
COLLEGIO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Verbale N. 1

Il giorno 20 Maggio 2021 alle ore 16.30, tramite l’applicazione Meet, si è riunito il Collegio
dei Docenti della Scuola dell’Infanzia per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Formazione Ambito 5 e progetti: delibera
3. Organico di diritto 2021/2022
4. Formazione sicurezza a.s. 20/21 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato
5. Adempimenti anno di prova
6. Adempimenti di fine anno
7. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2020/21
8. Adesione Reti di scuole e reti di scopo
9. Iniziative di fine anno
10. Comunicazione richiesta dei genitori alunna H 50
11. Varie ed eventuali

Presiede la seduta la Dirigente scolastica dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria
l’insegnante Pattuglia Antonella.
In apertura di seduta, la Dirigente chiede agli insegnanti di compilare il modulo per le
presenze. Risultano assenti giustificati: Ascani Andrea, Bistra Zekova, Pattuglia Morena.

1. Approvazione verbale seduta precedente.
La Dirigente si accerta che tutti abbiano letto il verbale della seduta precedente pubblicato
sul sito della scuola e chiede se ci siano osservazioni da fare; non vengono presentate
osservazioni e il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione con l'astensione degli
assenti (n° 2 docenti) alla seduta di riferimento. (Delibera n.1)

2. Formazione Ambito 5 e progetti: delibera. L’insegnante Pattuglia passa alla lettura del
riepilogo delle iniziative di formazione svoltesi nel nostro Istituto, proposte dall’Ambito 5 o
da altre istituzioni (allegato n° 1 e n°2):

Corsi che sono stati svolti e completati : Centro FARE percorsi formativi in continuità tra
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (Infanzia e Primaria; formazione Referenti Inclusione
(Tutti gli ordini di scuola); La valutazione formativa come strumento di inclusione e
promozione del successo formativo di ciascuno (Prima e Secondaria I grado); Misure di
accompagnamento valutazione Scuola Primaria (Scuola Primaria); Sicurezza art. 37 con
RSPP-Sicurezza in ambiente di lavoro rischio medio (Tutti gli ordini di scuola); sicurezza di
ambito-antincendio  (Tutti gli ordini di scuola); Sicurezza di ambito-Primo soccorso  (Tutti gli
ordini di scuola);  Educazione Civica: da concludere la parte a cascata (Primo e Secondo
Ciclo); Formazione docenti anno di prova (Infanzia e Primaria); Corso di formazione e
tutoraggio degli insegnanti di sostegno, così come previsto dalla nota USR dell’Umbria del 30



gennaio 2021 (tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto); Corso IMPACT UMBRIA-La
progettazione Europea soggetto attuatore: Frontiera Lavoro (Primaria e Secondaria San
Venanzo).
Corsi iniziati ma non completati: Valutazione Comoglio (tutti gli ordini); Sicurezza di
Ambito - ASPP-RLS (tutti gli ordini); Rete Natura e Cultura Agenda 2030 (tutti gli
ordini).
Corsi previsti ma non iniziati: Un'organizzazione inclusiva per la progettazione collegiale del
PEI in chiave ICF, non svolto per sovrapposizione con un altro corso (Tutti gli ordini di scuola).
Progetti Scuola Dell’Infanzia:
Da concludere: Creta (Ficulle); “Futuri talenti-forme e colori in gioco” (Fabro); Terracotta e
biblioteca (Montegabbione); Corporeamente e Inglese (Monteleone); “Felice come un
bradipo” (Parrano); “Un amico in biblioteca” e “Il teatro va a scuola” (San Venanzo).
Mai attivati: L2”Happy english” (Fabro); Lingua inglese (Montegabbione); Let’s play with
english (San Venanzo).
Progetti Scuola Primaria:
Da concludere: “Madrelingua on line” e “Ficulle tra arte e storia” (Ficulle); Terrecotte, “A
scuola con i re”, “Si va in scena classe” ,Teatro (Fabro); Progetto Biblioteca, “Trame di
comunità”, Progetto alfabetizzazione (Montegabbione); “Trame Di Comunità” (Monteleone);
Felice come un bradipo, Wild Umbria-SOS animali selvatici (Parrano); Crescere con la musica
tutte le classi, Orto Giardinaggio,Consiglio Comunale dei ragazzi, Supporto Lingua per
stranieri, Nuoto in montagna, Un albero per il futuro, OPEN-LIBRARY (San Venanzo).
Conclusi: FAI: “Ti racconto un posto”, RAE-LAB (San Venanzo).
Progetti Scuola Secondaria di Primo Grado:
Da concludere: Speaking English (Ficulle), “Trame di comunità” (Fabro); Consiglio Comunale
dei ragazzi, “Un albero per il futuro: crea un bosco diffuso”, “OPEN-LIBRARY” (San Venanzo);
Conclusi: RAE-LAB (San Venanzo).
Progetti comuni a tutti gli ordini gli scuola: Frutta e verdura nelle scuole, Continuità, Corsa
contro la fame, Attività motoria in spazi aperti, Sportello di ascolto. Questi progetti sono tutti
da concludere. Il Collegio approva il punto 2  all’unanimità (Delibera n. 2)

