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VERBALE n° 4 

 

Il giorno 18 dicembre 2018, 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa: delibera 

3. Piani di lavoro FF.SS e gruppi di lavoro: delibera; 

4. adeguamento organigramma (supporto team digitale, referente bullismo…); 

5. Comitato di valutazione: informativa e accoglimento con riserva della delibera del 

Commissario straordinario; 

6. Insediamento del seggio ed elezione membri del Comitato (primo nucleo per la 

valutazione dei docenti neoassunti); 

7. Piano annuale della formazione interna d’Istituto e bonus formazione; 

8. Regolamento Ufficio Tecnico 

9. Assegnazione docenti, progetti e uscite: variazioni 

10. Progetto screening DSA: nomina somministratori 

11. Definizione moduli orari da proporre ai genitori per le iscrizioni 

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: Cherubini Daniela, Gazzurra Elisa, Silvi Scilla, Pettinari Silvia, 

Bianconi Elisa, Zekova Bistra docenti di scuola dell’Infanzia; Ardenghi Monica, Barlozzini Anna 

Maria, Galli Patrizia, Dragoni Elena docenti di scuola Primaria;  Lapietra Liberata, Molossi 

Ciafrino Daniela, Nicolai Serena, Pace Stefano, Papasidero Stefania, Pattuglia Moira, 

Trequattrini Elisa docenti di scuola secondaria I grado; Basili Rachele, Ferraro Patrizia, Foscoli 

Valerio, Innocenzi Elisa, MassoIi Raffaella docenti di scuola secondaria II grado. 

Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

La Dirigente 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. 20) 
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2. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa: delibera 

La Dirigente dà lettura delle Linee di indirizzo (Mission e Vision) per l’elaborazione del PTOF e 

la docente Gabriella Ceccantoni (Funzione Strumentale area 1- PTOF e Formazione) illustra 

al Collegio le parti di cui si compone la piattaforma del Sidi che il MIUR ha predisposto per 

l’aggiornamento del documento: 

 La Scuola e il suo contesto 

 Le scelte strategiche 

 L’offerta formativa 

 L’organizzazione 

 Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione 

La Commissione PTOF e lo Staff hanno avviato l’aggiornamento del documento che dovrà 

essere completato per l’inizio delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Si riflette sul fatto 

che è opportuno concentrarsi sulle competenze trasversali ed in particolare sulla gestione 

delle emozioni,  una competenza richiesta anche nel mondo del lavoro, e sulla Riforma degli 

Istituti Professionali, attraverso la quale le Unità di apprendimento si confermano come assi 

portanti nella progettazione di classe (crediti e compiti di realtà.)  

La Dirigente invita i docenti a presentare suggerimenti o integrazioni. 

Il PTOF sarà presentato ai genitori nel mese di gennaio e pubblicato sul sito dell’Istituto, dopo 

l’approvazione del Commissario straordinario. 

Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n. 21)  

 

3. Piani di lavoro FF.SS e gruppi di lavoro: delibera 

 

Si passa alla presentazione dei Piani di lavoro delle Funzioni Strumentali.  

Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n.22). 

 

Il professor Mascelloni (Funzione Strumentale area Inclusione) illustra al Collegio i 

cambiamenti previsti dal decreto n. 66/2017 che  saranno introdotti a partire dal primo 

gennaio 2019. L’ambito territoriale dovrà nominare un GIT (Gruppo per l’Inclusione 

Territoriale) che diventerà un organo tecnico intermediario tra Scuole e USR per la richiesta e 

l’assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.  

La prof.ssa Stella Renata (Funzione Strumentale area Scuola digitale e Referente Invalsi) 

riferisce in merito agli esiti delle prove Invalsi relativi all’attuale classe III dell’Istituto Agrario. 

Dall'analisi dei dati si evidenziano prestazioni molto soddisfacenti sia in italiano che in 

matematica, con percentuali superiori alla media riportata dagli Istituti professionali 

dell’Umbria, del Centro e dell’Italia tra i dieci e i venti punti percentuali.  
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4. Adeguamento organigramma (supporto team digitale, referente bullismo…); 

 

Prende la parola la docente Cinotti Maria Rosa che comunica al Collegio di rinunciare a 

qualsiasi tipo di incarico in quanto dal 21 Dicembre prossimo si assenterà dal nostro Istituto 

per 3 anni (dottorato di ricerca a Barcellona). La Dirigente ringrazia la docente e il Collegio 

la saluta con un applauso. 

