Verbale N. 3

Il giorno 17 ottobre 2019, alle ore 16.45 presso la Scuola Primaria di Fabro, si è riunito il Collegio
Docenti unificato per discutere il seguente od.g:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. nomina Staff del Dirigente Scolastico e variazioni/integrazioni organigramma;
3. completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline, al
potenziamento e approvazione 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. alternanza Scuola-lavoro, PON e Aree interne;
7. proposta istituzione corso serale IPAA: delibera
8. attività funzionali all’insegnamento per ogni ordine di scuola: delibera;
9. accreditamento per Convenzioni-tirocinio formativo: ratifica (Tuscia, Siena, Perugia, ecc.)
10. nomine tutor sostegno su TFA
11. PTOF 2019/20: organizzazione UdA e strutturazione prove parallele, progetti, viaggi d’istruzione e
uscite didattiche: delibera;
12. formazione docenti
13. validità anno scolastico, deroghe per assenza;
14. varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Dirigente, dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria la prof.ssa Tiberi Elisa.

La DS procede all’appello degli insegnanti presenti; risultano assenti giustificati: Denza Maria Ausilia
(Infanzia); Ardenghi Monica, Dolciami Francesco, Galli Patrizia, Giordano Anna, Malafoglia Silvia,
Mortaro Venanzina, Neri Emanuela, Stentella Loredana, (Primaria); Birocci Loredana, Frosinini Claudia
(presente la supplente Cerbella), Hammad Kinza, Marinelli Cristiano, Morettini Carla, Orsini Federici
Igino, Pattuglia Moira, Perali Anna (presenti supplenti De Luca e Tortolano), Ricci Daniela, Ricci Cipolloni
Mara, Taddei Valentina (Sec. I grado); Fringuellotti Edoardo, Innocenzi Elisa, Zollo Anna (IPAA).

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

La DS si accerta che il verbale, pubblicato sul sito unitamente agli allegati, sia stato letto da tutti gli
insegnanti. Il verbale è approvato all’unanimità dai presenti alla seduta del 06 settembre 2019.
(Delibera N. 10)

Punto 2. Nomina Staff del Dirigente Scolastico e variazioni/integrazioni organigramma

Si propongono i seguenti docenti come membri dello Staff: Antonella Pattuglia, Elisa Tiberi, Lanzi
Rosalba, referente scuola Primaria; Gabriella Ceccantoni, referente scuola dell’Infanzia;

Giovanni

Fiorani, referente IPAA; Mauro Mascelloni, referente BES e Prosperini Simonetta, che viene presentata
al Collegio, come raccordo fra personale Ata e Docenti. La Dirigente dà poi lettura dell’organigramma
per l’a.s. 2019/2020, apportando modifiche e integrazioni a seconda delle esigenze, delle disponibilità
e delle richieste dei docenti pervenute e accolte, come da Circolare n. 4 del 19 Settembre 2019. Anche
il personale ATA, in base alle specificità, è stato inserito nelle varie Commissioni.
L’insegnante Cecchini chiede di riflettere sul ruolo di referente classi parallele, visto che sono state già
predisposte Uda in continuità. Mascelloni potrebbe essere affiancato nel suo ruolo di pronto soccorso
tecnico dalla nuova figura professionale nominata per il personale Ata in segreteria, Francesco Cinotti.
Viene confermato l’insegnante Canonico come referente ASL (insieme a Fiorani Giovanni) con 11 ore di
orario potenziato; si conferma come referente viaggi di istruzione Luciano Umena, si richiede la sua
collaborazione anche per i viaggi dell’Agrario. Viene nominata Zollo Anna come referente progetti
Agrario. La DS sottolinea l’opportunità di inserire anche il plesso di San Venanzo nei Campionati
studenteschi. A Parrano si aggiunge la collaboratrice Todini come ref. Sicurezza e all’Infanzia di

Montegabbione Buconi Anna Rita. Ulteriori aggiustamenti e/o integrazioni verranno approvati al Collegio
di Dicembre.
Si invitano i Fiduciari di plesso, in qualità di preposti, a predisporre l’organigramma della sicurezza; si
stanno organizzando i corsi sulla sicurezza sulla base del monitoraggio dei corsi e delle conseguenti
priorità. Nei plessi di Fabro, Parrano, Monteleone, Montegabbione, San Venanzo e Ficulle sarà effettuata
una prova di evacuazione con la Protezione Civile, in date diverse per ogni plesso. Si specifica inoltre
che i fiduciari di plesso possono essere affiancati da un referente per la sicurezza che lo coadiuva,
segnala eventuali bisogni/urgenze e approfondisce la normativa vigente (Allegato 1).

