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Verbale n.4
Oggi 19 maggio 2014 alle ore 15,00 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 12/05/2014, con circolare n.279, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3) Adozioni libri di testo per l’anno scolastico 2014-15
4) Valutazione finale degli alunni
5) Esami di licenza media e Prova Nazionale
6) Conclusione progetto COMENIUS “ Bridges over times and cultures”
7) Progetti in rete di Scuole
8) Impegni di fine anno
Sono presenti i docenti: Amico Vianella, Battistini Eugenio, Battistoni Anna Rita, Benciari Cesira,
Benedetti Mariacandida, Benedetti Natalia, Bini Emma, Bizzarri Loretta, Bucci Dorella, Brunelli
Alessandra, Bucci Dorella, Cenci Chiara, Censi Buffarini Costanza, Cerquetelli Patrizia, Ciacci Ilmabruna,
Cianini Fulvia, Cinti Silvia, De Bonis Alessandra, Di Giandomenico Francesco, Di Mario Antonella, Donati
Renzo, Facchini Fabio, Falaschi Giacomo, Flamini Lucilla, Forturelli Zeffiro, Fuccelli Maria Paola,
Gervasi Simonetta, Gigli Maria Grazia, Giovi Luisa, 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, Ribigini Bruna, Riccardi Emilia, Rocchi Anna Maria, Rubeca Anna, Sbrenna
Valeria, Scibinitti Gilda, Succi Gioia, Tardugno Claudio, Tinarelli Marco, Todini Brunella, Toppetti Maria
Maddalena, Trastulli Maria Grazia, Trovarelli Simonetta, Truffini Patrizia, Turi Maria Teresa, Vergari
Cinzia, Vitale Maria, Zullo Angelo, Zonaria Miriam, Kowalewski Dariusz.
Risultano assenti i docenti: Bianchi Rita, Bordoni Federica, Boscaino Filomena, Di Mario Antonella,
Galletti Francesca, Grillo Paola, Mammoli Francesca, Piselli Simona, Sabbatini Isabella, Scappini
Elisabetta, Zonaria Miriam.
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 il verbale del Collegio precedente, che è stato messo a disposizione
dei componenti lo stesso organo nei giorni precedenti. Il Collegio approva il verbale con delibera ( n.1)
assunta all'unanimità dei presenti.
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Dal momento che le uniche informazioni rilevanti ed urgenti riguardano gli impegni di fine anno, la cui
trattazione è prevista in uno specifico punto all'Ordine del giorno, il Dirigente comunica che eventuali
ulteriori informazioni non urgenti sono rinviate a circolari e alla prossima seduta del Collegio.
3) Adozioni libri di testo per l’anno scolastico 2014-15
Il Dirigente illustra brevemente la circolare sulle adozioni dei libri per il prossimo a.s. ricordando che il
tetto massimo di spesa per le classi prima è di € 294,00 , per le seconde di € 117,00, per le terze di €
132,00. Tali cifre possono essere aumentate del 10% previa delibera del Collegio e solo con adeguate
motivazioni; fra queste propone si tenga conto dell'opportunità di mantenere “per scorrimento” gli stessi
testi adottati in prima per le seconde e le terze classi. Ricorda che la spesa, se superiore a quella prevista
dalla normativa, deve anche essere approvata dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente, avendo controllato le
proposte di adozione fin ora pervenute da parte dei Consigli di Classe, e notato che i suddetti limiti di
spesa in alcuni casi non risultano rispettati, invita il Collegio a lavorare immediatamente per sostituire i
testi ove necessario. Dopo adeguata ed approfondita discussione,
VISTO il lavoro istruttorio svolto dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe;
SENTITO il parere dei coordinatori dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe;
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ASCOLTATE le relazioni presentate dai docenti relative alle proposte di nuova adozione;
TENUTO CONTO dei parametri stabiliti dalla normativa per l'adozione dei libri di testo per il prossimo
anno scolastico 2014/15;
CONSIDERATA l'opportunità di mantenere in adozione, ove possibile, i testi scelti nelle classi prime e
seconde per il corrente anno scolastico rispettivamente per le classi seconde e terze nel
prossimo anno scolastico 2014/15, con questa motivazione decidendo di adottare testi
con una spesa complessiva per classe, ove necessario, in deroga ai tetti di spesa fissati,
entro il margine del 10% di ulteriore spesa previsto dalla normativa;
ACCERTATO che tutti i testi di cui si propone l'adozione rispettano i vincoli normativi in ordine alla
tipologia (libri “misti” o “digitali”) e risultano pienamente adeguati ai programmi della
Scuola, così come definiti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo e nel POF,
costituendo altresì al rinnovamento della didattica delle diverse discipline,
il Collegio dei Docenti con delibera (n.2) assunta all'unanimità dai presenti l'adozione dei libri di testo per
il successivo anno scolastico 2014/2015 come riportati nell'elenco allegato che é parte integrante del
presente verbale. La delibera sarà trasmessa al Consiglio di Istituto della Scuola per gli atti di sua
competenza.
4) Valutazione finale degli alunni
Il Collegio dopo breve ma esauriente discussione delibera (n.3) con votazione assunta all'unanimità dai
presenti che la valutazione finale degli alunni avverrà secondo i criteri esistenti, confermando quindi
quanto indicato nel documento sulla valutazione revisionato nel precedente anno scolastico . Il Dirigente
invita i docenti che hanno preso servizio presso la Scuola nel presente anno scolastico a prendere
visione del Documento suddetto ed a confrontarsi con i colleghi per garantirne la corretta applicazione.
5) Esami di licenza media e Prova Nazionale
Per quanto riguarda l’esame di licenza media il Dirigente comunica che il presidente della commissione
d’esame sarà la Dott.ssa Raggetti Silvana; passa poi ad illustrare il calendario di massima fissato sulla
base degli impegni dei docenti occupati in più scuole, precisando che tale calendario, come tutti gli atti
legati ai lavori della Commissione dovrà essere approvato dal Presidente e potrà subire modifiche per
sopraggiunte esigenze. La prova nazionale è fissata per il 19 giugno.
Dopo breve ma esauriente discussione il Collegio, per quanto riguarda lo svolgimento degli Esami di
Stato conclusivi del primi ciclo di istruzione, delibera (n.4) con votazione unanime dei presenti, che:
-