Gli adeguamenti/integrazioni all’organigramma riguardano:  

 team digitale, Tiberi, Lanzi, Stella, Baldini; 

 primo soccorso tecnico team digitale, Mauro Mascelloni; 

 figure di supporto al team digitale, Ceccantoni Gabriella, Pattuglia Antonella, 

Cecchini Alessandra, Frosoni Marika, Piselli Simona, Forlano Luciano; 

 bullismo, Leonardi Maria Caterina e Lupi Michela; 

 Commissione PTOF, Funzioni Strumentali; 

 referente Gemellaggio-Erasmus+; Canestri Maria Cristina e Amori Alessandra (al posto 

di Lanzi Rosalba e Cinotti Maria Rosa); 

 referente Registro digitale, Lanzi Rosalba; 

 referente Progetto Cinema, Pupo Paolo; 

 referente Progetto Biblio Space – Biblioteche scolastiche digitali, Tiberi Elisa 

 Commissione valutazione (gruppo di lavoro al PTOF), Persichetti Erika 

 Gruppo competenze (competenze chiave e rubrica valutativa) 

Infanzia: Silvi Scilla 

Primaria: Carletti Paola, Cecchini Alessandra, Gobbini Emma, Lanzi Rosalba, 

Pattuglia Antonella 

Secondaria: Baldini Agnese, Cipolla Riccardo, Marchesani Immacolata, Molossi 

Ciafrino Daniela, Piselli Simona, Stella Renata. 

 

5. Comitato di valutazione: informativa e accoglimento con riserva della delibera del 

Commissario straordinario 

 

La Dirigente informa il Collegio che ad oggi l’USR Umbria non ha nominato il membro esterno 

del Comitato di Valutazione. Per questo la Dirigente legge la delibera n. 46 del 6/12/2018 del 

Commissario straordinario relativa alla scelta dei membri del Comitato di valutazione e la 

accoglie con riserva fino a quando non sarà nominato il membro esterno. Da quel momento 

il Comitato sarà valido a tutti gli effetti e potrà iniziare a svolgere le funzioni di sua 

competenza. 

 
6. Insediamento del seggio ed elezione membri del Comitato (primo nucleo per la 

valutazione dei docenti neoassunti); 

 

Alle ore 19:06 si insedia il seggio formato dai docenti Pattuglia (Presidente), Cipolla 

(segretario), Tiberi (scrutatore) e ha inizio la votazione. Alle ore 19.36, considerato che tutti i 
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presenti hanno votato, si passa allo spoglio delle schede. Subito dopo il segretario del seggio 

dà lettura del risultato della votazione:  

votanti n. 95,  

schede nulle n. 0,  

schede bianche n. 1. 

 

Risulta eletta per la scuola primaria Gobbini Emma con 21 preferenze; per la scuola 

secondaria Pupo Paolo con 31 preferenze. 

Hanno riportato voti: Mescolini n. 14, Montagnolo n. 13, Fiorani n. 9, Piselli n. 6.  

A questo punto il DS riassume la composizione del Comitato di Valutazione: 

 Presidente: Maravalle Cristina (Dirigente Scolastico) 

 Docenti: Cherubini Daniela (Infanzia), Gobbini Emma (Primaria), Pupo Paolo 

(secondaria); 

 Genitori: Fabbrizzi Sabrina; 

 Studente II ciclo: Renzetti Emiliano. 

 

7. Piano annuale della formazione interna d’Istituto e bonus formazione 

 

Per quanto riguarda la formazione interna d’Istituto si definisce quanto segue: 

 biblioteca digitale, formatrice Erika Persichetti con esperti del Qloud (programma di 

gestione della biblioteche in rete), 8 ore in 2 giornate e poi una formazione a cascata 

sui vari plessi per mettere in Rete le nostre biblioteche cartacee. 

La piattaforma è gratuita, di ultima generazione e permette di condividere le risorse librarie 

di tutte le altre biblioteche che utilizzano lo stesso Cloud ma non le biblioteche del territorio 

perché sono legate a piattaforme regionali diverse. In tale percorso formativo, l’animatore 

digitale e il team digitale avranno un ruolo di supporto per tutti i docenti.  

 

Con avviso pubblico 27 novembre 2018 n. 30562 il Miur ha indetto una selezione pubblica 

per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. La proposta progettuale ha 

individuato, come richiesto dal bando, un unico ambiente didattico e laboratoriale digitale 

situato presso l’istituzione scolastica collegato a un progetto di innovazione didattica. 

L’ambiente da riqualificare e valorizzare si trova presso la Scuola Primaria di Ficulle in quanto 

ha anche certi requisiti richiesti dal bando. La referente del progetto è la prof.ssa Baldini 

Agnese. Qualora il progetto fosse finanziato, la Scuola attiverà percorsi formativi specifici per 

i docenti e per il personale scolastico coinvolto. Si propone di attivare un percorso formativo 

legato al Tinkering a cura della prof.ssa Carla Morettini. 

