
 

 

 

 
 

Verbale N. 3 

 

Il giorno 26 Ottobre 2020, alle ore 15.00 in via telematica, tramite videoconferenza con Google Meet 

si è riunito il Collegio dei docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, a seguire alle 

16.45 circa è previsto quello della Scuola dell’Infanzia e Primaria, per discutere il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

2. Atto di indirizzo del D.S. per integrazione del Ptof. 

3. Nomina Staff del Dirigente Scolastico e variazioni/integrazioni organigramma – nomina Funzioni 

Strumentali: delibera. 

4. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline, al 

potenziamento e approvazione orario definitivo di tutti gli ordini di scuola: delibera. 

5. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi, alle sezioni, al potenziamento, in base 

al GLI: delibera. 

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ( ex Alternanza Scuola-lavoro), Pon e 

Aree interne. 

7. Iter corso serale IPAA: delibera. 

8. Regolamento per Laboratorio con Assistente Tecnico IPAA. 

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

10. Accreditamento per convenzioni Tirocinio formativo (univ. Tuscia, Perugia, Siena…): delibera. 

11. Nomine tutor sostegno su TFA. 

12.  PTOF 2020/21: DDI, organizzazione UdA e strutturazione prove parallele, progetti (Matematica in 

campo), viaggi d’istruzione e uscite didattiche: delibera. 

13. Proposte di formazione docenti. 

14. Monitoraggio PIA e PAI. 

15. Validità anno scolastico, deroghe per assenze. 

16. Varie ed eventuali 

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

Simona. 



 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – Alle ore 15.00 la DS apre la seduta 

procedendo all’appello dei docenti: risultano assenti giustificati: Chiappini, Dragoni, Hammad, Velluti 

per la Scuola Secondaria di Primo Grado; Barbini, Brufani, Canestri, Dragoni, Galanello, Menchini, 

Perugini, Simoncini, Zollo (IPAA). 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - Alle ore 17.30 la DS apre la seduta procedendo 

all’appello dei docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria: risultano assenti : Goletti, 

Pattuglia Morena (Scuola dell’Infanzia); Ardenghi, Barcherini, Di Stefano, Dini (Scuola Primaria). Al 

Collegio della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria si discutono i seguenti punti all’o.d.g. di 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12,13,14 e 15 escludendo i punti 7 e 8. 

 
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 e chiede se ci siano osservazioni da fare; non vengono presentate osservazioni e il collegio 

approva a maggioranza con 5 astenuti per la Scuola Secondaria di Primo e secondo Grado e con un 

astenuto per Infanzia e Primaria. (Delibera N. 10) 

 
Punto 2. Atto di Indirizzo del D.S. per integrazione Ptof. 

La D.S. illustra il documento precedentemente inviato a tutti i docenti che prevede: 

-Misure Organizzative con revisione del RAV, PDM e PTOF, del regolamento d’Istituto e del patto 

educativo di corresponsabilità con appendice su DDI, e del DVR. 

- Misure organizzative di didattica con integrazione del Ptof con il piano scolastico per la DDI per 

garantire il diritto allo studio secondo le misure di sicurezza per il Sars-Cov 2, l’integrazione del 

regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della Scuola Secondaria con la previsione 

di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la frequenza in presenza 

secondo il rispetto delle regole anti contagio e tramite la didattica digitale integrata, con le relative 

sanzioni e stesura di un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento dell’offerta formativa in emergenza; l’organizzazione di un Piano di formazione e 

aggiornamento relativamente alla sicurezza per tutto il personale e alla DDI in caso di richiesta da 

parte dei docenti; integrazione nel curricolo d’Istituto degli obiettivi specifici di apprendimento delle 



 

 
 
 

singole discipline con gli obiettivi e i traguardi specifici per l’educazione civica; sospensione di tutte le 

uscite didattiche con lo scuolabus e dei viaggi d’istruzione. 

- Misure igienico sanitarie al fine di prevenire la diffusione dei contagi. (Allegato N° 1) 

 

Punto 3. Nomina Staff del Dirigente Scolastico e variazioni/integrazioni organigramma – 

nomina Funzioni Strumentali. Delibera. 

