VERBALE N° 6
Il giorno 30 giugno 2020, alle ore 09.30, in via telematica, tramite videoconferenza con Google Meet,
si è riunito il Collegio dei Docenti unificato per discutere il seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Monitoraggio PTOF: esito questionari, prove parallele (ingresso e I quadrimestre), breve relazione
dei Referenti
3) Relazione dei docenti con l’incarico di Funzioni Strumentali al PTOF per l’a.s. 2019/2020: delibera
4) Presentazione Linee Guida per l’Educazione Civica
5) Nuovo PON - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo
delibera
6) Linee guida per riapertura nuovo a.s.: strutturazione orario settimanale e formazione commissione
orario e sicurezza (in collaborazione con gli Enti Locali e amministrativi)
7) Approvazione P.A.I. (Piano Annuale Inclusione): integrazioni e modifiche
8) Corsi di recupero estivi per alunni
9) PIA e PAI: report dei PAI e dei PIA compilati
10) Viaggi d’istruzione futura classe III Scuola Secondaria I grado, primo bimestre: delibera
11) Prosecuzione Progetto Scuole Secondarie I grado Monteleone e Montegabbione a.s. 2020/2021:
delibera
12) Calendario scolastico
13) Adesione Progetti “Frutta e verdura nelle scuole”, “Latte nelle Scuole” a.s. 2020/2021,
prosecuzione progetti non conclusi nell’a.s. 2019/20: delibera
14) Bonus premiale
15) Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario
l’insegnante Pattuglia Antonella. La DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti. Risultano
assenti giustificati: Scuola dell’Infanzia - Bartolini Elisa, Bistra Zekova, Cherubini Daniela, Frasconi
Silvana, Goletti Daniela, Pattuglia Morena; Scuola Primaria - Arienzo Benedetta, Baccarelli Fabiana,
Chindamo Arianna, Pezzini Celeste; Scuola Secondaria di I Grado - Dragoni Elena, Maccheroni Paola,
Pattuglia Moira, Perni Annalisa, Umena Luciano; Scuola Secondaria di II Grado - Basili Andrea, Foscoli
Valerio.
Si procede all’esame dei punti all’o.d.g.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
La Dirigente si accerta che tutti abbiano letto il verbale della seduta precedente pubblicato sul sito
della scuola; non vengono presentate osservazioni e il Collegio esprime parere favorevole
all’approvazione con l'astensione degli assenti alla seduta di riferimento - 4 astenuti.
(Delibera n. 33)

2) Monitoraggio PTOF: esito questionari, prove parallele (ingresso e I quadrimestre), breve
relazione dei Referenti.
L’insegnante Lanzi illustra l'esito dei questionari rivolti ai docenti di tutti gli ordini di scuola, agli
studenti a partire dalla classe terza della Scuola Primaria e ai genitori delle classi 5^ Primaria - 3^
Secondaria I grado - 4^ Secondaria II grado. Complessivamente i commenti evidenziano: il desiderio
generale di tornare alla didattica in presenza, sebbene la Dad abbia permesso di rimanere in contatto
con insegnanti e alunni, la consapevolezza dell’importanza della scuola, l’acquisizione di tante nuove
competenze. I genitori manifestano soddisfazione e gratitudine per il lavoro dei docenti e per il
servizio svolto nella Dad. Il monitoraggio delle prove parallele relative all’ingresso e al I quadrimestre
insieme alle relazione dei Referenti sono state inviate in tempo utile a ciascun docente per un’attenta
presa visione. L’insegnante Lanzi comunica che ci sono stati due commenti riguardo alle relazioni
presentate dai Referenti. Una da parte dell'insegnante Birocci, sulle prove parallele di musica che
sono state effettuate per la Scuola Secondaria di I grado. L’altra inerente il resoconto sul Bullismo che
l’insegnante Lupi ha già integrato e modificato. Il secondo punto all’o.d.g. riguardante il
“Monitoraggio PTOF: esito questionari, prove parallele (ingresso e I quadrimestre), breve relazione dei
Referenti” viene approvato a maggioranza con 1 astenuto (Allegato n° 1) (Delibera n. 34).
3) Relazione dei docenti con l’incarico di Funzioni Strumentali al PTOF per l’a.s. 2019/2020:
delibera.
La Dirigente prende la parola e illustra il lavoro delle Funzioni, differenziandone il carico sulle diverse
aree, in particolare per “Inclusione e integrazione scolastica” e soprattutto per
“ Digitalizzazione e didattica innovativa”, che sono state interessate da un maggiore impegno nel
periodo della Didattica a distanza. Al fine di semplificare e snellire la discussione dell’ordine del
giorno del Collegio docenti si è predisposta, anche per le relazioni delle Funzioni Strumentali, una
modalità organizzativa analoga al punto 2, che ha presupposto la preventiva lettura, da parte di tutti i
docenti, dei documenti, con la successiva compilazione del questionario per l’approvazione o meno
degli stessi (Allegato n° 2). La Dirigente ringrazia i docenti per l’impegno, la responsabilità e la
collaborazione dimostrati in questo periodo particolarmente difficile. Il terzo punto all’o.d.g.
“Relazione dei docenti con l’incarico di Funzioni Strumentali al PTOF per l’a.s. 2019/2020” è stato
approvato a maggioranza con 1 astenuto (Delibera n. 35).
4) Presentazione Linee Guida per l’Educazione Civica - La Dirigente illustra i punti salienti delle Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate con Decreto Ministeriale n. 35 del 22
Giugno 2020: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà - SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio CITTADINANZA DIGITALE. Il quadro può apparire scontato perché le nostre scuole hanno affrontato

