
Verbale collegio del 19 maggio 2021 – IPAA
Alle ore 14.30 in via telematica, tramite videoconferenza con Google Meet, verificata la
presenza dei componenti, e constatata l’assenza del prof Simoncini ( assente giustificato)
e la prof Minicucci che sarebbe arrivata alle ore 16,30 ( per concomitanti impegni
scolastici) la dirigente dà l’avvio alla riunione con il seguente o.dg. 

1. Approvazione verbale seduta precedente

 2. Formazione Ambito 5 e progetti 

3. Piano Scuola Estate 2021 : 

a. Adesione Progetto PON  0009707 del 27/04/2021 - FSE -  Apprendimento e
socialità - IL PONTE PER UN NUOVO INIZIO  Piano 1053336
b. Adesione Progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa “ Abilitazione
al futuro “ A.S. 2020/2021 DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera A

4. Accettazione PON per acquisto kit didattici primo e secondo ciclo 

 5. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 e ratifica delibere IPAA 

6. Organico di diritto 2021/2022 

7. Anticipazione corsi recupero estivi ed esami di recupero debiti nei mesi di giugno/luglio 

 8. Erasmus ( team erasmus e approvazione progetti erasmus) 

9. Formazione sicurezza a.s. 20/21 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato

10. Adempimenti di fine anno: esami qualifica e di maturità

11. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2020/21 

12. Adesione Reti di scuole e reti di scopo

13. Iniziative di fine anno

 14. progetti

 15. curricolo verticale 

16. Esami di Stato : modifica documento del 15/5/21

17. Varie ed eventuali

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente Lettura ed approvazione del
verbale della seduta precedente, la dirigente provvedere a leggerlo Il Collegio approva a
maggioranza ( 4 astenuti)                               ( delibera n. 1  )



Punto 2. Formazione Ambito 5 e progetti : la dirigente legge ed elenca i corsi che i
docenti dell’istituto hanno seguito, suddividendoli per singolo ordine  ( file allegato)  Il
Collegio approva a maggioranza ( 5 astenuti)                                                              
                ( delibera n. 2) 

Punto 3. Piano Scuola Estate 2021 : Si passa al 3 punto all’ordine del giorno, quello
inerente al Piano Estate 2021-PON, la dirigente ricorda che le adesioni saranno a titolo
volontario, passa la parola alla prof Lanzi che elenca i diversi progetti che si intendono
attivare divisi tra le altre cose per singoli istituti. 

Adesione Progetto PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE -  Apprendimento e socialità - IL
PONTE PER UN NUOVO INIZIO  Piano 1053336

Adesione Progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa “ Abilitazione al
futuro “ A.S. 2020/2021 DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera A  Monitor 440

Adesione Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM 

Per quest’ultimo progetto si stanno predisponendo le attività tra cui la realizzazione di un
laboratorio per l’IPAA ma fruibile da tutti coloro ne faranno richiesta.

Il  collegio approva a maggioranza (8  astenuti)                                                          
(delibera n. 3) 

4. Accettazione PON per acquisto kit didattici primo e secondo ciclo: 

L’insegnante Lanzi illustra il piano:

Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Codice identificativo progetto 10.2.2A -FSEPON-UM-2020-22 

Titolo: Una scuola per tutti  - IPAA

CUP  E19J20001760006

 Il Dirigente informa il Collegio dei docenti che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,

con nota   Prot. AOODGEFID/28339 del 14/9/2020  ha comunicato che questa Istituzione



Scolastica è stata autorizzata ad attuare, la sottoazione 10. 2. 2A  definita dal seguente

codice progetto: 10. 2.2A -FESRPON-UM-2020-22 pari a € 823,53 .

Sottoazion
e

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto Importo Autorizzato
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-20
20-22

Una scuola per
tutti

€ 823,53

 

L’Adesione al Progetto era stata deliberata dal Commissario Straordinario il 30/7/2021
(delibera n. 27) e dal Collegio Docenti del 26/10/2020( delibera n. 14 ) 

Si propone l’acquisto dei seguenti testi scolastici:

Entomologia agraria pollini
La difesa delle piante da frutto Pollini
Orticoltura incrocci
Le api Contessi
Olivo a vaso Alfei
Manuale dell’agronomo Tassinari
Selvicoltura produttiva
 Bernetti
Coltivare la vite corazzina
Coltivazioni erbacee Baldoni 3 volumi

La Dirigente informa che ha assunto il ruolo di RUP per  per l’attuazione del Progetto, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31  del D.Lgs. 50/2016

Il Collegio approva l’attuazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-22 “ Una scuola
per tutti “ a maggioranza (4 astenuti)                                     
           ( delibera n.4) 

5. Adozione libri di testo a.s. 2021/2022 e ratifica delibere IPAA

In merito all’elenco dei libri, sono letti i diversi testi, il prof Fiorani comunica la volontà di
aggiungere ai libri scolastici due testi specifici di settore ( come materiale consigliato) uno
sull’orticultura ( già consigliato per l’attuale 3 e da far adottare anche per la futura 3) e
una sulla viticoltura ( ed Agricola) per la futura 4. Testi molto importanti per la
professionalizzazione degli studenti.  Il Collegio approva a maggioranza ( 3 astenuti)        

( delibera n. 5) 

6. Organico di diritto 2021/2022

Per quanto concerne l’organico di diritto la dirigente legge le disponibilità comunicate
dall’USP di terni, da una prima analisi si riscontrano delle anomalie, non sono presenti
alcune materie, e ove presenti alcune mostrano errori rilevanti e non in linea come le



necessità dell'istituto. La dirigente comunica al Prof Fiorani di relazionarsi con la Dott Brizi
della segreteria per chiedere i correttivi agli organismi preposti.