Si propongono i seguenti docenti come membri dello Staff: Antonella Pattuglia Primo Collaboratore, 

Piselli Simona secondo Collaboratore, Lanzi Rosalba referente per il digitale, Tiberi Elisa supporto 

staff; Gabriella Ceccantoni, referente scuola dell’Infanzia; Giovanni Fiorani, Zollo Anna (Progettualità) 

e Perugini Simone (controllo posta) referenti IPAA; Prosperini Simonetta referente Covid e raccordo 

fra didattica e personale di segreteria, Stella Renata referente Invalsi, Gravina Maria Rosaria referente 

scuole di San Venanzo. La Dirigente dà poi lettura dell’ Organigramma per l’a.s. 2020/2021, 

apportando modifiche e integrazioni a seconda delle esigenze, delle disponibilità e delle richieste dei 

docenti pervenute e accolte, come da Circolare n. 5 del 13 ottobre 2020. Anche il personale ATA, in 

base alle  specificità, è stato inserito nelle varie Commissioni. 

Il personale amministrativo ha richiesto un supporto nella figura di Rosalba Lanzi che intensificherà le 

sue prestazioni riguardanti il registro elettronico, i Pon e la gestione dei device e il tutoraggio al 

personale di segreteria di recente nomina. 

Le funzioni sono state in parte modificate, ne dà lettura: 

-Inclusione e integrazione scolastica: Mascelloni-Montagnolo 

-Interventi e servizi per studenti e benessere scolastico: Mortaro e Ceccarelli 

-Ptof: Ceccantoni 

-Digitalizzazione e didattica innovativa: Tiberi e Mortaro Venanzina per il coordinamento con San 

Venanzo 

-Rapporti con l’esterno e coordinamento progetti: Amori-Zollo. 

Vengono lette tutte le cariche: Lombroni e Gobbini si inseriscono nel GLI, in sostituzione di Danesi. 

Nella commissione PON si inserisce Gobbini. Nella commissione Competenze si aggiunge Lombroni 

per la Scuola Primaria. Nella commissione Ptof si aggiunge Gobbini. Per quanto riguarda la 

commissione classi parallele si riconfermano tutti i nomi dello scorso anno. Nella commissione 

Orientamento IPAA si aggiunge Perugini. La commissione tecnica é composta da Benedetti Guido e 

Gigliotti Luigi. 



 

 
 
 

Si introduce la commissione orario così articolata: 

Primaria - Montagnolo Ester, Mortaro Venanzina, Carletti Paola, Rellini Marta, Di Girolamo Caludia, 

Pattuglia Antonella, Menestò Marta, Sciri Francesca, Lanzi Rosalba, Gobbini Emma. 

Secondaria I grado - Baldini Agnese, Forlano Luciano, Pupo Paolo, Gravina Maria Rosaria, Federici 

Laura. 

Secondaria di II grado - Fiorani Giovanni, Canonico Renzo, Galanello Giulio. 

DOCENTI TUTOR per i neo immessi in ruolo: 

Scuola dell’Infanzia 

● Seghetta Federica per Manzo Francesca (Parrano) 

● Ceccantoni Gabriella per Scilla Silvi (Fabro) 

● Denza Maria Ausilia per Bartolini Lucia (Monteleone) 

Scuola Primaria 

● Carletti Paola per Rellini Martha (Ficulle) 

● Lombroni Federica per Vigilante Francesca (Monteleone) 

● Lombroni Federica per Valentino Tatiana (Monteleone) 

● Pambianco Elisa per Parlabene Riganella Alessia (Montegabbione) 

● Pattuglia Antonella per Di Stefano Arianna (Monteleone) 

● Pattuglia Antonella per Muratore Maria Chiara (Monteleone) 

● Mortaro Venanzina per Cecchi Letizia (San Venanzo) 

REFERENTI 

• Orientamento: Danesi Agnese e Persichetti Erika per S. Venanzo 

• Educazione Civica: Anna Zollo e Amori Alessandra 

• DSA italiano: Neri Emanuela (somministratori Picconi Bruna, Sciri Francesca, Neri Emanuela) 

• DSA matematica: referente Neri Emanuela (somministratori Barbanera Lery, Costolino 

Antonella, Neri Emanuela) 

• Registro digitale:Lanzi Rosalba 

• Invalsi: Stella Renata- Mortaro Venanzina (San Venanzo) 

• Sito Web: Stella Renata e Lanzi Rosalba - Mortaro Venanzina (San Venanzo) Zollo Anna (sito 

IPAA) 

• Continuità: Cecchini Alessandra 

• Certificazioni: Danesi Agnese, Canestri Cristina e Sciri Federica 



 

 

- Referenti Progetti: Anna Zollo (IPAA), Lupi Michela (Progetti benessere a scuola) Prosperini 

Simonetta e Pattuglia Antonella per gli altri ordini di scuole. 