 

In merito al bonus per la valorizzazione del personale docente relativo all’a.s. 2017/2018, la 

Dirigente informa il Collegio che sono state accolte n. 4 domande per la Scuola dell’Infanzia, 

n. 11 domande per la Scuola Primaria e n. 6 domande per la Scuola Secondaria. 

Per il corrente anno scolastico è stato assegnato un fondo pario a euro 11.327,51. 

 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/novembre/DOCUMENTO_MIUR_20181127_30562
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Per quanto riguarda la Formazione dell’Ambito 5, la Dirigente illustra il Piano relativo al 

corrente anno scolastico (prot. 0009006 del 14/12/2018). Sarà in seguito comunicato alle 

scuole l’avvio delle procedure di iscrizione ai singoli corsi. 

 

8. Regolamento Ufficio Tecnico 

 

Si passa alla lettura del Regolamento dell’Ufficio tecnico che è stato assegnato all’Istituto 

professionale. Le mansioni sono state suddivise nelle seguenti aree:  

 area didattico-educativa 

 area sicurezza 

 area acquisti 

 

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito. 

 

9. Assegnazione docenti, progetti e uscite: variazioni  

 

Assegnazioni docenti 

Bartolini Elisa, potenziamento a sostegno della Scuola dell’Infanzia di Monteleone e 

Montegabbione 

Massoli Raffaella, potenziamento a Fabro a sostegno delle classi III A e Classe V A, Istituto 

Agrario. 

 

Progetti 

Scuola Infanzia e Primaria di Parrano, progetto “Alimentazione” 

Scuola Primaria Monteleone, progetto “Girodanzaintondo” 

Scuola Primaria Ficulle, progetto “Incontrando i nonni” 

 

Uscite didattiche 

Scuola Infanzia Ficulle, Olevole 

Scuola Infanzia Parrano, Frantoio di Monteleone 

Scuola Primaria Fabro, Roma Mostra Pollok 

Scuola Primaria Ficulle, Assisi (classe quinta) 

Scuola Primaria Montegabbione, Assisi (classi quarta e quinta) 

Scuola Secondaria di I grado, Roma Camera dei Deputati e Perugia sede Regione Umbria 

Scuola Secondaria I grado, Coop. Ape Regina Natura e Cultura Acquapendente “Un lupo 

per amico” 

 

10. Progetto screening DSA: nomina somministratori 

 

Le Insegnanti Fattorini Luciana, Sciri Francesca e Picconi Bruna sono nominate 

somministratrici delle prove per il progetto screening DSA. 

 

11. Definizione moduli orari da proporre ai genitori per le iscrizioni 
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A gennaio sarà presentata ai genitori la seguente organizzazione oraria: 

 

I ora: 8.00-8.55 

II ora: 8.55-9.55 

III ora: 9.55-10.55 

IV ora: 10.55-11.55 

V ora: 11.55-12.45 (ultime 2 ore da 50 min) 

VI ora: 12.45-13.35 

  

Mensa : 13.35 - 14.30  

 Rientro:  

14.30-15.30 

15.30-16.30 
 

Il Collegio stabilisce di inserire nella domanda di iscrizione della Scuola Secondaria di I grado 

la seguente dicitura: 

“ nell’eventualità della scelta delle 36 ore settimanale saresti interessato al sabato libero? La 

scelta sarà comunque subordinata all’organizzazione logistica dei trasporti in tutte le 

scuole.” 

 

12. Varie ed eventuali 

L’insegnante Montagnolo Ester pone all’attenzione del Collegio il fatto che spesso alcuni 

plessi scolastici hanno difficoltà con le dotazione tecnologiche e informatiche e che, se mal 

funzionanti, i tempi di attesa per un intervento sono molto lunghi. La Dirigente ribadisce la 

necessità di richiedere, come ogni anno, un tecnico informatico, anche in rete con altri 

Istituti.  

La Dirigente illustra i punti principali del “Piano emergenza neve” e ricorda agli insegnanti 

che, se sono impossibilitati a raggiungere la sede di servizio che non ha avuto ordinanza di 

chiusura, potranno recuperare le ore in un altro giorno o richiedere le ferie.  

La prof.ssa Ceccarelli Monica informa il Collegio che venerdì 29 marzo sarà organizzata a 

Fabro Scalo un evento in collaborazione con l’associazione “Orvieto contro il cancro”. 

Non vi sono ulteriori comunicazioni da dare al Collegio e nessun insegnante chiede di 

prendere la parola.  

Non essendoci quindi altro da discutere, la seduta termina alle ore 19:50. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Prof. Riccardo Cipolla       Dott.ssa Cristina Maravalle 