3. Organico di diritto 2021/2022 - L’insegnante Pattuglia Antonella elenca la suddivisione del
totale dei posti di Organico di Diritto assegnati a questo Istituto per l’Anno Scolastico
2021/2022: n° 1 insegnante di sostegno, n° 2 per il plesso di Fabro, n° 2 Ficulle, n° 1
Montegabbione, n° 1 Monteleone, n° 1 Parrano, n° 1 San Venanzo.

4. Formazione sicurezza a.s. 2021/2022 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato.
La DS passa la parola alla Responsabile della Sicurezza Prosperini Simonetta che  riferisce
sugli aspetti riguardanti la sicurezza di Istituto elencando rapidamente le azioni più
importanti intraprese nel corrente anno scolastico:
- Aggiornamento ORGANIGRAMMA Istituto e Plessi
- Aggiornamento Protocolli anti contagio Covid-19
- Aggiornamento PIANO NEVE  Istituto
- Informativa per SPALS  (Struttura   Semplice PSAL Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambiente di Lavoro   Area Orvietana)



- Vademecum Sicurezza
- Prospetto riassuntivo di Istituto per Farmaci Allergie e Diete alimentari
- PCTO raccolta documentazioni aziende e pareri medico competente e RSPP
- Procedure per pulizia  e sanificazione in emergenza Covid
- Protocollo misure anti contagio per alunni, personale interno ed esterni
Per la Formazione  nel corrente anno sono stati organizzati e realizzati i seguenti interventi:
A) Corso Somministrazione Farmaci a Scuola  per tutti i docenti incaricati con alunno
soggetto a trattamento farmacologico
B) Corso Sicurezza per Studenti  IPAA completo classe  1 (11 alunni + 3 alunni non formati
iscritti al 2° e 3° anno quindi complessivamente 14 studenti  Costo € 600,00)
C) Corso Sicurezza con SecurLab Formazione sicurezza art 37 TUSL 81/2008 formazione
completa di 12 h (6 h in presenza e 6 in autoformazione) Rischio medio 12h validità 5 anni

ATA 2 incontri + 6 ore

autoformaz

25 + 8 per

aggiornamento

Infanzia/Primaria  3

incontri + 6 ore

autoformaz

25 docenti

SS1° grado e IPAA +

Segreteria

3 incontri + 6

ore autoformaz.

21 docenti  (20 + 1

Segret)

L’aggiornamento del personale già formato in precedenza sarà effettuato il prossimo anno

D) Corso Sicurezza Ambito 5

ANTINCENDIO PRIMO

SOCCORSO

ASPP RLS

3 docenti ( 2 Inf +

1 Prim)

3 docenti (1 Inf +

2  Prim)

1 docente

formazione

completa mod A

e B)

1 docente

aggiornamento

E) Corso per Referente COVID di Istituto promosso da ISS Dirigente e Prosperini

Il Piano di Formazione ha tenuto conto dei bisogni emersi in sede di elaborazione degli
Organigrammi dei vari plessi.
In modo particolare per la Scuola dell’Infanzia si ribadisce la necessità di adempiere
annualmente allo smaltimento di materiali cartacei e non. Di procedere alla digitalizzazione
di opere cartacee, prodotte dai docenti e dagli studenti, che si intendono conservare in file.
Di smaltire inoltre, nei modi corretti indicati dal gestore di zona, ogni tipo di prodotto, anche
accumulato nel corso degli anni passati, che possa costituire rischio potenziale di incendio,



ingombro e limite alle operazione di pulizia e sanificazione, con particolare riguardo a vecchi
cartelloni, materiale cartaceo, lavori scolastici di vario tipo.