• Sicurezza: Lombroni Federica, Caporali Mauro, Piselli Simona 

• Motoria in sicurezza: Cecchini Alessandra - Miscetti Vanna 

• Biblioteca: Persichetti Erika 

• Device in comodato d’uso: Umena Luciano 

• Bullismo - Lupi Michela 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: Canonico Renzo- Fiorani 

Giovanni – Brizi Francesca (ATA) 

• Piccole manutenzioni informatiche: Gigliotti Luigi 

• Privacy e DAD: Anna Zollo 

FIDUCIARI DI PLESSO - SOSTITUTO REFERENTE COVID: 

Infanzia Fabro: Ceccantoni Gabriella/Silvi Scilla 

Infanzia Ficulle: Marrocolo Serena/Fiocchetti - Ricco 

Infanzia Montegabbione: Cherubini Angela/Buconi 

Infanzia Monteleone d'Orvieto: Denza Maria Ausilia/Bartolini 

Infanzia Parrano: Seghetta Federica/Manzo 

Infanzia San Venanzo: Di Francesco Elisabetta/Mattei Samuela 

Primaria Fabro: Mescolini Fabrizio/Picconi 

Primaria Ficulle: Carletti e Rellini/Mencarelli 

Primaria Montegabbione: Sciri Francesca/Fattorini Luciana 

Primaria Monteleone d'Orvieto: Lombroni Federica/Vigilante Francesca 

Primaria Parrano: Montagnolo Ester/Amori Alessandra 

Primaria San Venanzo: Mortaro Venanzina/Pellerucci 

Secondaria I grado Fabro: Federici Laura/Umena Luciano 

Secondaria I grado Ficulle: Baldini Agnese/Marchesani Immacolata 

Secondaria I grado Montegabbione: Antonelli Simona - Milani Nadia 

Secondaria I grado Monteleone d'Orvieto: Pupo Paolo/Forlano Luciano 

Secondaria I grado San Venanzo: Gravina Maria Rosaria/Cipolloni-Ricci 



 

 
 
 

Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente: Fiorani Giovanni e Perugini Simone 

REFERENTI PER LA SICUREZZA 

I fiduciari di plesso e il sottoelencato personale: 

Infanzia Montegabbione: Buconi Anna Rita 

Primaria Fabro:Picconi Bruna 

Primaria Montegabbione:Berilli Nicoletta 

Primaria Parrano:Todini Francesca 

Secondaria I grado Ficulle: Pallotta Anastasia 

Secondaria I grado Fabro: Umena Luciano 

Per tutti i plessi - Prosperini Simonetta 

REFERENTI CLASSI PARALLELE 

Primaria: 

classe I: Lanzi Rosalba 

classe II: Picconi Bruna 

classe III:Gobbini Emma 

classe IV: Pattuglia Antonella 

classe V: Costolino Antonella 

Secondaria I grado: 

classe I:Marchesani Immacolata 

classe II: Danesi Agnese 

classe III: Pallotta Anastasia 

TABULAZIONE PROVE PARALLELE: Lanzi Rosalba 

TEAM DIGITALE: Stella Renata, Baldini Agnese, Tiberi Elisa, Mascelloni Mauro (tecnico) e, per gli 

ATA, Belotti Patrizia. 

SUPPORTO TEAM DIGITALE: Pattuglia Antonella, Ceccantoni Gabriella, Frosoni Marika, Cecchini 

Alessandra, Forlano Luciano, Mortaro Venanzina (Invalsi, Sito e laboratorio informatico San Venanzo) 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) - Stella Renata, Ceccantoni Gabriella, Pattuglia 

Antonella, Tiberi Elisa, Cecchini Alessandra, Prosperini Simonetta 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE INFANZIA (NIV) Ceccantoni Gabriella, Fratini Annalisa, 

Cherubini Angela, Marrocolo Serena, Denza Maria Ausilia 



 

 

COORDINATORI DI CLASSE per la Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado 

