SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “COCCHI-AOSTA” TODI
Registro dei verbali del Collegio dei Docenti
a. s. 2013-14
_______________________________________________________________________________________________________________

Verbale n. 3
Oggi 30 ottobre 2013 alle ore 14,30 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
in data 24/10/2013, con circolare n.64, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3) Commissioni e gruppi di lavoro: integrazioni
4) Dimensionamento Istituzioni scolastiche
5) Piano Offerta Formativa anno scolastico 2013-2014
6) Aggiornamento docenti anno scolastico 2013-2014
7) Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti: Amico Vianella, Benedetti Mariacandida, Benedetti Natalia, Bini Emma, Bordoni
Federica, Bucci Dorella, Cenci Chiara, Censi Buffarini Costanza, Ciacci Ilmabruna, Cianini Fulvia, De
Bonis Alessandra, Di Giandomenico Francesco, Donati Renzo, Facchini Fabio, Flamini Lucilla, Forturelli
Zeffiro, Fuccelli Maria Paola, Gervasi Simonetta, Gigli Maria Grazia, Giovi Luisa, Grillo Paola, Ingrosso
Maria Civita, Isidori Maria Cristina, Lemmi Pierluigi, Mannaioli Stefania, Marcucci Paola, Mattoni Sandra,
Menciotti Moreno, Mommi Alberto, Pascoletti Sergio, Pisasale Rita, Pitari Antonia, Proietti Marisa,
Quartucci Laura, Regi Canali Donatella, Riccardi Emilia, Rocchi Anna Maria, Rubeca Anna, Sabbatini
Isabella, Sbrenna Valeria, Scappini Elisabetta, Scibinitti Gilda, Succi Gioia, Tardugno Claudio, Todini
Brunella,Toppetti Maria Maddalena, Trastulli Maria Grazia, Trovarelli Simonetta, Truffini Patrizia, Turi
Maria Teresa, Vergari Cinzia, Vitale Maria, Zullo Angelo, Zonaria Miriam, Brunelli Alessandra, Cinti Silvia,
Galletti Francesca, Cerquetelli Patrizia, Bizzarri Loretta, Falaschi Giacomo.
Risultano assenti i docenti: Battistini Eugenio, Battistoni Anna Rita, Benciari Cesira, Bianchi Rita,
Boscaino Filomena, Di Mario Antonella, Mattioni Claudio, Paoletti Danilo, .
Presiede il Dirigente scolastico Prof. Silvio Improta, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Emilia
Riccardi.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente riassume per sommi capi i verbali dei collegi precedenti, che, per motivi di tempo, non sono
stati pubblicati. Il Collegio approva con delibera ( n.1) all'unanimità i verbali delle precedenti sedute del 3
e del 9 settembre 2013.
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente fa presente che:
- per la visione delle circolari le firme verranno richieste solo in casi particolari, altrimenti si daranno per
conosciute nel momento in cui vengono pubblicate o inserite nel sito web;
- è arrivata la delibera per l'accreditamento della scuola da parte dell' Ufficio Scolastico Regionale e
dell'Università di Perugia per i TFA, per cui potremo ospitare dei tirocinanti nel momento in cui saranno
attivati i corsi;
- il progetto di accompagnamento per le Nuove Indicazioni, a cui abbiamo aderito, è stato presentato; si è
in attesa di verificare se rientra tra i progetti finanziati. Il Dirigente ricorda che la rete è formata, oltre che
dalla nostra scuola, dall'Istituto Comprensivo di Massa Martana, di Gualdo Cattaneo, dal secondo circolo
di Marsciano, dall'Omnicomprensivo di Bastardo e dalla Direzione Didattica di Todi.
- nell'ambito del progetto Comenius a maggio avremo ospiti tutte le delegazioni delle scuole parteners, in
quell'occasione si potrebbe pensare di organizzare un convegno sulle opportunità che l'Unione Europea
offre alla scuola;
-per quanto riguarda l'organizzazione interna, sulla base delle disponibilità pervenute si è dato l'incarico
per le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa:
- Prof. Zeffiro Forturelli per le nuove tecnologie
- Prof.ssa Anna Rubeca per "I care"
- Prof.sse Costanza Censi Buffarini e Maria Cristina Isidori per il POF
- la Prof.ssa Vergari per la continuità e l'orientamento
- il Rotary si è reso disponibile a collaborare con la scuola su qualche iniziativa da concordare,
esprimendo preferenza per la concessione di borse di studio a studenti meritevoli.
3) Commissioni e gruppi di lavoro: integrazioni
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Il Dirigente fa presebte che come previsto é stata ripristinata la Commissione POF, composta dai
Coordinatori di Dipartimento e dai docenti responsabili di Funzione Strumentale.
Per la Commissione orientamento e continuità si aspettavano le segnalazioni di ogni dipartimento, sono
pertanto stati nominati a farne parte i seguenti docenti:
per il Dipartimento di lingue: Prof.ssa Maria Teresa Turi e Prof.ssa Sandra Mattoni
per il Dipartimento di lettere: Prof.Fabio Facchini e Prof.ssa Maria Grazia Gigli
per il Dipartimento dei linguaggi non verbali: Prof. Pierluigi Lemmi più un docente di Strumento
Musicale di strumento che verrà comunicato quanto prima.
per il Dipartimento di Sostegno la Prof.ssa Cinzia Vergari.