5. Adempimenti anno di prova - L’insegnante Pattuglia comunica al Collegio le date previste
per la convocazione del Comitato di Valutazione in riferimento alla conclusione dell’anno di
prova per le docenti neo immesse in ruolo:

- Scuola dell’Infanzia - Martedì 29 Giugno dalle ore 17.00
- Scuola Primaria - Mercoledì 30 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00

E’ prevista la seguente documentazione:
- Docente neoassunto
1) Documento attestante la partecipazione al corso emessa dal Dirigente Scolastico –
Direttore di corso della Scuola Polo;
2) Documentazione dell’avvenuto svolgimento delle attività peer to peer da parte del
docente neoassunto e del tutor;
3) Consegna dell’attestazione di formazione on line (Piattaforma Indire) stampabile dalla
piattaforma;
4) Bilancio delle competenze finale e iniziale,  Portfolio
5) CD con la documentazione digitale completa e stampa attestato tutor.
Al colloquio le docenti neo assunte dovranno consegnare anche una copia cartacea
IMPORTANTE - Il completamento dei questionari e della sezione “Sviluppo futuro delle
competenze” è requisito per la chiusura del lavoro on line; va compilato anche il
questionario Anno di prova USR Umbria, rintracciabile al link presente sulla circolare già
inviata.
Docente tutor
a. Produzione attestato peer to peer
b. Compilazione questionario in piattaforma;
c. Consegna della relazione

6. Adempimenti di fine anno  
OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO - Le lezioni in tutte le Scuole dell’Infanzia
termineranno il giorno 30/06/2021 - La data da apporre in tutti i documenti è il  30/06/2021 
Scheda valutazione Progetti: scheda da inviare a collaboratori.dirigente@icao.it entro il 22
giugno 2021
CONSEGNA  ATTI  ALLA SEGRETERIA - Il giorno 30/06/2021  dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ,
il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà i documenti in segreteria.

7. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2020/21 - La DS fa intervenire l’insegnante Lanzi
che come ogni anno ha predisposto una serie di questionari per il monitoraggio del servizio
scolastico. Sono rivolti agli alunni, a partire dalla classe terza della Scuola Primaria, a tutti i
docenti, ai genitori delle classi quinte della Scuola Primaria, delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado e della classe quarta dell’IPAA. Si tratta di questionari brevi e anonimi
e il loro risultato può farci riflettere sul percorso intrapreso, sulle difficoltà incontrate e
sull’organizzazione di un nuovo percorso per il prossimo anno scolastico.

mailto:collaboratori.dirigente@icao.it


8. Adesione Reti di scuole e reti di scopo - La Ds illustra le reti tra scuole dell’Ambito e le reti
di scopo spiegandone brevemente le caratteristiche, i componenti e le ricadute sulle scuole
dell’Istituto Omnicomprensivo, soffermandosi particolarmente su quelle avviate in questo
anno scolastico.

NOME RETE SCUOLE

INTERESSATE

CAPOFILA CODICE

MECCANOGRAFICO

AMBITO/SCOPO

SCUOLA PER IL

BENESSERE

SCUOLE

ISTITUTO

SCUOLE PER LA PACE SCUOLE

ISTITUTO

RETE DSA SC PRIMARIE ORVIETO-MON

TECCHIO

TRIC82200b AMBITO

RETI PROF.LI REG

UMBRI

IPAA CAVOUR-MARC

ONI-PASCAL

(PG)

PGIS03300A SCOPO

RETE DEGLI AGRARI

UMBRI

IPAA “CIUFFELLI-EIN

AUDI”

PGIS01100D SCOPO

RE.NI.SA IPAA

ARCHITETTURE PER

L’APPRENDIMENTO

SCUOLE

ISTITUTO

“C.D.

“S.FILIPPO” C.

CASTELLO

PGEE02300N SCOPO

RETE NATURA &

CULTURA

SCUOLE

ISTITUTO

“CIUFFELLI-EIN

AUDI”

PGIS01100D SCOPO

UMBRIA GREEN

SCHOOL

SCUOLE

ISTITUTO

“CIUFFELLI-EIN

AUDI”

PGIS01100D SCOPO



PROGETTO ENNE ISTITUTO Coordinatore

naz.leEGINA

SRL dal

14/05/200

ECOMUSEO DEL

PAESAGGIO

ORVIETANO

SCUOLE ENTI

ETS

SCOPO

TRAME DI COMUNITÀ ETS SCOPO

MOVIMENTO DELLE

PICCOLE SCUOLE

SCUOLE

ISTITUTO

RETE TERRITORIALE

ORIENTAMENTO

Scuole
professionali e
tecniche del
territorio

CFP

Coop
Quadrifoglio

Comunità
Lahuen

UISP

ARPAL Umbria

Sportello FILO

Coop

Quadrifoglio

( prog TRAME

DI COMUNITÀ)

SCOPO

Ricorda inoltre che alcune Reti di scuole e di scopo sono state attivate specificatamente per
la Scuola Secondaria di 2° grado con l’obiettivo di sostenere esperienze formative anche
all’estero



ERASMUS

PROGETTO ERASMUS+ AMBITO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE (VET)

Rete ENNE - European National

Networks for the Excellence of

VET coordinata da

EGInA - European Grants

International Academy

REFERENTE: Colomba Damiani

(3663780588)

Rete Istituti Agrari – Rinaldi

ENTRATA: Prot.n. 3327 del 22-04-2021

USCITA:  Prot.n. 3446 del

22-04-2021

Prot. n. 3584 del 27-04-2021

PROGETTO ERASMUS+ KA1

SETTORE SCUOLA - MOBILITÀ

STUDENTI E STAFF A.S.