Primaria Ficulle: 

Classe I: Frosoni Marika 

Classe II: Capuccini Francesca 

Classe III:Carletti Paola 

Classe IV/V: Costolino 

Primaria Fabro: 

classe IC: Lanzi Rosalba 

classe IIB: Neri Emanuela 

classe IIC: Galli Patrizia 

classe IIIC: Gobbini Emma 

classe IVB: Barbanera Lery 

classe IVC:Picconi Bruna 

classe VB: Cecchini Alessandra 

classe VC: Ardenghi Monica 

Primaria Montegabbione: 

classe I – Caciotto Paola 

classi II/IIID: Parlabene Alessia 

classe IVD: Berilli M. Nicoletta 

classe V: Pambianco Elisa 

Primaria Monteleone d’Orvieto: 

classe I: Muratore Maria Chiara 

classe II:Di Stefano Arianna 

classe III: Lombroni Federica 

classe IV/V: Pattuglia Antonella 

Primaria Parrano: 

classi I-V: Amori Alessandra 

Primaria San Venanzo 

classi I/II/III G: Mortaro Venanzina 

classi IV/V G:Pellerucci M. Letizia 



 

 

Secondaria I grado Fabro: 

Classe IA: Tiberi Elisa 

Classe IB: Rossi Orietta 

Classe IIA: Danesi Agnese 

Classe IIIA: Casubaldo Margherita e Stella Renata 

Classe IIIB: Piselli Simona 

Secondaria I grado Ficulle: 

Classe IC: Marchesani Immacolata 

Classe IIC: Scardavilli 

Classe IIIC: Chiappini 

Secondaria I grado Montegabbione: 

Classe IE/IIE: Summa 

Classe IIIE: Lupi 

Secondaria I grado Monteleone: 

Classe ID/IID: Passeri 

Classe IIID: Forlano 

Secondaria I grado San Venanzo: 

Classe I/G: Gravina M. Rosaria 

Classe II/IIIG: Persichetti 

COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA 

Primaria Ficulle: 

Classe I: Rellini Martha 

Classe II: Capuccini Francesca 

Classe III: Pompili Rosella 

Classe IV/V: Frosoni Marika 

Primaria Fabro: 

Classe IC: Lanzi Rosalba 

Classe IIB: Neri Emanuela 

Classe IIC: Galli Patrizia 

Classe IIIC: Gobbini Emma 



 

 

Classe IVB: Barbanera Lery 

Classe IVC:Picconi Bruna 

Classe VB:Mescolini Fabrizio 

Classe VC: Cecchini Alessandra 

Primaria Montegabbione: 

Classe I – Caciotto Paola 

classi II/IIID: Parlabene Alessia 

classe IVD: Berilli M. Nicoletta 

classe V: Pambianco Elisa 

Primaria Monteleone d’Orvieto: 

classe I: Muratore Maria Chiara 

classe II:Di Stefano Arianna 

classe III: Lombroni Federica 

Classe IV/V: Pattuglia Antonella 

Primaria Parrano: 

classi I-V: Amori Alessandra 

Primaria San Venanzo: 

classi I/II/III G: Mortaro Venanzina 

classi IV/V G: Pellerucci M. Letizia 

Secondaria I grado Fabro: 

Classe IA: Tiberi Elisa 

Classe IB: Rossi Orietta 

Classe IIA: Danesi Agnese 

Classe IIIA: Casubaldo M. 

Classe IIIB: Piselli Simona 

Secondaria I grado Ficulle: 

classe IC: Marchesani Immacolata 

Classe IIC:Casavecchia 

Classe IIIC: Chiappini 



 

 

Secondaria I grado Montegabbione: 

classe IE/IIE: Lupi 

classe IIIE: Antonelli 

Secondaria I grado Monteleone: 

classe ID/IID: Passeri 

classe IIID: Forlano 

Secondaria I grado San Venanzo 

classe IG: Persichetti 

classe II/IIIG: Persichetti 

Secondaria II grado Fabro IPAA: 

classe IA: Petrangeli 

classe IIA: Menghini 

classe IIIA: Perugini 

classe VA: Fiorani 

RAPPRESENTANTI R.S.U. 

Gobbini Emma, Piselli Simona, Piselli Danila 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è stato sciolto il 31 agosto 2014, quando si è costituito l’Omnicomprensivo. 