La Commissione Viaggi di istruzione è stata sostituita con l’individuazione due persone che facciano da
referenti e coordinatori, si sono offerte le Prof.sse Rita Pisasale e Maria Candida Benedetti.
Il Dirigente ricorda poi che oggi alle ore 16,30 inizia il lavoro del Gruppo di Autovalutazione, previsto dalla
normativa, per il momento il Gruppo è formato dalle Prof.sse Federca Bordoni, Dorella Bucci, Stefania
Mannaioli e dal DSGA, ma chiunque sia interessato può intervenire.
4) Dimensionamento istituzioni scolastiche
Per quanto riguarda le nuove direttive ministeriali in tema di dimensionamento delle istituzioni scolastiche,
il Dirigente ricorda che nella scuola risultano 648 iscritti, per cui rientra nei parametri previsti per avere la
completa autonomia scolastica, che sono di 600 per i comuni non montani e 400 per i montani.
Fra le scuole che non rientrano in questi parametri per insufficienza di scritti c'è Massa Martana che ha
concluso il triennio di deroga e, pertanto, non può più rimanere da sola, Il Collegio dei Docenti di tale
Isitituto ha deciso, nel caso fosse ritenuto necessario un accorpamento, di unirsi a Todi e il Consiglio di
Istituto della nostra scuola ha deliberato in senso favorevole. Il Dirigente chiede nuovamente il parere del
Collegio che rinnova il suo consenso all'unanimità (delibera n.2).
5) Piano Offerta Formativa anno scolastico 2013-2014
Il Dirigente lascia la parola alle Prof.sse Censi e Isidori che illustrano le modifiche apportate al POF, sulla
base delle proposte progettuali presentate dai docenti.
I referenti espongono quindi brevemente i vari progetti.
Le responsabili del spiegano poi che nella stesura si è dato più spazio alle nuove tecnologie, si sono
aggiunte informazioni sul registro elettronico, sui gemellaggi ed è stata snellita la parte relativa
all'autovalutazione. Nella programmazione delle classi prime sono stati inseriti gli obiettivi individuati in
base alla Nuove indicazioni, mentre invariate rimangono le programmazione delle classi seconde e terze.
Alla richiesta del Dirigente se ci sono interventi, prende la parola la Prof.ssa Bordoni che riprende il
discorso relativo agli stili di apprendimento su cui ha lavorato lo scorso anno, chiedendo perché non sono
stati mensionati nel POF. Il Dirigente spiega che non sono presenti perché il gruppo di lavoro non ha
avuto il tempo per riunirsi, ma prima di Natale si prevede che il lavoro verrà ripreso anche nell'ottica delle
Nuove Indicazioni.
Il Collegio approva all'unanimità, con delibera n.3, le variazioni apportate al POF.
6) Aggiornamento docenti anno scolastico 2013-2014
Per quanto riguarda i corsi di informatica il Dirigente focalizza l'attenzione sul fatto che la scuola sosterrà
un notevole sforzo economico e organizzativo per la formazione dei docenti in questo settore, per cui, pur
non essendo l'aggiornamento obbligatorio, tali competenze verranno poi ritenute acquisite e chi non le
avrà dovrà provvedere autonomamente.
Il Prof. Zeffiro Forturelli precisa che i corsi di base sono propedeutici a quelli avanzati.
Il Dirigente aggiunge che i docenti avevano espresso anche l'intenzione di seguire aggiornamenti sui DSA
e sulla didattica della matematica, che si cercheranno di realizzare utilizzando anche quanto organizzato
da altre Scuole.
7) Varie ed eventuali
La Prof.ssa Truffini fa notare che, visto lo sfasamento orario tra la sede centrale e quelle distaccate, il
registro segna le assenze con ritardo e i ragazzi giocano su questo per non rispettare l'orario di ingresso.
Il Dirigente suggerisce di non sottovalutare le scorrettezze, che quindi dovranno essere stigmatizzate dai
docenti, eventualmente anche girando in presidenza i casi più gravi. La Prof. Truffini, inoltre, illustra la
proposta emersa dal Consiglio della II E di non mandare in viaggio di istruzione chi ha 7 in condotta. Il
Dirigente spiega che i viaggi di istruzione sono attività didattica e che pertanto non dovrebbero avere il
connotato della premialità, ma visto che i docenti devono assumersi la responsabilità dei ragazzi chiede
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al Collegio di esprimersi. I presenti sono tutti concordi nell’affidare ai Consigli di Classe la decisione di
non ammettere la partecipazione alle uscite didattiche degli alunni con 7 in condotta; analoga proposta
sarà fatta al Consiglio di Istituto per una modifica puntuale del Regolamento interno di disciplina degli
alunni.
Esaurita la discussione all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,30.
La Segretaria
Prof.ssa Emilia Riccard)

Il Presidente
Prof. Silvio Improta
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