
COLLEGIO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SEC. I GRADO

Verbale N. 1

Il giorno 21 Maggio 2021 alle ore 16.30, tramite l’applicazione Meet, si è riunito il Collegio dei Docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado per discutere il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Formazione Ambito 5 e progetti 
3.Ratifica delibera Consigli di Classe su criteri di valutazione e modalità elaborazione e valutazione
percorso interdisciplinare a conclusione del primo ciclo (terzo anno Scuola Secondaria I grado)  ;
4.  PON per acquisto Kit didattici primo e secondo ciclo- Nomina RUP - Acquisti kit didattici;
5. Piano Scuola Estate 2021-PON ;
6. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 e ratifica delibere IPAA;
7. Organico di diritto 2021/2022;
8. Orario Secondaria I Grado a.s. 2021/2022;
9. Formazione sicurezza a.s. 2021/2022 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato;
10. Adempimenti anno di prova;
11. Adempimenti anno di fine anno;
12. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2021/2022 ;
13. Adesione Reti di Scuole e Reti di Scopo ;
14. Iniziative di fine anno;
15. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Dirigente scolastica dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria la prof. ssa
Piselli Simona.
In apertura di seduta, la Dirigente chiede agli insegnanti di compilare il modulo per le presenze.
Risultano assenti giustificati: 

Scuola Primaria - Ascani Andrea, Barlozzini Anna Maria, Caciotto Paola, Di Stefano Arianna, Galli
Patrizia, Muratore Maria Chiara, Neri Emanuela, Parlabene Riganella Alessia, Vigilante Francesca.
Scuola Secondaria di I grado - Casubaldo Maria Margherita, Dolciami Francesco, Umena Luciano,
Stella Renata.

Si procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

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 alla seduta di
riferimento.   ( 7 astenuti) (Delibera n.1 )
50512592. 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  ( 4 astenuti) Delibera n. 2

50512680. Ratifica delibera Consigli di Classe su criteri di valutazione e modalità
elaborazione e valutazione percorso interdisciplinare a conclusione del primo ciclo (terzo anno
Scuola Secondaria I grado) ratifica. 

La Prof.ssa Piselli illustra il regolamento interno per la valutazione finale al termine del primo ciclo e i
criteri di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato. Ricorda che la valutazione degli
apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività
didattiche svolte in presenza, dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità che la valutazione degli alunni
rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza



epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a
distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in
relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento
all’intero anno scolastico. Ricorda inoltre, che la valutazione finale degli apprendimenti per le classi 
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 
62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.  
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel  documento di
valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.  Per procedere alla
valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire,  per casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui  all’articolo 5 del decreto
legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche  situazioni dovute all’emergenza
pandemica.  
Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti.  La Ds ribadisce che l’elaborato che dovranno presentare gli alunni delle
classi terze in sede di esame,  non deve avere le caratteristiche di una tesina ma deve essere un
prodotto originale e coerente con la tematica concordata con gli studenti. Non necessariamente
devono essere coinvolte tutte le discipline. (Allegato n° 3)
4. PON per acquisto Kit didattici primo e secondo ciclo   
Lanzi illustra il PON per l’acquisto di Kit didattici per il primo e secondo ciclo di Istruzione.

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 Azione10.2.2 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.

Sottoazione 10.2.2A -Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-61

Titolo progetto : Dal libro...al sapere...alle competenze  

CUP : E11D20001090001

Si 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 aveva 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-2020-61 pari a €
3.058,82.

Sottoazion
e

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto Importo Autorizzato
progetto

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2
020-61

Dal libro...al sapere...alle
competenze

€ 3.058,82

L’adesione e l’attuazione del  Progetto è stata deliberata:
-       dal Commissario Straordinario il 30/7/2020 (adesione al Progetto)- delibera n. 27-
-       dal Collegio Docenti del 26/10/2021 - delibera n. 14 -  
-      dal Commissario Straordinario il 10/11/2020 (attuazione Progetto)- delibera N. 10 