Mancando ancora una normativa specifica per questo tipo di organizzazione scolastica, il Consiglio 

d’Istituto è sostituito dal Commissario straordinario Sig. Mechelli Gino 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Presidente: Maravalle Cristina (Dirigente Scolastico) 

Docenti: Cherubini Daniela (Infanzia); Gobbini Emma (Primaria); Pupo Paolo (Secondaria). Genitori I 

ciclo: Fabrizzi Sabrina Studenti II ciclo: Renzetti Emiliano Membro esterno:   Toni   Vilma 

Ulteriori aggiustamenti e/o integrazioni verranno approvati al Collegio di Dicembre. Il Punto 10 è 

approvato all’unanimità dai presenti alla seduta. (Delibera N°11) 

 
Punto 4. 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: si leggono i nomi degli insegnanti nominati dopo il Collegio dell’ 11 

settembre 2020 per la Scuola Secondaria di I grado, Primaria e Infanzia e l’assegnazione ai plessi, 



 

 
 
 

classi e discipline. L’insegnante Tortolano specifica che Chimica e Biologia sono discipline separate in I 

e II IPAA, Il Prof. Petrangeli chiede l’inserimento di Storia nell’assegnazione delle materie e Ramundo 

le compresenze con i docenti delle materie di indirizzo; in terza IPAA il laboratorio di Biologia 

sostituisce Trasformazioni dei prodotti. Pallotta sottolinea che ha due ore di compresenza in IIIC 

insieme a Ed. Fisica; viene aggiunta l’Insegnante Maccheroni a San Venanzo dove insegna Inglese in 

tutte le classi (6 h). Per la Scuola dell’Infanzia è stata nominata come insegnante Covid Cappelli 

Barbara (Allegato N°2). 

Per l’Attività Alternativa sono nominati i seguenti docenti: Umena 1h in IA, Casubaldo 1h in IIIB, 

Stella 1h in IIIA, Ceccarelli 1h in IB, Lupi 2h a Montegabbione in I-IIE e IIIE; Pallotta 1h in IC e 1h in 

IIC; Ricci Cipolloni 2h in IG e II-IIIG a San Venanzo; Galanello 2h all’IPAA in classe IIA e V A. Si 

confermano gli orari definitivi già deliberati al precedente collegio.. La Professoressa Piselli presenta 

gli orari definitivi dei diversi plessi ai quali vengono apportate dai Fiduciari le seguenti modifiche: 

Scuola Secondaria di I grado Ficulle venerdì 7.55-13.40; Monteleone Giovedì-venerdì 7.55-13-30. Per 

quanto riguarda l’orario definitivo dell’IPAA, il Collegio approva quello presentato dal Prof.ssore 

Fiorani ma saranno inviati orari provvisori elaborati in funzione dell’attivazione della DAD o di 

eventuali quarantene. I fiduciari di plesso della Scuola Primaria leggono gli orari definitivi dei diversi 

plessi senza alcuna modifica (Allegato N°3). Il Punto 4 è approvato a maggioranza con un astenuto 

per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado e con un astenuto per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria. (Delibera N. 12). 

 
Punto 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 ai plessi e alle classi della Scuola 

Secondaria di I grado, anche se si è in attesa del GLI (Allegato N° 4). Il Prof. Fiorani comunica che i 

docenti di sostegno dell’IPAA hanno ancora un’assegnazione provvisoria e che devono essere 

nominati altri due insegnanti. La Prof.ssa Piselli dà lettura dell’assegnazione alle classi dei docenti di 

sostegno della Scuola Secondaria di primo grado e comunica che sono stati tutti nominati. Interviene 

Ester Montagnolo che porta i saluti del prof. Mascelloni che ha subito un intervento chirurgico e 

riferisce che ad un incontro con la ASL è emersa la necessità di compilare i Pei in ICF. Il Nostro 

Istituto già utilizza il modello della dott.ssa Rita Centra in linea con il modello proposto dal Ministero 

che dovrà essere obbligatoriamente adottato dal mese di Settembre del prossimo anno scolastico. 