queste tematiche in tutti gli ordini di scuola, con UDA specifiche e l’aiuto di esperti. In particolare
l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente contribuisce con professionalità cercando di
favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli e per questo promuove anche la
diffusione dell’educazione allo sviluppo sostenibile su vari fronti, mettendo in campo diverse
iniziative e avviando progetti educativi e formativi. Ma un aspetto meno scontato dell’Educazione
Civica è la stretta collaborazione che ci deve essere con le famiglie. Efficace e concreto è il Patto di
corresponsabilità, che verrà integrato e risulterà molto utile e fondamentale per riprendere la scuola
a settembre. La famiglia dovrà essere parte integrante insieme alla scuola e agli altri enti per una
collaborazione attiva e partecipata, soprattutto in relazione alle nuove misure anti Covid.
L’Educazione Civica avrà un suo spazio nel documento di valutazione con un voto nella Scuola
Secondaria di I grado e un giudizio nella Scuola Primaria (Allegato n° 3).
5) Nuovo PON - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo
delibera - La Dirigente passa la parola all’insegnante Lanzi che illustra l’ Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Il nostro Istituto ha presentato candidatura per il
Pon “Smart class” per il secondo ciclo di Istruzione.
Tale Pon prevede l’acquisto di strumentazione tecnologica e digitale per una didattica in presenza e/o
a distanza per gli alunni del II ciclo di Istruzione (IPAA); il finanziamento previsto è di €10.000; le
richieste fatte prevedono:
- n.1 schermo interattivo 65’
- n.1 armadio per ricarica pc
- n.7 notebook I7
A seguire i criteri di valutazione relativi alle figure di Collaudatore e di Progettista.
Criteri di selezione Collaudatore

Punteggio

1

Attestati relativi a corsi di formazione Per ogni attestato punti 5
specifici su reti wifi

Max 30

2

Laurea in Ingegneria
Matematica

Max 10

Informatica o Voto =110+lode punti 10
Voto˃100˂110 lode punti 8
Voto ˂100 punti 6

3

Comprovate esperienze lavorative in Per ogni anno punti 1
campo informatico, nella gestione e
nell’utilizzo di laboratori informatici e nelle

Max 10

TIC.
4

Anzianità di docenza

Per ogni anno punti 0,20

Max 8

5

Diploma di Perito Informatico o Elettronico

Qualsiasi voto punti 5

Punti 5

6

Qualsiasi tipo di diploma

Qualsiasi voto punti 2

Criteri di selezione progettista
1° Macrocriterio: Titoli di Studio e Professionali
Punti
Diploma di istituto secondario superiore o equipollente

1

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)

3

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
fino a 89 ………………….. 4 punti
da 90 a 99 ………… ..…… 5 punti
da 100 a 104 ……… ..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida

Max 1

Esperienza come docenza nel settore ICT
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per Max 5
ciascun corso
Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)
Max 2
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 Max
punto per anno)
10

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max
10
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, Portale di Max 7
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)
Max
10

Gli insegnanti che si sono astenuti sono invitati ad intervenire e motivare l'astensione esprimendo la
propria opinione. Le critiche costruttive sono sempre utili per crescere e migliorare. Nessun
insegnante prende la parola. Il punto 5 all’o.d.g. “Nuovo PON - Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per la scuola del secondo ciclo” viene approvato a maggioranza con n° 6 astenuti.
(Delibera n. 36). L’insegnante Cecchini chiede informazioni riguardo alla prosecuzione del PON di
Musica già iniziato presso la Scuola dell’Infanzia di Ficulle e sospeso causa Covid. Risponde
l’insegnante Lanzi dicendo che tutti i PON, anche quelli del digitale, sono stati interrotti ed hanno
ottenuto una proroga fino al 19 Dicembre del 2020. Pertanto, finchè non si avrà la certezza di operare
in sicurezza, tali moduli non potranno essere riattivati.
6) Linee guida per riapertura nuovo a.s.: strutturazione orario settimanale e formazione
commissione orario e sicurezza (in collaborazione con gli Enti Locali e amministrativi) - Per la
riapertura della scuola a tutt’oggi non ci sono linee guida precise, tuttavia le nostre figure per la
Sicurezza stanno operando sopralluoghi nei vari plessi. Questo per un attento monitoraggio degli
spazi disponibili sia delle aule che degli ambienti adibiti alle varie attività. Tutte le Amministrazioni
comunali hanno dichiarato la loro massima disponibilità ad intervenire fattivamente sugli edifici e
sulla pianificazione delle operazioni di loro competenza e a collaborare con la scuola per
l’organizzazione della ripartenza del prossimo anno scolastico. Sarebbe interessante aprire un
documento in Drive “Riapertura” per condividere insieme suggerimenti, idee, osservazioni ed anche
criticità di cui tenere conto.
7) Approvazione P.A.I. (Piano Annuale Inclusione): integrazioni e modifiche: delibera - La DS dà la
parola al professore Mascelloni Mauro che per primo illustra il lavoro svolto in collaborazione con
l’insegnante Montagnolo Ester e ringrazia i colleghi per la disponibilità soprattutto nel periodo di
chiusura della scuola. Passa poi a commentare il PAI (Allegato n° 4) con l’analisi dei punti di forza e di
criticità, le azioni che svolgono il GLI e il GLH. Descrive i percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti e dei progetti che hanno lo scopo di promuovere il benessere,
sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive e la crescita armonica degli alunni, in
particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità. Nel nostro Istituto si sono attivate
strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive e un’organizzazione dei diversi tipi di sostegno
presenti sia all’interno che all’esterno della scuola anche in rapporto ai diversi servizi esistenti. Molto
importante il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative. Il punto 7 all’o.d.g “Approvazione P.A.I.