Punto 3. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline, al
potenziamento e approvazione orario definitivo: delibera;
Si passa alla lettura dell’assegnazione dei docenti: le insegnanti Pattuglia e Tiberi leggono i nomi degli
insegnanti nominati dopo il Collegio del 6 settembre 2019 per la Scuola Secondaria di I grado, Primaria
e Infanzia e l’assegnazione ai plessi, classi e discipline. (Allegato 2).
Per l’Attività Alternativa sono nominati i seguenti docenti: Umena 1h in IIA, Morettini 1h in IIIA e 1h in
IIB, Orsini 2h a Montegabbione in IE e II-IIIE; Pallotta 1h in IC; Marinelli 1h in IIG a San Venanzo;
Canestri 2h all’IPAA in classe I A e IV A. Si confermano gli orari definitivi già deliberati al precedente
collegio. Per quest’anno, vista la chiusura di tutti gli ordini di scuola nella giornata del sabato, è stato
definito un orario sperimentale con le diverse Amministrazioni Comunali, che prevede adottare la prima
e le ultime due ore da 50 minuti, per esigenze di trasporto e uniformità di orario. Tale struttura potrà
essere suscettibile di modifiche e miglioramenti per il futuro. (Delibera N. 11).
4. Acquisizione delibera IPAA assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline, al potenziamento e
conferma orario definitivo
La DS legge quanto stabilito dal Collegio dei docenti dell’Istituto Agrario del 23 Settembre 2019
relativamente all’assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline, al potenziamento. Per le ore di
potenziamento

vengono

assegnate

al

prof.

Renzo

Canonico

n.

11

ore

per

progettazione/coordinamento/ASL e al prof. Giovanni Fiorani n. 7 ore per progettazione e compiti del
fiduciario. In merito all’organizzazione oraria definitiva già deliberata, si specifica che 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…). Per quanto riguarda il personale docente, viene letta l’assegnazione dei docenti alle classi
(Allegato 2).
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 a quanto stabilito al GLI del 26
settembre 2019 (Allegato 2). Per la consegna di Pei e Pdp viene stabilita la data del 30 novembre
2019. Si ricorda che c’è la possibilità di partecipare ad un corso per l’ICF on line che prevede webinar,
lezioni a distanza e questionari. (Delibera N. 12)
6. Alternanza Scuola-lavoro, Pon e Aree interne
Il prof. Renzo Canonico riferisce in merito all’Alternanza Scuola-lavoro. Prosegue il progetto che già
negli anni precedenti ha visto protagonisti gli studenti dell’IPAA, facilitando anche l’inserimento in
ambito lavorativo dei primi diplomati. Per le Aree interne si prevedono uscite a Bevagna e Trento, la
collaborazione alla serra e cantina. Confermata la partecipazione al Pon sull’ASL.
7. Proposta istituzione corso serale IPAA: delibera
La DS illustra la proposta di istituzione di un corso serale IPAA. L’obiettivo è quello di consentire la
riconversione professionale, ampliando la possibilità di migliorare la posizione lavorativa di quanti non
hanno potuto continuare gli studi. Le iscrizioni inseriranno lo studente al primo, secondo o terzo periodo
didattico corrispondenti al primo o secondo biennio o quinto anno. Il piano di studi è personalizzato. Il
corso conferisce il titolo statale di agrotecnico. Monte ore: 22 settimanali. L’iscrizione sarà consentita
anche a minorenni (a partire dai 16 anni). Tale proposta potrà essere presentata nell’offerta formativa
del prossimo a.s. previa approvazione del Piano Territoriale da parte degli organi competenti (Provincia
e USR). Il Collegio delibera all’unanimità (Delibera N. 13).
8. Attività funzionali all’insegnamento per ogni ordine di scuola: delibera.
La DS dà lettura del piano delle attività funzionali all’insegnamento (Allegato 3) che è stato già inviato
ai plessi per presa visione. In seguito sarà inoltrato anche il calendario degli impegni. Per quanto
riguarda la Scuola Secondaria si consiglia la prenotazione tramite registro elettronico dei colloqui, si

invitano gli insegnanti a predisporre il registro. I GLH che si terranno nelle nostre sedi rientrano nelle
40 h. Il Collegio delibera all’unanimità (Delibera N. 14).
9. Accreditamento per convenzioni Tirocinio formativo (Univ. della Tuscia, Perugia, Siena…): delibera
E’ stato riconfermato 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. Il Collegio prende atto e delibera all’unanimità (Delibera N. 15).
10. Nomine tutor sostegno su TFA
L’insegnante Mascelloni è stato nominato come tutor per un docente che sta svolgendo il TFA; si
propongono anche Monica Ceccarelli, Luciano Umena, Francesca Sciri ed Emanuela Neri.
11. PTOF 2019/20: organizzazione UdA e strutturazione prove parallele, progetti (Matematica in
campo), viaggi d’istruzione e uscite didattiche: delibera
La DS ribadisce l’importanza delle Unità di Apprendimento e dei compiti di realtà, che devono essere
due per ogni a.s. In merito alla strutturazione delle prove parallele, si propone una commissione che
lavori per il prossimo anno, già inserita nell’organigramma. I coordinatori di plesso riferiscono in merito
ad uscite e viaggi di istruzione deliberati nei consigli di classe e pubblicati sul sito all’interno dei Pof di
plesso (Allegato 4). Per le classi seconde della sec. di I grado si deciderà se il viaggio di istruzione a
Firenze sarà di 1 o 2 giorni sulla base delle adesioni al Mini stay. Per le classi IVB- IVC-VB-VC di Fabro,
IV, V E di Monteleone, IV,V di Parrano e le classi IVG e VG di San Venanzo gli insegnanti propongono
l’adesione al Progetto “Sport di classe”. La DS informa che nell’ipotesi di contrattazione d’Istituto non
saranno retribuiti tramite FIS i docenti che accompagneranno le classi in viaggi di istruzione della durata
di un giorno, contribuendo con tale quota all'incremento della parte progettuale del FIS. Si illustrano
poi i progetti MIUR a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Per quest’area è
previsto anche un intervento gratuito per IPAA da parte di ADA Umbria. Per il Centro Sportivo
Studentesco si propongono i seguenti componenti: dott.ssa Cristina Maravalle – Dirigente Scolastico;
Ins. Alessandra Cecchini – docente Scuola Primaria; Prof. Marilisa Niri – docente Scuola Sec. II grado;
Prof.ssa Monica Ceccarelli docente Scuola Sec. I grado; Prof.ssa Vanna Miscetti docente Scuola Sec. I
grado; Prof. Pasqualini Pierpaolo docente Scuola Sec. I e II grado; Prof. Luciano Umena docente Scuola
Sec. I grado; Rag. Danila Berilli – DSGA. Il Collegio delibera uscite e progetti all’unanimità (Delibera
n. 16).