2021/2022

Liceo Jacopone da Todi

Istituto Omnicomp. Deruta

Istituto Omnicomp. di Giano

dell’Umbria

IIS Ciuffelli-Einaudi Todi

Istituto Omnicomp. “R. La Porta”

Fabro

Istituto Omnicomp.

“Salvatorelli-Moneta”, Marsciano

ITET “Aldo Capitini” Perugia

Convitto Nazionale Principe di

Napoli Assisi

Consorzio Rete Natura e Cultura

REFERENTE: Michela Montagnoli

ENTRATA:

Prot.n. 3479

del

23-04-2021

USCITA:

Prot.n. 3541

del

26-04-2021



PROGETTO ERASMUS PLUS –

FA.C.E.

CESAR – Presidente Maurizio

Oliviero

REFERENTE: Alessandra

Antognelli

Adesione 13 Maggio 2021

In qualità di Partner Associato

ACCORDI DI RETE

RE.GO RECOVERY WITH GREEN

OPPORTUNITIES - Regione

dell’Umbria - Avviso pubblico

percorsi formativi per il

potenziamento delle competenze

e l’occupazione SKILLS –

Intervento n. 2

Costituenda ATS

CESAR – IMPRESA VERDE

UMBRIA SRL

(Laura Rondoni)

NOVAMONT

GREEN FACTORY - Avviso SKILLS

Intervento 2 promosso da ARPAL

Umbria POR FSE 2014-2020

GIOVE Informatica srl

FORMA.Azione srl

Co.Ge.S.t.a.

ARPA Umbria

IIS Cassata Gattapone – Gubbio

Legambiente Umbria

AGCI – sez. Umbria

Accordo di Rete
Prot n. 7322/c23 del 16/11/2020



NOVA UMBRIA – PROFESSIONI E

SERVIZI PER LA QUALITÀ DELLA

VITA E L'INVECCHIAMENTO

ATTIVO - Avviso Pubblico “SKILLS

– Percorsi formativi per il

potenziamento delle competenze

e l’occupazione” finanziato dal

P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020

Intervento 2

Avviso emanato da ARPAL –

Umbria

Promosso da ATS - FONDAZIONE

CENTRO STUDI CITTÀ DI

ORVIETO (Stefano Talamoni)

Istituto Tecnico Agrario

Superiore “Augusto Ciuffelli”

Consorzio Agrario dell’Umbria

Confagricoltura Umbria

Terra Viva Associazione Liberi

Produttori Agricoli

Informa il Collegio che l’Istituto ha aderito al progetto denominato “Musei in rete per il
Territorio 2021” per la richiesta di contributi finalizzati al rafforzamento del Sistema museale
regionale Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi” e l’azione di partenariato
avviata insieme all’I. C. Muzio Cappelletti di Allerona per sostenere le iniziative di scoperta e
valorizzazione del “Golfo dei Cetacei: un tuffo nel mare dell’Umbria di 1,8 milioni di anni”
azione 3.2.1 del POR FESR regione Umbria 2014-2020

PROGETTO IL GOLFO

DEI CETACEI

SCUOLE

ASSOCIAZIONI

O.A.S.I.

PROGETTO MUSEI IN

RETE PER IL

TERRITORIO

SCUOLE ENTI

ASSOCIAZIONI

Ecomuseo del

Paesaggio

Orvietano

Il Collegio approva il punto 8 all’o.d.g. con 1 astenuto (Delibera n° 3)

9) Iniziative di fine anno continuità - Per le iniziative di fine anno nei vari plessi si ipotizza di
poter organizzare almeno la consueta consegna dei diplomi con un numero di due
partecipanti a bambino, da svolgere all’aperto nel rispetto delle norme anti Covid.

10) Comunicazione richiesta dei genitori alunna H50 - I genitori della bambina frequentante
la Scuola dell’Infanzia di San Venanzo, visto che la loro figlia non risulta ancora pronta per un
proficuo inserimento in classe prima primaria, hanno presentato richiesta per trattenerla
ancora il prossimo anno scolastico 2021/2022. Ciò deriva ed è sostenuto da una



progettualità concordata tra Servizi scolastici e Servizi sanitari, conseguente al Profilo
Dinamico Funzionale elaborato nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica
11) Varie ed eventuali - Niente da discutere a questo punto all’o.d.g.

La seduta ha termine alle ore 17.15

Il Segretario Il Dirigente Scolastico

Insegnante Pattuglia Antonella Dott.ssa Cristina Maravalle