 Assunzione in bilancio ( del. N. 11) 
e si propone l’acquisto di un libro di testo per tutti gli alunni delle future classi 1^ sec. I grado e in
caso di rimanenza fondi, l’acquisto di dizionari a disposizione dei plessi
La Dirigente informa che ha assunto il ruolo di RUP per l’attuazione del Progetto, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 31  del D.Lgs. 50/2016
 Il collegio approva il punto 4
Il MIUR ha stanziato un finanziamento PON supporti didattici per garantire il diritto allo studio di
studenti e studentesse in condizioni di svantaggio economico. Gli interventi devono essere destinati
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso. 
Il collegio approva il punto 4 a maggioranza (3 astenuti) Delibera n. 3 
5. Piano Scuola Estate 2021-PON: delibera.
La Ds comunica che sono arrivati 12.800 euro circa che possono essere utilizzati per attività di rinforzo
e potenziamento delle competenze disciplinari  e relazionali nei mesi di giugno e settembre.  Si pensa
di destinare metà dell’importo per finanziare i corsi tenuti dai docenti, e l’altra metà per l’acquisto del
materiale necessario per la realizzazione dei progetti e per le scuole. In base alle adesioni date dagli
insegnanti, verrà fatto un sondaggio, tra le famiglie per conoscere quanti alunni potrebbero essere
potenzialmente coinvolti e a quali attività sono interessati. Sarebbe auspicabile organizzare dei  corsi
in continuità con la Scuola dell’ Infanzia in quanto il Piano scuola estate non prevede nessuna risorsa
per questo Ordine di Scuola.
Il piano scuola estate 2021 è strutturato in tre fasi:

● GIUGNO 2021: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali
● LUGLIO – AGOSTO 2021: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e di socialità
● SETTEMBRE 2021: introduzione al nuovo anno scolastico

Nella fase 1, periodo giugno, le Istituzioni scolastiche potranno proporre:

● iniziative di orientamento (ad esempio, nell’ambito delle STEAM);



● attività laboratoriali (ad es. musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e
all’ambiente, utilizzo delle tecnologie);

● approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali;
● l’incontro con “mondi esterni”, delle professioni o del terzo settore, promuovendo stili

cooperativi degli studenti, soprattutto quelli più esposti al rischio dispersione. 
 
Nella fase 2, periodo luglio-agosto, l’attenzione si concentra sui “Patti educativi di comunità” quale
modalità perché il territorio si renda sostenitore, d’intesa e in collaborazione con la scuola, della
fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo, ad esempio negli ambiti della musica
d’insieme, dell’arte e della creatività, dello sport, dell’educazione alla cittadinanza, della vita collettiva
e dell’ambiente, delle tecnologie digitali e delle conoscenze computazionali, che divengono sempre
più driver della nuova socialità.
Esempi di iniziative realizzabili sono:

● Attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività
● Attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità
● Attività sportive e motorie
● Iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva
● Iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze

computazionali

In questa fase, le scuole potranno coinvolgere enti e organizzazioni del territorio ricorrendo ai Patti
educativi di comunità (cfr. la specifica FAQ). Per le attività motorie e sportive, potrebbero essere
realizzati contesti sportivi scolastici, con la collaborazione degli Organismi sportivi affiliati al Coni e al
Cip, anche in prosecuzione di progetti già avviati.
Nella fase 3, periodo settembre, si porrà l’attenzione alla partenza del nuovo anno scolastico,
accompagnando gli studenti mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per
affrontare la prossima esperienza scolastica.
Questa fase prevede attività laboratoriali o momenti di ascolto, anche avvalendosi di collaborazioni
esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico o, nel caso di materie afferenti
specificamente all’inclusione, potenziando ad esempio il ruolo dei CTS e di sportelli ad hoc (ad es.
sportelli autismo).
Le risorse
Il pacchetto di risorse disponibili per le scuole ammonta a 510 milioni: 150 milioni provengono dal
decreto sostegni, altri 320 milioni dal PON per la scuola (risorse europee), 40 milioni dai
finanziamenti per il contrasto delle povertà educative.
I 150 milioni del dl sostegni saranno distribuiti attraverso un decreto del Ministero, sulla base del
numero di alunni, per una media di circa 18mila euro per scuola.
Sarà poi disponibile sul sito www.istruzione.it/pianoestate un bando PON (risorse europee) dedicato
da 320 milioni, utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali. 
Le scuole potranno fare domanda fino al 21 maggio prossimo. I fondi, potranno essere spesi sino al
termine dell’anno scolastico 2021/2022, nella logica di un piano di trasformazione che partirà
dall’estate e proseguirà durante il prossimo anno scolastico.Altri 40 milioni deriveranno dal fondo per
l’ampliamento dell’offerta formativa e il contrasto della povertà educativa. Questi fondi saranno

https://clicktime.symantec.com/3Ro1PFtHZdbJeYRbreWBR767Vc?u=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fpianoestate