 

 

Comunica inoltre che la dott.ssa Laura Pannunzi si è assunta l’incarico di organizzare una formazione 

per gli insegnanti di sostegno in vista della stesura del nuovo PEI. Il Punto 5 è approvato a 

maggioranza con tre astenuti e due contrari per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado e con 

un astenuto per la Scuola dell’Infanzia e Primaria. (Delibera N. 13) 

 
Punto 6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ( ex Alternanza 

Scuola-lavoro), Pon e Aree interne. Delibera. 

Il prof. Renzo Canonico riferisce in merito ai Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PTCO). 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. Comunica 

che gli alunni dell'attuale 5A hanno già effettuato nello scorso anno scolastico nr. 69 h di PTCO 

certificate, interne ed esterne, e i Pon (attività di potenziamento dei percorsi per le competenze 

trasversali ex ASL) per un totale di circa 600 ore terminando così il monte ore obbligatorio per poter 

accedere all’esame di Stato. Per quanto riguarda la classe terza, visto che non ci sono particolari 

restrizioni, Canonico pensa di far partire i percorsi prima di febbraio, resta solo da contattare le 

aziende che accoglieranno i ragazzi. Il Prof. Grande segnala la necessità di attivare quanto prima i 

corsi sulla sicurezza per la classe prima e soprattutto per due studenti frequentanti la classe terza che 

sono ancora sprovvisti di attestato in quanto uno è arrivato quest’anno e l’altro a metà dello scorso 

anno. Per le Aree interne, sempre il prof. Canonico riferisce che sono stati prenotati i materiali per la 

cantina e la serra, che i moduli suddetti sono già in costruzione per cui è plausibile che i lavori 

vengano portati a termine entro fine anno scolastico. Devono essere realizzati gli allacci alla rete 

idrica ed elettrica e firmati i rispettivi contratti. Per quanto riguarda il Pon della Via Romea è stato 

ultimato grazie alle ore di alternanza svolte all’inizio dell’anno. L’insegnante Lanzi riferisce in merito ai 

PON: Smart Class 1 è stato completato; Smart Class 2 è stato approvato e deve essere acquistato il 

materiale; Competenze di base sono stati completati tutti i moduli, sia dell’Infanzia che della Primaria; 

Competenze Digitali è stato svolto un solo modulo e non si sa se potrà essere portato a termine; 

Lanzi comunica la candidatura inoltrata al PON avviso 19146 del 6 luglio 2020 – FSE – Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado e per lo stesso chiede l’autorizzazione 

all’attuazione. L’insegnante Lanzi chiede inoltre l’autorizzazione ad aderire ad eventuali futuri PON per 

l’acquisto di materiali o per finanziamenti per la connessione. Il Punto 6 è approvato a maggioranza 

con due astenuti per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado e con tre astenuti per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria. (Delibera N. 14) 



 

 

Punto 7. Iter corso serale IPAA: delibera 

La DS illustra le ultime novità riguardanti la proposta di istituzione di un corso serale IPAA. Tale 

proposta è stata presentata anche dal Commissario Straordinario in accordo con i Comuni dell’Alto 

Orvietano; l’Ambito di Orvieto ha deliberato a favore della proposta in Provincia. Si resta in attesa di 

ulteriori comunicazioni da parte della Regione sulla futura procedura da attivare. Il Punto 7 è 

approvato a maggioranza con un astenuto per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

(Delibera N. 15). 

 
Punto 8. Regolamento per Laboratorio con Assistente Tecnico IPAA. 

Il Prof. Grande illustra il regolamento relativamente alle mansioni riguardanti l’Area didattico- 

educativa, l’Area della sicurezza e l’Area acquisti in collaborazione con il DSGA (Allegato N°5) 

 
Punto   9.   Attività   funzionali all’insegnamento   per ogni ordine di scuola: delibera. 

La DS dà lettura del Piano delle attività funzionali all’insegnamento (Allegato N° 6) che è stato già 

inviato ai plessi per presa visione. La Prof.ssa Piselli comunica che sarà inviata una circolare 

contenente il calendario degli impegni e una tabella che dovrà essere compilata e riconsegnata al 

Fiduciario di plesso, da tutti i Docenti in servizio nel nostro Istituto per uno spezzone orario. Il Punto 

9 è approvato a maggioranza con un astenuto per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado e 

con un astenuto per la Scuola dell’Infanzia e Primaria. Il Punto 9 è approvato a maggioranza con un 

astenuto per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado e con un astenuto per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria. (Delibera N. 16). 

