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Bozza Verbale n. 6
Oggi 29 giugno 2013 alle ore 11,00 nell’aula magna della sede centrale, si riunisce il Collegio
dei Docenti della Scuola Secondaria di I grado “COCCHI-AOSTA” di Todi convocato dal Dirigente
Scolastico, con circolare n.285 prot. 3088/A19 per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Andamento attività POF anno scolastico 2012-2013
4. Verifica attività delle Funzioni Strumentali
5. Autovalutazione d’Istituto
6. Criteri per la formazione delle classi – anno scolastico 2013-2014
7. Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi – anno scolastico 2013-2014
8. Programmazione impegni per l’avvio dell’anno scolastico 2013/14
9. Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti: 1.Amico Vianella, 2.Baldinucci Luca, 3.Battistini Eugenio, 4.Battistoni
Anna Rita, 5.Benciari Cesira, 6.Benedetti Mariacandida, 7.Benedetti Natalia, 9.Bini Emma, 10.
Bordoni Federica, 11.Boscaino Filomena, 12.Bossi Alessandra, 13.Bucci Dorella, 14.Carletti
Michele, 15. Castrichini Monica, 16.Censi Buffarini Costanza, 17.Cerquetelli Patrizia, 18. Ciacci
Ilmabruna, 19. Cianini Fulvia, 20.Cinti Silvia, 21.De Bonis Alessandra, 22. Di Francesco Maurizio,
23. Digiandomenico Francesco, 24.Di Mario Antonella, 25. Di Paterniano Francesca, 26.Donati
Renzo, 27.Falschi Giacomo, 28. Flamini Lucilla,29. Forturelli Zeffiro, 30. Frapiccini Donatella,
31.Fuccelli Maria Paola, 32.Gervasi Simonetta, 33.Gigli Maria Grazia, 34.Grillo Paola,
35.Ingrosso Maria Civita, 36.Isidori Maria Cristina, 37.Lemmi Pierluigi, 38.Mannaioli Stefania,
39.Marcucci Paola, 40.Mattioni Claudio, 41.Mattoni Sandra, 46. Mommi Alberto, 47. Paoletti
Danilo, 48. Pascoletti Sergio, 49. Picciafuoco Enrica, 51.Pisasale Rita, 52.Pitari Antonia, 53.
Polito Emanuele, 54.Proietti Marisa, 55.Quartucci Laura, 56.Regi Canali Donatella, 57.Riccardi
Emilia, 58.Rocchi Anna Maria, 59.Rubeca Anna, 60. Sabbatini Alessandra, 61. Saveri Francesca,
62.Sbrenna Valeria, 63.Scappini Elisabetta, 64.Scibinitti Gilda, 65.Succi Gioia, 66.Tardugno
Claudio, 67.Todini Brunella, 68.Toppetti Maria Maddalena, 69.Trastulli Maria Grazia,
70.Trovarelli Simonetta, 71.Truffini Patrizia, 72.Turi Maria Teresa, 73.Vergari Cinzia, 74.Vitale
Maria, 75. Zullo Angelo.
Risultano assenti giustificati: Menciotti Moreno, Menculini Ylenia, Mercantini Fabiana, Piccioni
Claudia.
Presiede il Dirigente scolastico Prof. Silvio Improta, funge da segretario verbalizzante la
Prof.ssa Emilia Riccardi.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Collegio approva al maggioranza il verbale del Collegio del 17/05/2013, c'è un astenuto per
assenza.
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente:
 illustra che si sta lavorando sull'organico di fatto e che, visto che il numero degli iscritti è di
150 ed è inferiore rispetto a quello dello scorso anno, non si formerà la sezione F e le prime
saranno numerose.
 Comunica che il Comitato di valutazione dei docenti ha valutato quattro colleghi in prova in
modo positivo e che sono stati confermati tutti presso la nostra scuola.
 Saluta i colleghi che hanno lavorato con noi con contratto a tempo determinato.
 Comunica che è cambiato il RSPP, il Dott. Bovini è stato sostituito dalla Dott.ssa
Gianangeli.
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Illustra i lavori nei vari edifici che verranno effettuati nel corso dell'estate, compresa
l'installazione delle nuove LIM, in modo tale che tutte le classi seconde e terze ne saranno
dotate.
 Spiega che lui farà parte di un gruppo di lavoro regionale sulle Nuove Indicazioni
pedagogiche e che anche all'interno della scuola si dovrà lavorare per verificare che il
nostro Pof sia in linea con quanto da esse disposto.
 Invita i docenti a consegnare tutta la documentazione di fine anno.
 Spiega che il consiglio di Istituto ha confermato che la quota di contributo volontario delle
famiglie per la scuola è di 30 Euro, 45 Euro per due figli e 60 per tre figli.