(Piano Annuale Inclusione): integrazioni e modifiche “ viene approvato a maggioranza con 2 astenuti
(Delibera n. 37)
8) Corsi di recupero estivi per alunni - La Dirigente comunica che nel periodo estivo sarà possibile
effettuare corsi di recupero, pertanto invita gli insegnanti a segnalare gli alunni che presentano un
disagio socio-culturale (dispersione, abbandono, disagio, ritardo scolastico, scarse competenze,
demotivazione); alunni con Bisogni Educativi Speciali; alunni con disturbi specifici evolutivi o con
situazioni di svantaggio economico note alla scuola o che necessitano di alfabetizzazione in lingua
italiana. Non sono da includere nei corsi estivi gli alunni delle classi quinte e terze della Scuola
Secondaria di I grado e gli alunni per i quali è stato redatto un PAI.
9) PIA e PAI: report dei PAI e dei PIA compilati - La Dirigente illustra la normativa relativa
all’integrazione e al recupero degli apprendimenti. Nell'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio
2020 si introducono due nuovi documenti obbligatori da predisporre per la valutazione scolastica
finale , fin ad oggi mai usate. Si tratta dei cosiddetti PAI ( Piano di Apprendimento Individualizzato) e
PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti). Il PAI è un documento predisposto dal Consiglio di
classe o dai docenti contitolari di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più
insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. La predisposizione del
Piano non è prevista nel caso di passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e
di secondo grado. Il PIA è predisposto in caso di mancato svolgimento delle attività didattiche
programmate all'inizio dell'anno scolastico. I docenti del consiglio di classe o contitolari di classe
individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno
scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione,
finalizzata alla definizione del piano di integrazione degli apprendimenti. Il Piano, in definitiva,
comprende le diverse attività didattiche non svolte nell'ambito delle varie discipline e i correlati
obiettivi di apprendimento. Si tratta di due adempimenti importanti di fine anno scolastico. Il PAI si
concentra sugli obiettivi di apprendimento non conseguiti, mentre il PIA sugli obiettivi di
apprendimento non svolti. Con riferimento al primo, il Consiglio di classe attiva specifiche strategie
per il migliorare i livelli di apprendimento; in riferimento al secondo integra, attraverso precise
attività, le conoscenze e le abilità non trattate durante il periodo della DAD.
Mentre il PAI si concentra sul singolo alunno, il PIA è approntato per la classe e ha come finalità il
completamento della progettazione di inizio anno.
Bisogna però sottolineare che il comma 3 della suddetta Ordinanza Ministeriale definisce le attività
relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento
individualizzato, come attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
Tutti i documenti necessari sono già stati inviati e inseriti in una tabella riassuntiva (Allegato n° 5)
suddivisi per ordini di scuole. Il dubbio è quello sulle modalità dell’organizzazione del recupero a
partire dal prossimo mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.

10) Viaggi d’istruzione futura classe III Scuola Secondaria I grado, primo bimestre: delibera - La DS
dà la parola all’insegnante Ceccarelli Monica Funzione Strumentale “Interventi e servizi per studenti e
benessere scolastico”, che sottolinea come non sia stato facile decidere la meta del viaggio
d'istruzione per le future classi terze della Scuola Secondaria di I grado: la Sicilia. La scelta è stata
condizionata dal particolare momento in cui la presenza del Covid limita gli spostamenti. Il Collegio
delibera a maggioranza con 3 astenuti (Delibera n. 38)
11) Prosecuzione Progetto Scuole Secondarie I grado Monteleone e Montegabbione a.s. 2020/2021:
delibera - Prende la parola l’insegnante Pupo Paolo informando il Collegio che il Progetto “Compagni
di classe” nel corrente anno scolastico 2019/2020 non è stato attivato perché le pluriclassi dei due
plessi non si potevano combinare: a Monteleone 1°/2° e a Montegabbione 2°/3°. Quest’anno invece
coincidono e quindi potrebbe essere possibile avviare il progetto per l’anno scolastico 2020/2021. E’
necessario comunque fare delle considerazioni:
- in relazione all’emergenza Covid - i ragazzi si dovrebbero incontrare due volte la settimana
alternativamente in plessi diversi e in caso di positività la diffusione potrebbe riguardare un
numero maggiore di ragazzi rispetto alla situazione di normalità. Bisogna inoltre riconsiderare
gli spazi con le nuove classi prevedendo il distanziamento necessario nelle aule.
- trasporti - le amministrazioni dovrebbero organizzare ulteriori viaggi con lo scuolabus
- docenti - nella strutturazione dell’orario bisogna esaminare attentamente la composizione
delle cattedre e gli spostamenti dei docenti che nello stesso giorno devono recarsi in altro
plesso.
Il Collegio approva la prosecuzione del Progetto Scuole Secondarie I grado Monteleone e
Montegabbione a.s. 2020/2021 a maggioranza con 5 astenuti 1 contrario (Delibera n. 39)
12) Calendario scolastico - La Dirigente informa il Collegio che ancora non è stata trasmessa la
Determinazione del Calendario scolastico 2020-2021 per la Regione Umbria, ma dovrebbe uscire in
questi giorni. Ci atterremo quindi a quanto pubblicato.
13) Adesione Progetti “Frutta e verdura nelle scuole”, “Latte nelle Scuole” a.s. 2020/2021,
prosecuzione progetti non conclusi nell’a.s. 2019/20: delibera - Prende la parola l’insegnante
Pattuglia che informa il Collegio sull’iscrizione di tutti i plessi di Scuola Primaria ai progetti “Frutta e
verdura nelle scuole”, “Latte nelle Scuole” a.s. 2020/2021, fatta eccezione per la rinuncia di San
Venanzo per “Latte nelle scuole”. A causa Covid il Progetto “Frutta e verdura nelle scuole” non si è
concluso ma MIPAAF e MIUR, in accordo con l’Unione europea avevano manifestato la volontà di
portare a termine il programma indicando le nuove modalità di distribuzione:
- conclusione entro il 30 giugno 2020
- distribuzione alle scuole con un’unica consegna al massimo due
- ogni alunno avrebbe dovuto ricevere tra 2 e 3 kg di prodotti ortofrutticoli