 
Punto 10. Accreditamento per convenzioni Tirocinio formativo (univ. Tuscia, Perugia, 

Siena…): delibera 

E’ stato confermato 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 Punto 10 è approvato all’unanimità dai presenti alla seduta. 

(Delibera N. 17). 

 
Punto 11. nomine tutor sostegno su TFA 

Non ci sono richieste per questo anno scolastico. 



 

 

Punto 12. PTOF 2019/20: DDI, 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. Vengono elencati i 

progetti richiesti e da concludere (Allegato N°7); la Prof.ssa Tiberi presenta il piano e il 

regolamento per la DDI (Allegato N°8); La DS riferisce che a causa dell’emergenza sanitaria in atto 

sono sospesi tutti gli eventi (esclusi quelli on line) e i viaggi di istruzione; sono concesse solo le uscite 

didattiche a piedi nel territorio comunale; ricorda che è preferibile svolgere attività motoria all’aria 

aperta, condizioni meteo permettendo. Informa inoltre che la palestra non sarà concessa ad 

associazioni esterne. La Prof.ssa Birocci chiede di poter organizzare uno spettacolo di Natale all’aperto 

per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado di Montegabbione; la DS dà parere positivo. Il 

Prof. Canonico illustra le UDA dell’IPAA: “La gallina dalle uova d’oro”, “Profumo delle Piante”; “Il 

fantastico mondo di Bacco”; “Le piante in serra”. Comunica che vorrebbe aderire ad un progetto sulle 

risorse energetiche e i cambiamenti climatici (Valorizzazione dell’acqua e dell’energia) con il distretto 

di ELIAS PINA (Repubblica Dominicana) e un altro progetto relativo alla diffusione dell’olivo nella zona 

agricola di Lima . Il Punto 12 è approvato a maggioranza con quattro astenuti per la Scuola 

Secondaria di primo e secondo grado e all’unanimità per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.(Delibera 

n. 18). 

 
Punto 13. Proposte di formazione docenti 

Per quanto riguarda la Formazione interna d’Istituto, a parte la sicurezza, il team digitale propone un 

corso sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica in presenza e a distanza (Gsuite: funzionalità di base 

e avanzate; learning apps; Word Wall; Storytelling; Kahoot) così strutturato: 18h lezioni in 

videoconferenza e 13h di lavoro individuale. Il corso sarà caricato sulla piattaforma SOFIA e risulterà 

valido con un minimo di 12 ore di presenza. Il periodo di svolgimento è previsto nei mesi di 

novembre/dicembre 2020. I dettagli della formazione e i termini per l’iscrizione verranno comunicati 

successivamente all’approvazione da parte del Collegio; si prevede di portare a conclusione la 

formazione matematica per la Scuola Primaria e la formazione sul nuovo modello di PEI; L’insegnante 

Ardenghi propone un corso di formazione sul benessere psico fisico dei docenti. 

 
Punto 14. Monitoraggio PIA e PAI. 

I risultati delle prove di verifica della prima parte dei PIA e la situazione dei PAI verranno comunicati 

al primo Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di I grado; le insegnanti della Scuola Primaria 



 

 

illustrano gli interventi che hanno svolto con gli alunni interessati; la DS invita a colmare le lacune 

utilizzando anche metodologie diverse e più accattivanti, come la Classe Capovolta. 

 
Punto 15. Validità anno scolastico, deroghe per assenze. Delibera.Si prende atto della 

normativa che definisce la validità con i tre quarti del monte ore totale, DAD compresa, 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 dei docenti. Si terrà conto comunque 

dell’evolversi della situazione a livello legislativo. L’anno scolastico sarà valido con la frequenza dei 

due terzi (in presenza e a distanza, quando previsto). Il Punto 15 è approvato a maggioranza con tre 

astenuti per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado e con un astenuto per la Scuola 

dell’Infanzia e Primaria. (Delibera N. 19). 

 
Punto 16. Varie ed eventuali - A proposito di questo punto all’o.d.g. nessun argomento viene 

trattato e richiesto dai docenti presenti. 

 
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g, per la Scuola Secondaria di I e II grado la seduta è tolta alle 

ore 17.30. 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria la seduta è tolta alle 

ore 19.00. 

 
Il Segretario Il Presidente 

Simona Piselli Dott.ssa Cristina Maravalle 
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