soluzioni per proporre la settimana
corta anche nella Scuola Secondaria di I grado, mantenendo, laddove venga richiesto
dalla componente genitori, il tempo prolungato a 36 h settimanali. La Dirigente chiede al
Collegio di poter inserire nel modulo delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 la
seguente opzione: nell’eventualità della scelta delle 36 ore sareste interessati al sabato
libero?
Il Collegio approva a maggioranza, con 59 voti favorevoli. (delibera n. 20)
9. Alternanza scuola lavoro - Comitato tecnico scientifico e tutor: nomina
I docenti Canonico Renzo, Fiorani Giovanni, Macchioni Valentino e Papasidero Stefania
sono nominati membri del Comitato tecnico-scientifico. Il tutor è confermato Renzo
Canonico.
10. POF: Viaggi d’istruzione, Festa dello Sport
Si comunicano le date dei viaggi di istruzione delle classi I e II della scuola Sec. I grado:
24 Aprile, classi I – Siena e San Gimignano;
27-28 Marzo, classi II – Urbino, Gradara e San Marino.
La Festa dello Sport di fine anno scolastico ci sarà tra fine Maggio e inizio Giugno.
Per l’Istituto Agrario, si propone un viaggio di 3-4 giorni a Bologna con visita al parco
agroalimentare FICO Eataly World e/o a Torino con visita alla città e alle Cantine delle
Langhe.
11. Comunicazioni Team Digitale ( PON – G Suite – Registro elettronico)
L’insegnante Rosalba Lanzi comunica quanto segue:


PON: il bando di selezione del personale interno per la realizzazione del Pon "Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio" (prot. 9809 del 30/11/2017) è in scadenza il
prossimo 15 dicembre. Si ricorda che in base alla griglia di valutazione (art. 3), a
parità di punteggio fra più docenti che concorrono per la stessa figura, prevale la
posizione nella graduatoria di Istituto. Al fine di evitare che qualche docente possa
essere escluso dalla procedura, si chiede al Collegio la possibilità di utilizzare la
massima flessibilità per garantire la maggior partecipazione possibile tra tutti coloro
che hanno presentato domanda.



G Suite: il corso di formazione è già partito con circa 30 docenti iscritti. Per quanto
riguarda l’attivazione delle caselle di posta elettronica degli studenti, il Coordinatore
di classe consegnerà ad ogni alunno (a partire dalla classe III della Scuola Primaria
fino alla classe IV della Scuola Secondaria di II grado) le relative password. Se alcune
classi seconde della Scuola Primaria vogliono utilizzare con i propri alunni la casella di
posta elettronica, possono farne richiesta.



Registro elettronico: nella sezione “materiale per classe” devono essere caricati i
verbali dei Consigli, degli Scrutini, dei GLH, i PEI e i PDP degli alunni BES, con relativi
codici, le Unità di apprendimento. Qualora nei prossimi anni si cambiasse registro, è
sempre possibile fare il download di tutto ciò che è stato caricato.

12. Varie ed eventuali
La Dirigente invita i docenti della scuola secondaria di primo grado delle discipline A28 Matematica e scienze e A60 – Tecnologia a prendere visione dell’Avviso prot. n. 18650 del
07/12/2017 Piano di Ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientificotecnologico nella scuola secondaria di primo grado. La Dirigente può comunicare, entro il
15 Dicembre 2017, la candidatura di un docente per partecipare al bando di selezione
citato.
In merito all’Annuario, si concorda di fare un sondaggio a partire dalle classi quinte della
Scuola Primaria fino alle classi dell’Istituto Agrario per capire quante famiglie siano
interessate all’acquisto (il costo è di circa 12,00 euro) perché, se il numero fosse elevato, è
possibile che si realizzi un Annuario solo del nostro Istituto e non insieme alle scuole
dell’orvietano.
Si ricorda che il 20 Dicembre presso la scuola Primaria di Fabro Scalo si terrà il corso sulla
disostruzione delle vie aeree e che per il giorno venerdì 22 Dicembre è stato organizzato il
pranzo di Natale. La quota di partecipazione è di 20,00 euro da consegnare entro il 18
Dicembre in segreteria.
La seduta termina alle ore 18.45.
Il Segretario
Prof. Riccardo Cipolla

Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maravalle