3) Andamento attività POF anno scolastico 2012-2013
Il Dirigente cede la parola alla Professoressa Dorella Bucci, la quale relazione tutto il lavoro
fatto, spiegando in modo dettagliato il percorso ed esito dei vari progetti portati avanti dalla
Scuola.
INTERCULTURA: Bridges over times and cultures -Donati- in atto
ORIENTAMENTO E CONTINUITA': Orientamento e continuità -Vergari- attuato
CITTADINANZA:
 SOS ambiente… Scoprire ed Operare per la Sostenibilità (Cridea) -Gervasi- attuato
 AmbientARTe nel territorio di Collazzone e Todi – Di Mario- attuato
 Noi cittadini del pianeta Terra
- Bordoni- attuato
 Verso una scuola amica (UNICEF)
-Pitari- attuato
 Consiglio intercomunale dei ragazzi C.I.R.
-Gigli- attuato
 Lettore anche tu
- Todini- attuato
 Progetto GESENU -Benciari- attuato
 Note di festa al castello di Belforte
- Lemmi- attuato
 La bussola nel cuore
- Baldinucci- non attuato
 Patentino “Certificato per la guida del ciclomotore” - Zullo- non attuato
 Legalità Benedetti- attuato
 “Storia e cultura regionale: Campo di internamento per prigionieri di Pissignano (19421943) - Fonti del Clitunno ” -Battistini- attuato
 Tra poesia profana e religiosa. Le origini della poesia italiana e Jacopone – Battistiniattuato
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SUCCESSO FORMATIVO:
 Campioni in lettura
-Toppetti- attuato
 Giochi matematici _Mannaioli- attuato
 Motivare ed aiutare per non disperdere
-Pitari- attuato

Didattica DSA – Mattioni- attuato

CREATIVITA':
 Progetto teatrale Todi e Pantalla -Benedetti- non attuato
 Progetto teatrale Collepepe -Battistoni – non attuato
 Laboratorio teatrale Fratta Todina
- Trastulli- attuato
 Creare con le mani
- Regi Canali- attuato
 Flauto traverso – Cianini – attuato

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO :
Centro sportivo scolastico – Rocchi- attuato

EVENT
I CULTURALI:
Concorso Nazionale Jacopone da Todi -Scappini – attuato

SUPPORTO ALLE ATIVITA'DIDATTICHE OPEN SOURCE
Open source – Mattioni – non attuato

4) Verifica attività delle Funzioni Strumentali
I coordinatori delle varie funzioni strumentali sintetizzano al collegio il lavoro svolto per
l'approvazione.
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Prof.ssa Bucci per la FS1 -Gestione del POF
Il lavoro ha riguardato la raccolta e vaglio dei vari progetti presentati dai docenti con una
ridistribuzione, in corso d'anno, delle ore assegnate causa taglio al FIS.
E' poi stata fatta una sintesi del POF per le famiglie.
Sono stati analizzati i risultati delle prove invalsi di Gennaio.
Si è cominciata un'analisi sull'autovalutazione scolastica, partecipando anche a dei convegni.
Si è iniziata l'analisi della nuova normativa sui BES.
Il Collegio approva.
La Professoressa Federica Bordoni interviene invitando tutti i docenti a formare dei gruppi di
autovalutazione degli insegnanti.
La relazione per la FS1 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Prof.ssa Natalia Benedetti per la FS2-Eventi culturali
Tre sono stati gli ambiti in cui si è svolto il lavoro:
1. Legalità, con un progetto che ha previsto l'incontro dei carabinieri con i ragazzi
2. Le nuove indicazioni per il curriculo, con l'organizzazione di un Convegno a fine maggio.
3. Le attività legate alle varie iniziative della città di Todi e all'attività musicale dei ragazzi
della scuola: concerto di Natale, notti bianche, scambio con Giulia Nova, partecipazione
a Todi fiorita e a mostra sul cinema, concorso nazionale Jacopone da Todi e saggi di fine
anno.
Il Collegio approva.
La relazione per la FS2 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Prof.ssa Marisa Proietti er la FS3-I care: successo formativo
La professoressa illustra ciò che è stato fatto (rivelazione degli stili di apprendimento, compiti
unitari, corsi di recupero) ma spiega che è urgente ripensare a tutto il lavoro che la scuola
prevede per il recupero e il raggiungimento del successo formativo, alla luce dell'emergenza
stranieri, della nuova normativa sui BES e delle Nuove Indicazioni Nazionali.
Il Collegio approva
La relazione per la FS3 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Prof.ssa Cinzia Vergari per la FS4-Orientamento e continuità
La professoressa chiede a tutti di leggere la relazione che lascerà in segreteria perché ci sono
tanti progetti e iniziative in corso ed è tutto in fieri per cui invita i colleghi a lasciare
suggerimenti e dare consigli.
Il Collegio approva
La relazione per la FS4 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Prof. Zeffiro Forturelli per la FS5-Nuove tecnologie
Il Professore sottolinea le grandi difficoltà che si sono incontrate per mantenere efficiente
l'impianto tecnologico della scuola che è ad un livello molto elevato. Ricorda, inoltre, che dal
prossimo anno tutte le classi seconde e terze saranno dotate di una LIM e questo implicherà
manutenzione e assistenza continua nonché corsi di formazione. Ritiene sia necessario
individuare dei responsabili per i laboratori e le LIM. Chiede che sia messo come punto all'o.d.g.
di settembre la a formazione sull'e-learning e le LIM RICORDIAMOCELO!!!
Come obiettivo del prossimo anno c'è il miglioramento della Commissione Tecnica per poter
utilizzare al meglio le varie risorse di cui la scuola è dotata.
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La Benedetti chiede che la scuola scriva le proprie rimostranze agli organizzatori del corso
“Didattica inclusiva” che si è rivelato assolutamente inefficace.
Il Collegio approva
La relazione per la FS5 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
5) Autovalutazione d’Istituto
Vista la recente normativa in tal senso, il Dirigente invita a intraprendere un processo di
autovalutazione, recuperando e migliorando quanto fino ad ora fatto. Spiega che
l'autovalutazione deve avvenire in 4 fasi essenziali:
1. autovalutazione delle istituzioni scolastiche