7. Anticipazione corsi recupero estivi ed esami di recupero debiti nei mesi di
giugno/luglio

In merito ai corsi di recupero estivo, la dirigente ravvisa la necessità di anticipare i corsi e
le relative valutazioni per consentire agli studenti del futuro 3 e 4 di partecipare alle
attività di PCTO all’estero inserite nel progetto Erasmus+ Yootoo, ove alcuni studenti
risultano già vincitori di borsa e altri in fase di valutazione. Il Collegio approva a
maggioranza ( 4 astenuti/1 contrario)  ( delibera n. 6) 

8. Erasmus ( team erasmus e approvazione progetti erasmus) 

Per i progetti Erasmus+ prende la parola la prof Canestri che comunica l’avvio delle
diverse progettazioni riguardanti l’Erasmus sia quelli già in atto e ripresi in modalità online
che quelli in fase di attivazione( vedi scheda allegata). Ricorda inoltre che è stata
costituito un pool di docenti ( Canonico, Perugini, Fiorani, Canestri e Zollo) che
parteciperanno alla redazione di un ulteriore progetto Erasmus partecipando, tra l’altro ad 
una serie di webinar di formazione. Infine, ricorda come già anticipato dalla dirigente, la
necessità di anticipare gli esami dei recuperi per potenziali voti sospesi. Il Collegio approva
a maggioranza ( 5 astenuti)                                                             ( delibera n. 7) 

9. Formazione sicurezza a.s. 20/21 e organigramma sicurezza dei plessi
aggiornato

Prende la parola l’Ins. Prosperini relazionando sui diversi corsi sulla sicurezza volti per
ogni ordine e grado dell’ICAO ( vedi allegato, e sul numero degli studenti del 1-2 e alcuni
del 3 ( iscritti da quest’anno presso l’IPAA). 

10. Adempimenti di fine anno: esami qualifica e di maturità

In merito agli adempimenti di fine anno, il prof Fiorani legge ai colleghi l’elenco dei diversi
impegni e documentazioni che dovranno essere svolti. In merito all’utilizzo delle soft skill il
collegio decide di usarlo ove si ravvisassero le necessità in fase di valutazione. Sempre in
base alle valutazioni si decide che per lo studente B.H., a seguito di documentazioni
consegnate di  avvalersi della deroga per le assenze a causa della pandemia COVID 19.

La dirigente ricorda i parametri per il superamento dell’AS e quelle relative al voto sospeso
( sono stati eliminati il PAI e il PIA) e sottolinea che le regole della sospensione del
giudizio valgono anche per l’educazione civica. Ricorda inoltre che il voto di questa
disciplina è decisa in modo collegiale dai docenti titolari delle discipline coinvolte.

In merito agli esami di qualifica saranno svolti dal 25 al 28 maggio 2020, per le prove di
ammissioni e il giorno 8 giugno la prova pratica/orale. Come deliberato nel Consiglio di
Classe del 10/03/2021 si ratifica la composizione della Commissione degli Esami di
qualifica professionale: Presidente Prof. Perugini Simone, Componenti interni della
commissione: Prof. Canonico Renzo e Prof. Fiorani Giovanni

Per gli esami di maturità si ricorda che gli allievi stanno redigendo i lavori che saranno
consegnati a fine di maggio e che il giorno 24 maggio lo studente privatista sosterrà
l’esame orale per poi essere scrutinato.

11. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2020/21

La dirigente ricorda che sarà a breve necessario ridefinire il Ptof 2020/21. La collega Lanzi
comunica che verranno saranno inviate una serie di questionari per un monitoraggio
rivolto al personale Ata/ docente/ famiglie.



12. Adesione Reti di scuole e reti di scopo 

La dirigente legge l’elenco dei diversi protocolli e convenzioni che si stanno attivando
nell’ambito delle resti di scopo, sia territoriali/ locali che nazionali. Il Collegio approva a
maggioranza ( 7 astenuti/ 1 contrario) ( delibera n. 8) 

13. Iniziative di fine anno

In merito alle iniziative di fine anno vi è la parte finale del progetto “corsa contro la fame”
che i terrà il giorno 27 ( come da programma) e l’inaugurazione della Vigna e Cantina.
Quest’ultima iniziativa dovrebbe essere fatto nei primi 15 gg del mese.

14. progetti  

Prende la parola la prof Zollo e riferisce sui progetti portati avanti durante l’AS,
focalizzando l’attenzione sul progetto PEG ( concluso con la partecipazione di 7 studenti)
che ha ottenuto ottimi risultati in termini di competenze oltre che di orientamento, Corsa
contro la fame, Erasmus ( elenco allegato)

15. curricolo verticale

In merito al curricolo verticale, la prof Zollo, lo spiega a grandi linee, ricordando che è
pubblicato sul sito così come quello di ed Civica.

16. Esami di Stato : modifica documento del 15/5/21

La dirigente comunica che è pervenuta in data 17 maggio una mail da parte del Ministero
che comunica la necessità di eliminare dal documento del 15 maggio l’elenco dei titoli degli
elaborati dello studente per poi predisporre la pubblicazione all’albo del documento stesso
Il Collegio approva a maggioranza ( 5 astenuti)                               
                 ( delibera n. 9) 

Alle ore  17.30 si conclude il collegio

Il segretario verbalizzante IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Zollo                                                       Dott.ssa Cristina Maravalle

mailto:dirigente@icao.it