-

i prodotti sarebbero stati confezionati in modo da facilitare la distribuzione self-service e, di
conseguenza, anche il distanziamento sociale nel punto di consegna.
Questa iniziativa però, nonostante l’adesione dell’Istituto, non ha avuto seguito.
Per quanto concerne invece la prosecuzione dei progetti non conclusi nell’a.s. 2019/2020, i fiduciari
di tutti gli ordini di scuola e i responsabili hanno espresso la volontà di portare a termine, nel
prossimo anno scolastico, tutti i progetti non conclusi (Allegato n° 6). Interviene l’insegnante
Ardenghi in riferimento al Progetto Sport di Classe chiedendo la presenza del tutor sportivo nei primi
mesi del prossimo anno scolastico, nonostante questi abbia inviato tutti i video con gli esercizi e i
giochi durante la DAD adempiendo così al completamento del percorso previsto dal progetto. La
Dirigente si impegna a fare un quesito ai responsabili della Direzione Regionale del Progetto. Il
Collegio approva a maggioranza l'adesione ai Progetti “Frutta e verdura nelle scuole”, “Latte nelle
Scuole” a.s. 2020/2021 e la prosecuzione dei progetti non conclusi nell’a.s. 2019/20 con 4 astenuti
(Delibera n. 40).
14) Bonus premiale - E’ stato convocato il Comitato di valutazione per Il giorno 30 giugno 2020, alle
ore 15.00 in videoconferenza Google Meet per discutere e approvare i criteri della valorizzazione dei
docenti e i prerequisiti indispensabili per l’accesso al Bonus Premiale per l'anno scolastico 2019/20.
Appena possibile verrà inviata a ciascun docente la circolare mentre tutti i modelli e gli allegati
saranno scaricabili dal Sito Icao nella sezione “Area docenti”. Tutta la documentazione dovrà essere
inviata esclusivamente ad una casella di posta dedicata e nei tempi previsti.
15) Varie ed eventuali - Formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di Fabro per
l’anno scolastico 2020/2021 - Il giorno due del mese di luglio si riunirà l’apposita Commissione che
prenderà in esame i criteri di formazione delle classi e procederà alla creazione dei due gruppi i cui
elenchi verranno resi pubblici nell’Albo on line del Sito del nostro Istituto. La Dirigente coglie
l'occasione per ringraziare calorosamente la D.S.G.A. Berilli Danila e l’Assistente Amministrativa
Pompili Patrizia che raggiungono il traguardo della pensione dal primo Settembre 2020. Pronuncia
parole di encomio per le neo pensionate, figure storiche dell’Istituto, per tutti gli anni dedicati a
servire la comunità scolastica, ne ha apprezzato le doti umane e professionali, la disponibilità nella
collaborazione e la loro apertura verso gli altri, sempre disponibili a qualsiasi richiesta e pronte a
risolvere le varie problematiche. Prende la parola la D.S.G.A che ringrazia sentitamente tutti i
compagni di viaggio incontrati nella sua pluriennale esperienza esprimendo la sua piena
soddisfazione per una professione svolta con passione negli anni. Conclude la DS dicendo che il
distacco dalla scuola non dovrà essere un momento triste, ma un momento di gioia perché
rappresenta non una fine, ma un nuovo inizio, un passaggio verso nuovi stimoli e nuovi interessi da
coltivare e realizzare.
Il Collegio termina alle ore 11.15.
Il Segretario

Il Presidente Dott.ssa

Elisa Tiberi

Cristina Maravalle

