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Verbale n. 2
Oggi 9 settembre 2013 alle ore 9,00 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
in data 04/09/2013 per discutere, in sessione plenaria, il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
2) Misure di accompagnamento alle Nuove Indicazioni Nazionali e progetti in rete di Scuole
3) Impostazione generale dei progetti del POF
4) Prime proposte progettuali per l’anno scolastico 2013/14
5) Criteri generali per i viaggi di istruzione
6) Disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti. Banca delle ore
7) Calendario attività funzionali all’insegnamento e piano delle attività
8) Centro Sportivo Scolastico
e in SESSIONI PER SINGOLA SEDE (Todi e Pantalla, Fratta Todina, Collepepe)
1) Organizzazione di dettaglio delle attività scolastiche
2) Organizzazione delle attività del tempo prolungato (solo sede centrale)
Sono presenti i docenti: Amico Vianella, Battistini Eugenio, Battistoni Anna Rita, Benciari Cesira,
Benedetti Mariacandida, Benedetti Natalia, Bini Emma, Bordoni Federica, Boscaino Filomena, Bucci
Dorella, Cenci Chiara, Censi Buffarini Costanza, Ciacci Ilmabruna, Cianini Fulvia, Di Giandomenico
Francesco, Di Mario Antonella, 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, Mattioni Claudio, Mattoni
Sandra, Menciotti Moreno, Mommi Alberto, Paoletti Danilo, 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
Risultano assenti i docenti: Bianchi Rita, De Bonis Alessandra.
Presiede il Dirigente scolastico Prof. Silvio Improta, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Emilia
Riccardi.
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
ll Dirigente scolastico, in apertura di seduta, ricorda che:
- sia nella sede centrale, che nelle sedi distaccate ci sono dei lavori in corso, invita pertanto i docenti ad
essere particolarmente attenti alla sicurezza dei ragazzi;
- il registro elettronico personale va compilato puntualmente;
- non ci sarà ufficialmente il registro cartaceo in classe, perché i ragazzi devono imparare a segnarsi i
compiti o a prenderne visione nel registro elettronico;
- per le circolari non si richiede la firma per presa visione, se non per quelle riguardanti singoli gruppi di
docenti; sarà cura del personale scolastico pubblicarle tempestivamente e inserirle nel sito, e
responsabilità di ciascuno tenersi informato;
- verrà fatto un elenco con tutte le attività per le quali verrà richiesta disponibilità;
- Il Dirigente chiede a tutti i responsabili dei dipartimenti di esporre il lavoro fatto e spiega che verrà
messo a punto nei dipartimenti di ottobre. Intervengono quindi le prof.sse Rubeca, Amico, Bucci, Regi
Canali ed il prof. Mattioni per dare conto dello stato di avanzamento dei lavori dei dipartimenti, che stanno
rivedendo in questa fase gli obiettivi per le programmazioni disciplinari in adeguamento alle nuove
Indicazioni Nazionali, per questo anno per quanto riguarda le classi prime.
2) Misure di accompagnamento alle Nuove Indicazioni Nazionali e progetti in rete di Scuole
Il Dirigente fa presente che il 26 agosto il Ministero ha emanato una circolare che prevede misure di
accompagnamento per le Nuove Indicazioni, ha prospettiva pluriennale articolata in tre fasi:
a)informazione, formazione, riflessione e confronto tra i nuovi contenuti delle Indicazioni e le pratiche
didattiche;
b)formazione e ricerca, rivolta anche a gruppi limitati di docenti in grado poi di svolgere funzioni
“moltiplicatori”, con sperimentazioni sul campo;
c) documentazione degli esiti e di condivisione delle innovazioni più efficaci anche in vista di una
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disseminazione più ampia.
La governance del processo avviene su tre livelli: s livello nazionale con il CSN (Comitato Scientifico
Nazionale; a livello regionale con gli Staff regionali; a livello territoriale attraverso Reti di scuole
impegnate nei progetti
Le attività previste sono di informazione, di formazione e ricerca.
I termini di lavoro sono i seguenti:
-entro settembre 2013, staff regionali: programma delle azioni regionali, conferenze di servizio;
-entro ottobre 2013, scuole: candidature a realizzare iniziative;
-entro novembre 2013, USR: selezione delle reti di scuole partecipanti ai piani formativi sperimentali;
-dalla fine del 2013 a giugno 2014, scuole: realizzazione attività formative e di ricerca;
-entro settembre 2014: rapporti informativi sulle attività svolte, monitoraggio, documentazione e
diffusione dei materiali.