assegnati alle Istituzioni scolastiche in funzione delle tipologie di progetti da attivare, sarà possibile
collaborare con il terzo settore e realizzare patti educativi di comunità.
Nello specifico si richiede l’adesione:
- al  Progetto PON  0009707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e socialità -  Piano
1053336
- al progetto Monitor 440 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” finalizzato soprattutto a
certificazioni linguistiche e informatiche, con scadenza di presentazione 25 maggio e rivolto alle
scuole  secondarie.
- PNSD: Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali
per l’apprendimento delle STEM finanziamento per un laboratorio scientifico IPAA, scadenza
presentazione progetto 15 giugno
La DS propone al Collegio di deliberare l’adesione generale al programma, incaricando la commissione
Pon di valutare volta per volta a quali dei bandi partecipare, anche successivi a quelli finora emanati,
in considerazione anche della significativa mole di lavoro richiesto sia ai docenti che all’ufficio di
segreteria. 
Il collegio approva a maggioranza il punto 5 e l’adesione ai progetti presentati (9 astenuti, 2 contrari)
Delibera n. 4
6. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 e ratifica delibere IPAA: delibera.
SCUOLA PRIMARIA - La Dirigente chiede all'insegnante Pattuglia di leggere le nuove adozioni della
Scuola Primaria previste per il prossimo anno scolastico e presentate alla componente genitori nei
Consigli d’ interclasse. Tutta la documentazione è depositata in segreteria.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - La prof.ssa Piselli elenca le nuove adozioni.
IPAA - L’insegnante Fiorani propone per la prossima classe prima una nuova adozione per Ecologia “
Orticoltura - Principi e pratica” di A. Pardossi. Anche l’insegnante Niri Marilisa sarebbe favorevole
all’acquisto di un testo di Educazione Fisica con un eventuale contributo, ma i docenti decidono di
valutare questa proposta nel prossimo Collegio di Giugno. Tutta la documentazione è depositata in
Segreteria e pubblicata sul sito Icao. La DS legge la delibera del Collegio docenti dell’IPAA del 2 Aprile
2020 e si acquisisce. Il Collegio della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado delibera a
maggioranza le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022  ( 2 astenuti) Delibera n° 5.
7. Organico di diritto 2021/2022.
Le insegnanti Pattuglia per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e Piselli per la Secondaria di I e II grado
proiettano le tabelle dell’organico di diritto per l’a.s. 2021/2022.



Organico di diritto a.s. 2021/2022 Scuola Primaria



Organico di diritto a.s. 2021/2022 Secondaria I grado

Classi I Classi II Classi III H

Fabro 2 classi T.P.
45 alunni      4H

2 classi T.P.
27 alunni       2H

1 classi T.P. 
15 alunni 

6

Ficulle 1 classe T.P.
9 alunni         

1 classe T.P. 
11 alunni       
1H

1 classe T.P. 
14 alunni        2H

2

Montegabbione 1 classe T.P.
10 alunni  

00 II/II pluriclasse T.N.

16 alunni  1H

1

Monteleone 1 Pluriclasse I-II-III T.P.
11 alunni (4+2)

0

San Venanzo 1 Pluriclasse I-II  T.N.
17 alunni       1H

1 classe T.N.
 3 alunni
                      1H

2

L’insegnante Gravina fa presente che gli alunni H della Scuola Secondaria di San Venanzo, sono in
totale 2. 
La DS riferisce che nella monoclasse della Scuola Secondaria di Monteleone,  si iscriveranno altri due
alunni di cui uno H.
Mascelloni fa presente che gli alunni H della Scuola Secondaria di Fabro sono in totale 6.
8. Orario Secondaria I Grado a.s. 2021/2022
La Dirigente conferma al Collegio che dal prossimo anno scolastico le Scuole Secondarie di I grado di
Montegabbione e San Venanzo continueranno con lo stesso orario, in accordo con le Amministrazioni
locali, e funzioneranno a tempo normale (tutta la secondaria di San Venanzo e II/III di
Montegabbione) con un rientro pomeridiano a recupero e sabato libero; tale orario permette di
recuperare i minuti persi con l’introduzione di 6 moduli orari giornalieri da 55 minuti. A
Montegabbione sarà attivato il tempo prolungato in classe prima con 2 rientri pomeridiani , la
pluriclasse resta II-III. Monteleone manterrà lo stesso orario con una sola classe a tempo prolungato.
Fabro e Ficulle manterranno indicativamente lo stesso orario dal lunedi’ al venerdi’ con tempo
prolungato; eventuali piccole variazioni saranno concordate a settembre con le Amministrazioni. 



9. 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 COLLEGIO DOCENTI 19, 20, 21 maggio 2021 relativo ai quattro
ordini di scuola,  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.