In merito al Progetto ex art. 9, relativo alla dispersione scolastica, la Preside rende noto che è disponibile
una quota oraria (122 h) relativa al precedente a.s. e che verranno comunicate le ore a disposizione. I
fiduciari sono pregati di comunicare i bisogni rilevati a partire dall’osservazione diretta, dal monitoraggio
delle prove di ingresso e dalle situazioni critiche emerse al consiglio di classe; sulla base delle richieste
pervenute, e delle disponibilità dei docenti, sarà inviata apposita circolare con il numero delle ore a
disposizione per ogni plesso. La DS comunica l’orario di segreteria: l’ufficio funzionerà tutti i giorni,
pomeriggi compresi, e l’ultimo sabato del mese, con apertura al pubblico tutte le mattine dalle ore
11.00 alle 13.00, e dalle 14.00 alle 16.00 nei pomeriggi del martedì e del giovedì. La prof.ssa Renata
Stella, referente Invalsi, informa il Collegio sugli esiti relativi alle prove effettuate nell’a.s. 2018/2019
delle classi III Scuola Secondaria I grado e della IIA di II grado; alla Primaria sarà dedicato un incontro
cui parteciperanno anche gli insegnanti della classe III della Secondaria di I grado, il giorno 15
novembre. I risultati delle classi seconde della Scuola Primaria sono inferiori alle medie di riferimento,
il punteggio è ulteriormente penalizzato dal cheating a Parrano, verrà però scritta una comunicazione
all’Invalsi in quanto i 2 alunni di Parrano sono 2 eccellenze, quindi risultati molto positivi sono attendibili;
anche le quinte in generale risultano sotto le medie; per le terze della Secondaria, in Italiano sono stati
raggiunti risultati molto buoni solo a Fabro, mentre in matematica sono in generale migliori. Buoni gli
esiti nella Lingua inglese. Per l’IPAA i risultati sono in linea con le scuole umbre, superiori per
matematica. La DS elenca infine i seguenti progetti ed invita gli insegnanti a prenderne visione:
Specchio meravigliante, attività presso il Museo di Cetona, Museo del giocattolo.
12. Proposte di formazione docenti
La DS ricorda che sono stati inviati ai plessi tutti i corsi di Formazione dell’Ambito 5. Per quanto riguarda
la Formazione interna d’Istituto, a parte la sicurezza, si conferma un corso su Gsuite di I livello di 10h
e un corso avanzato su site, coding, funzioni accessorie Nuvola di 15h. Il Collegio approva.
13. Validità anno scolastico, deroghe per assenze
Si 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. Il Collegio delibera all’unanimità
(Delibera N. 17).
14. Varie ed eventuali
Per la richiesta di pubblicizzare la clinica del sale da parte di un genitore, il Collegio propone di farlo al
di fuori dalla scuola e di non attivare convenzioni. Si comunica che il sito istituzionale è in fase di
aggiornamento e transizione ad un nuovo server. Per il corso sul metodo Feuerstein, la DS invita a
comunicare le adesioni alle insegnanti Ceccantoni o Montagnolo. Si comunica che sono in arrivo i tablet
per alcune pluriclassi. Si precisa che il corso di Inglese per la Scuola dell’infanzia di San Venanzo verrà
finanziato con il FIS, la DS invita le insegnanti a fare richiesta. Per la somministrazione prove per DSA,
si comunica che le date del corso sono: 28/11/2019 e 2 e 5 dicembre ad Orvieto con la dott.ssa
Babbalacchio. Entro il 22 ottobre sarà necessario comunicare i nomi dei partecipanti.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il Segretario
Elisa Tiberi

Il Presidente
dott.ssa Cristina Maravalle