Illustrata la normativa, il Dirigente chiede al Collegio se intende aderire o meno, entrando a far parte di
una rete di scuole che dovrà presentare un progetto su un ambito disciplinare specifico.
La Prof.ssa Cinzia Vergari propone l'ambito matematico, che è quello più richiesto anche dalle maestre.
La Prof.ssa Valeria Sbrenna chiede di aspettare la riunione dei dirigenti a livello regionale per avere
informazioni più dettagliate. La prof.ssa Bordoni si augura che i progetti che si andranno a realizzare
siano veramente utili ed efficaci.
Dopo ampia discussione il Collegio, delibera (n. 1) di aderire alla sperimentazione in rete di scuole con 29
voti favorevoli, 5 contrari e 28 astenuti.
3) Impostazione generale dei progetti del POF
Per quanto riguarda i progetti, il Dirigente fa presente che è necessario distinguere tra veri e propri
progetti, limitati nel tempo, e altri che, ripetendosi e prolungandosi, devono intendersi come attività
didattiche ordinarie.
Vengono ricordati gli ambiti generali nei quali vengono inseriti i progetti: intercultura, orientamento e
continuità, successo formativo, cittadinanza, creatività, centro sportivo scolastico, eventi culturali,
supporto alle attività didattiche; alcuni di questi dovrebbero essere ricompresi in altri.
Il Collegio dà per questo mandato alla Commissione POF, con delibera (n.2) approvata all’unanimità, di
elaborare una proposta che sarà quindi definita in sede di approvazione dei progetti per il corrente anno
scolastico.
4) Prime proposte progettuali per l’anno scolastico 2013/14
Il Dirigente informa il Collegio che, in attesa della definizione completa dei progetti per il corrente anno
scolastico, alcune iniziative sono da approvare subito dati i tempi tecnici di realizzazione. Ricorda quindi
la possibilità di un gemellaggio con Grenoble e anche di riprendere i contatti con Dreux.
La Prof.ssa Mattoni illustra il viaggio a Londra che ha progettato per le classi terze, inserito in un progetto
ampio e strutturato.
Il Dirigente espone la richiesta di collaborazione con il Liceo Jacopone da Todi per lo strumento musicale,
in modo che gli ex allievi possano proseguire il percorso musicale iniziato alle medie.
La Prof.ssa Gervasi fa presente che il progetto PASS sull’educazione ambientale, finanziato dalla
Regione Umbria, parte fin da ora e si concluderà a dicembre, coinvolgendo le classi IC e IH, estratte a
sorte.
Per quanto riguarda il progetto in collaborazione con l'UNICEF la prof.ssa Pitari informa che si è in attesa
di una bozza di attività, ma che sicuramente dai primi contatti sarà riproposto.
La Prof.ssa Maria Candida Benedetti ricorda il progetto teatrale che, anche quest'anno si svolgerà a
Pantalla con l'ausilio dei soli docenti.
Il Collegio, valutando positivamente le iniziative illustrate, con delibera (n.3) approvata all’unanimità dei
presenti, approva le prime proposte progettuali per l’anno scolastico 2013/14, che saranno coordinate
con il resto del POF.
5) Criteri generali per i viaggi di istruzione
Vengono riconfermati dal Collegio all’unanimità (con delibera n. 4) i criteri generali didattici per i viaggi di
istruzione, come di seguito riassunti:
•Classi prime: Viaggio d’istruzione di 1 giorno (due se laboratorio) + 1 (sport in ambiente naturale)
•Classi seconde: Viaggio d’istruzione di 2 giorni ( 1+1) + 1 (sport in ambiente naturale)
•Classi terze: Viaggio d’istruzione di 3 giorni + 1 (sport in ambiente naturale)
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Sono fatti salvi casi eccezionali (premi vinti, mostre, uscite non programmabili) per i quali si prenderanno
decisioni specifiche in sede di Consiglio di Classe.
•La spesa deve essere contenuta al massimo.
•Gli accompagnatori, come previsto dal Regolamento interno, devono fare parte del consiglio di classe,
distribuendo il carico di lavoro per non pesare negativamente sulla didattica; è necessario un
accompagnatore ogni 15 alunni, garantendo la presenza di almeno un docente per classe, più il docente
di sostegno se presente alunno diversamente abile.
Il Dirigente ricorda che non ci sarà più un apposita commissione, ma che sarà nominata una persona con
incarico di controllare l'esatta e completa compilazione della modulistica e di coordinare le proposte
provenienti dai vari consigli di classe.
Per i gemellaggi, che in genere sono proposti per una settimana, il Collegio aggiunge ai criteri sopra detti
un'eccezione per le classi terze che preveda un'uscita di 4 giorni, se non c'è lo scambio in famiglia, e di 6
se è previsto.