10. 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



11. Adempimenti anno di fine anno.
SCUOLA PRIMARIA - OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO - Le lezioni in tutte le Scuole Primarie
termineranno il giorno 09/06/2021, la data da apporre in tutti i documenti è quella dello scrutinio.
La scheda di valutazione dei Progetti deve essere inviata a collaboratori.dirigente@icao.it entro il 18
giugno 2021 - CONSEGNA ATTI ALLA SEGRETERIA - Il giorno 22/06/2021  dalle ore 10.00 alle ore
12.00, il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà i documenti richiesti. INTERCLASSE
TECNICA - 10/11/14 giugno 2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in videoconferenza Meet - Il giorno 18
giugno, gli insegnanti di classe riceveranno i genitori per un colloquio relativo alla valutazione finale
dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Questo avverrà, per chi ne farà richiesta, tramite appuntamento con la
email del docente in videoconferenza Meet o telefonicamente.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO- Le lezioni nelle Scuole
Secondarie di I grado termineranno martedì 9 giugno 2021. COMPILAZIONE CERTIFICATO DELLE
COMPETENZE - Il giorno 4 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, tramite Meet, i docenti delle classi
terze, sono convocati per la compilazione collegiale del Certificato delle competenze, come previsto
nel piano annuale delle attività. SCRUTINI FINALI si terranno tramite MEET secondo il calendario
predisposto dal Dirigente con circolari n. 160. Il giorno 14 giugno il docente coordinatore delle classi I
e II (o un suo sostituto) predisporrà un colloquio telefonico o tramite Meet, con i genitori che ne
faranno richiesta attraverso l’indirizzo email del docente, per un confronto relativo alla valutazione
finale, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Il giorno 30 giugno, il docente coordinatore delle classi III dalle ore 10.30 alle ore 12.30 predisporrà un
colloquio telefonico o tramite Meet con i genitori che ne faranno richiesta, attraverso l’email del
docente, per un confronto relativo alla valutazione finale. Il Certificato delle competenze sarà inserito
nel Registro Elettronico nella sezione Documenti per alunno. Il giorno 25 giugno dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà tutta la documentazione richiesta.
Il Collegio dei docenti unitario sarà convocato, se necessario il giorno 30 giugno 2021 alle ore 16.30.

12. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2021/2022.
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.

13. Adesione Reti di Scuole e Reti di Scopo: delibera.
La Ds illustra le reti tra scuole dell’Ambito e le reti di scopo 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
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NOME RETE SCUOLE INTERESSATE CAPOFILA CODICE
MECCANOGRAFICO

AMBITO/SCOP
O

SCUOLA PER IL
BENESSERE

SCUOLE ISTITUTO    

SCUOLE PER LA PACE

 

SCUOLE ISTITUTO    

RETE DSA SC PRIMARIE ORVIETO-MONTECCHI
O

TRIC82200b AMBITO

RETI PROF.LI REG UMBRI IPAA CAVOUR-MARCONI-PA
SCAL (PG)

PGIS03300A SCOPO

RETE DEGLI AGRARI
UMBRI

IPAA “CIUFFELLI-EINAUDI” 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-EINAUDI” PGIS01100D SCOPO

UMBRIA GREEN SCHOOL SCUOLE ISTITUTO “CIUFFELLI-EINAUDI” 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 a maggioranza ( 3 astenuti) 

Delibera n. 6        

14. Iniziative di fine anno.
La Prof.ssa Ceccarelli illustra l’organizzazione e le finalità della passeggiata organizzata nei vari comuni,
a conclusione del Progetto corsa contro la fame; a tal proposito la Ds invita tutti i Docenti a
partecipare alla manifestazione di “Tramercato” che si terrà domenica 23 maggio presso i giardini
pubblici del Comune di Fabro. Cecchini illustra il progetto continuità.
15. Varie ed eventuali.
Amori comunica che lunedì 24 maggio e mercoledì 26 maggio ci sarà la formazione dei referenti di
Educazione Civica tramite Meet.
La Ds comunica che con i fondi derivanti dalle aree interne, sono stati allestiti due laboratori, uno
scientifico e uno linguistico, presso il plesso di Scuola Secondaria di Montegabbione; questi laboratori
possono essere utilizzati da tutti gli insegnanti dell’Istituto e siccome sono forniti di materiale
montessoriano, il prossimo anno si cercherà di attivare dei corsi di  formazione adeguati.
L’insegnante Mortaro Venanzina comunica che a San Venanzo, sempre con i fondi delle aree interne, è
stato allestito un laboratorio di falegnameria e un laboratorio Scientifico e che a settembre partirà la
relativa formazione.
La Ds informa il collegio che si stanno esaminando alcune situazioni critiche di alunni con gravi
carenze in molte discipline e comunica che il MIUR invita a evitare bocciature in relazione alla difficile
situazione legata all’emergenza sanitaria tuttora in atto.
Amori chiede informazioni in merito al progetto “Scuola sostenibile”  per la Primaria di Parrano. La Ds
invita l’insegnante a presentare il relativo progetto al Collegio di giugno o a quello di settembre.
La Ds comunica inoltre che probabilmente verrà avviato in via sperimentale l’Indirizzo Musicale 
presso la scuola Secondaria di I Grado di Monteleone; tale Indirizzo interesserà tutte le classi prime
delle Scuole Secondarie dell’Istituto.

Il Segretario                                                                                                               Il Dirigente

Prof.ssa Piselli Simona                                                                          Dott.ssa Cristina Maravalle