le prove scritte delle lingue straniere si svolgeranno in due in giorni diversi e saranno delle tipologie
questionario o lettera;

-

per la prova di matematica sarà concesso l’uso della calcolatrice;

-

per gli alunni con DSA verranno adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati
durante l’anno, illustrati nei rispettivi Piano Didattici Personalizzati ed evidenziati nella relazione dei
Consigli di Classe interessati;

-

gli alunni con disabilità svolgeranno le prove differenziate o equivalenti sulla base di quanto descritto
nei rispettivi Piani Educativi (PEI) accedendo all'Esame per il conseguimento del Diploma o
dell'Attestato di frequenza in base alle singole particolari situazioni in ordine allo svolgimento o meno
di programmi didattici con obiettivi minimi coerenti con quelli della propria classe;

-

la valutazione di tutte le prove verrà effettuata utilizzando criteri, descrittori e parametri giià utilizzati
durante l’anno, deliberati dal Collegio e contenuti nel documento di valutazione d’Istituto;

-

le prove scritte, sulla base delle decisioni assunte dal Dirigente Scolastico e dal Collegio, si
svolgeranno con il seguente calendario:
Italiano

14 giugno 2014 ore 8,30

Matematica

16 giugno 2014 ore 8,30

Inglese

17 giugno 2014 ore 8,30
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Francese