La Prof.ssa Elisabetta Scappini ricorda il Concorso Musicale del 9 e 10 maggio, invitando i colleghi a non
far coincidere le uscite didattiche con quei giorni.
Il Dirigente ricorda che è auspicabile la distribuzione delle uscite nell’arco dell’anno senza concentrare il
tutto nel periodo aprile-maggio; che, come da regolamento, la partecipazione degli alunni non deve
essere inferiore al 70%; che l’uscita deve essere coerente con la programmazione, ed è il consiglio di
classe a decidere sulla proposta; che la richiesta, redatta su modulo a disposizione in segreteria didattica,
compilato in ogni sua parte, va avanzata con largo anticipo sullo svolgimento, per permetterne
l’approvazione degli organi collegiali interessati e l’organizzazione.
6) Disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti. Banca delle ore
Il Dirigente illustra quelli che sono stati i punti di forza e di criticità della banca ore, così come è stata
realizzata lo scorso anno scolastico. La flessibilità con cui era impostata ha permesso di fare scambi di
orario o di fruire di permessi ad assentarsi, ma non ha risolto il problema del totale netto, anche se le ore
da pagare sono inferiori rispetto allo scorso anno. Critico rimane anche l'aspetto didattico, dato che
alcune discipline possono risentire negativamente delle assenze.
La Prof.ssa Grillo chiede se le ore eccedenti dello scorso anno scolastico verranno pagate, per regolarsi
sul dare o meno la disponibilità. Il Dirigente risponde che o verranno allocate delle risorse del bilancio a
tal fine o si darà la possibilità di recuperarle in corso d'anno, previo accordo con la RSU. Il Dirigente
inoltre chiederà a tutti i docenti di presentare richiesta di permesso almeno tre giorni prima, così da poter
ricorrere quando possibile ad un supplente.
Su proposta del Dirigente, che riferisce di essersi confrontato con la RSU per le necessarie modifiche al
contratto integrativo vigente, Il Collegio approva all’unanimità, con delibera n.5, la proposta di usufruire
nuovamente della Banca Ore.
7) Calendario attività funzionali all’insegnamento e piano delle attività
Il Dirigente illustra le linee generali del piano delle attività, nel quale è inserita una variazione, rispetto
all’anno precedente, per i colloqui generali pomeridiani con le famiglie, dal momento che, così come
strutturato finora, non da la possibilità a chi ha sei o più classi di riuscire a parlare con tutti in un solo
pomeriggio; si organizzeranno quindi due pomeriggi, distinti per sezione, e comunque con colloqui su
appuntamento. Il Dirigente chiede quindi al Collegio di esprimersi con un suo parere, trattandosi di attività
che interessano l’organo collegiale.
Aperta la discussione la Prof.ssa Maria Candida Benedetti osserva che, a suo avviso, il problema non si
pone, visto che i docenti sono a disposizione anche di mattina. La Prof.ssa Maria Teresa Turi fa notare
che, chi ha due sedi, è già impegnato due pomeriggi. La Prof.ssa Valeria Sbrenna propone di
personalizzare l’orario a seconda delle esigenze dei docenti. La Prof.ssa Gioia Succi dichiara che anche
lei si deve trattenere sempre per più di un'ora rispetto al previsto, facendo osservare che chi ha solo due
classi è occupato di meno, suggerisce poi di non tenere il colloquio con i genitori che si presentano di
pomeriggio senza aver preso l'appuntamento.
Il Dirigente quindi comunica che terrà presente i pareri emersi dal Collegio nel determinare, in quanto di
sua competenza, il piano di impegno del personale.
Il Dirigente spiega poi che per quanto riguarda gli esoneri dai consigli di classe quest'anno il piano
esoneri verrà predisposto dalla scuola, fermo restando che ogni docente potrà poi chiedere di apporre
modifiche secondo le proprie esigenze.
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La Prof.ssa Vianella Amico suggerisce infine, in sede di esami, di non mettere lo scritto di matematica di
sabato e la prova invalsi di lunedì.
8) Centro Sportivo Scolastico
Il Collegio si dichiara favorevole, con delibera (n. 6) assunta all’unanimità dai presenti a ricostituire il
Centro Sportivo scolastico, auspicando che i fondi arrivino in tempi tali da rendere efficaci le attività.
Esaurita la discussione all’ordine del giorno, la seduta in sessione plenaria è tolta alle ore 11,00; il lavoro
proseguirà quindi per sessioni di sede.
La Segretaria
Prof.ssa Emilia Riccard)

Il Presidente
Prof. Silvio Improta
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