2. valutazione esterna da parte di nuclei coordinati da un dirigente tecnico sulla base di
protocolli, indicatori e programmi definiti dall’Invalsi, con la conseguente ridefinizione dei piani
di miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche;
3. azioni di miglioramento con l’ eventuale sostegno dell’Indire, o di Università, enti, associazioni
scelti dalle scuole stesse;
4. rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza,di
condivisione e di miglioramento del servizio scolastico con la comunità di appartenenza.
Spiega, infine, che sarà necessario creare un Gruppo per il processo di autovalutazione.
La Bordoni interviene nuovamente auspicando la formazione di un nucleo di autovalutazione
non solo dell'istituto, ma degli stessi insegnanti e del loro operato.
6) Criteri per la formazione delle classi – anno scolastico 2013-2014
Il Dirigente illustra i criteri che verranno seguiti per la formazione delle classi, chiarendo che
sono gli stessi utilizzati negli anni passati, con l'unica differenza che, avendo il Collegio deciso
che ad ogni sezione venga abbinato un unico corso di strumento, nella formazione delle classi la
richiesta della famiglia per lo strumento sarà prioritaria sugli altri criteri.
1.Classi eterogenee al loro interno

2.Classi omogenee tra loro
3.Equilibrio tra numero dei maschi e delle femmine
4.Consiglio dei docenti delle elementari
5.Piccoli gruppi dalle classi di provenienza
6.Richieste motivate dalle famiglie per la presenza di fratelli non oltre i due anni indietro
7.Accoglienza richiesta di non oltre due compagni
8.Considerazioni di eventuali carenze linguistiche per eventuali alunni stranieri
Il Collegio approva all'unanimità.
7) Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi – anno scolastico 20132014
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Il Dirigente elenca i criteri generali che si propongono per l'assegnazione dei docenti alle classi:
•continuità didattica, salvo casi particolari
•graduatoria d’istituto
•richieste dei docenti
•particolari motivi didattici ed ambientali
•classi diverse ai docenti legati ad uno o più alunni da vincoli di parentela (entro III grado)
•distribuzione equilibrata di docenti di ruolo per garantire stabilità (con particolare attenzione
alle classi I e III)
•valorizzazione di particolari competenze didattiche e professionali in relazione al POF
La Prof.ssa Toppetti chiede che le vengano attribuite le classi ID e IID, il Dirigente ricorda che
l'assegnazione dei docenti è compito del dirigente, accoglie la sua proposta per le classi ma non
può garantire, al momento, la sezione.
Il Collegio approva all'unanimità.
8) Programmazione impegni per l’avvio dell’anno scolastico 2013/14
Il Dirigente elenca gli impegni per l'avvio del prossimo anno scolastico:
2 settembre – Presa servizio docenti di nuova nomina, avvio attività a.s.
3 settembre - Collegio Docenti
dal 4 al 10 settembre
– Dipartimenti: Le nuove indicazioni: cosa cambia per le singole discipline . Analisi dei
traguardi per disciplina, formulazione di indicatori per la programmazione, strumenti di
valutazione
- Commissione POF: monitoraggio delle proposte avanzate dai dipartimenti e loro
incidenza sul POF; impostazione progettazione e programmazione
- Commissione continuità: progettazione attività di accoglienza
9 settembre – Collegio Docenti
11 settembre – Inizio lezioni
dal 16 al 21 settembre - Consigli di classe

9) Varie ed eventuali
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla proposta di trattenere, per la terza volta, Simone
Gilocchi nella classe terza, decisione presa nella convinzione che sia importante per la sua
crescita.
Il Collegio esprime parere favorevole.

Esaurita la discussione all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,30.
________________________________________________________________________________________
Verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2013
visto del Dirigente Scolastico
Pagina 6 di 7

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “COCCHI-AOSTA” T ODI
Registro dei verbali del Collegio dei Docenti
a. s. 2012-13
_______________________________________________________________________________________________________________

Il Segretario

Il Presidente

(Prof.ssa Emilia Riccardi)

(Prof. Silvio Improta)
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