18 giugno 2014 ore 8,30

Prova Nazionale

19 giugno 2014 ore 8,30

6) Conclusione progetto COMENIUS “ Bridges over times and cultures”
Il Dirigente ricorda che la prossima settimana ci sarà la chiusura ufficiale del progetto Comenius "Bridges
over times and cultures" e che il meeting finale avverrà nella nostra scuola che accoglierà tutti i partner
europei. Invita tutti a partecipare al Convegno di chiusura che é stato organizzato nella Sala del Consiglio
del Comune di Todi il prossimo 28 maggio, quale significativa occasione di confronto e di informazione sui
nuovi percorsi progettuali europei. Invita quindi il Prof. Renzo Donati, coordinatore del progetto, ad
illustrare il programma della settimana, articolato in visite presso la Scuola per assistere alle lezioni e
conoscere i lavori svolti da docenti ed alunni, incontri fra i partner, visite ad alcune delle città umbre; il
programma dettagliato, per la realizzazione del quale il prof. Donati si avvarrà della collaborazione dei
docenti e delle classi coinvolte nel progetto, sarà anche comunicato con apposita circolare
7) Progetti in rete di Scuole
Il Dirigente comunica che in corso d'anno sono pervenuti due progetti per la cui realizzazione è
necessaria una decisione del Collegio:
1 – un progetto in rete di scuola per aderire al nuovo bando "Erasmus plus" (che sostituirà il programma
Comenius) proposto dall'attuale capofila del progetto “Bridge”, dott.ssa Claudia Putura, le cui modalità di
svolgimento sono ancora da definire nel dettaglio; il progetto avrà come tema portante la comunicazione.
Il Dirigente comunica anche che, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Istituto della Scuola ha
deliberato in senso favorevole per l'accordo fra le Scuole. I nostri partner sarebbero infatti Istituti scolastici
di Romania, Gran Bretagna, Croazia, Turchia e Spagna. Il Collegio approva all'unanimità (delibera n.5) la
realizzazione del progetto, che se finanziato dall'Unione Europea approvato sarà di conseguenza inserito
nel POF, ratificando le decisioni del Dirigente e demandandogli il completamento dell'istruttoria e tutti gli
atti necessari alla compiuta definizione del progetto.
2- un progetto per prevenire la dispersione scolastica, finanziato dal MIUR, e presentato nelle more della
convocazione del Collegio dal Dirigente dal momento che la scadenza del bando era immediata. Il
progetto ci vede capofila di una rete con la Direzione Didattica della scuola primaria di Todi, e per questo
la sua realizzazione è stata anche approvata dal Consiglio di Istituto; partirà a settembre e prevede
l'organizzazione di laboratori ed interventi tesi a motivare i ragazzi ed a recuperare le situazioni di
svantaggio; il finanziamento erogato dall' U.S.R. è in totale di circa Euro 8.000. Il Collegio, dopo breve ma
esauriente discussione, approva all'unanimità (delibera n.6) la realizzazione del progetto, ratificando la
decisione del Dirigente.
8) Impegni di fine anno
Il Dirigente ricorda che presto uscirà una circolare con tutti gli adempimenti di fine anno. Il termine delle
lezioni è fissato per il 7 giugno; gli scrutini pertanto si terranno dal 9 al 12 giugno; la seduta del Collegio di
fine anno è fissata per il 30 giugno alle ore 18,00. La consegna delle schede di valutazione sarà fatta dai
docenti non impegnati negli Esami; gli stessi docenti saranno convocati per incontri di lavoro ove
necessario.
A margine della discussione il Prof. Tardugno chiede di esaminare la possibilità di attuare la “settimana
corta”; il Dirigente spiega che nel caso si volesse scegliere questa modalità organizzativa sarà
necessario un accordo con le amministrazioni comunali ed i gestori del trasporto pubblico per assicurare
il diritto alla frequenza degli alunni; dal punto di vista didattico si dovrà anche valutare se siano opportuni
dei “rientri” pomeridiani oppure un orario di sei ore su cinque giorni, eventualmente con due pause per la
ricreazione. Si impegna quindi a reperire le informazioni del caso e invita tutti i presenti a riflettere sulle
diverse possibilità; la problematica sarà affrontata nella prima seduta utile del Collegio.
Esaurita la discussione all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,00.
La Segretaria
Prof.ssa Emilia Riccardi

Il Presidente
Prof. Silvio Improta
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