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Verbale n.5
Oggi 30 giugno 2014 alle ore 18,00, 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 25/06/2014 con circolare n.312, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Andamento attività POF anno scolastico 2013-2014
4. Relazione attività delle Funzioni Strumentali
5. Dati conclusivi anno scolastico
6. Criteri per la formazione delle classi – anno scolastico 2014-2015
7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi – anno scolastico 2014-2015
8. Calendario scolastico 2014-15
9. Programmazione impegni per l’avvio dell’anno scolastico 2014-15
Sono presenti i docenti: Amico Vianella, Battistini Eugenio, Battistoni Anna Rita, Benciari Cesira,
Benedetti Mariacandida, Benedetti Natalia, Bini Emma, Bizzarri Loretta, Bordoni Federica, 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, Forturelli Zeffiro, Fuccelli Maria Paola, Galletti francesca,
Gervasi Simonetta, Gigli Maria Grazia, Giovi Luisa, Grillo Paola, Ingrosso Maria Civita, Isidori Maria
Cristina, Lemmi Pierluigi, Mammoli Francesca, Mannaioli Stefania, Marcucci Paola, Mattioni Claudio,
Mattoni Sandra, Menciotti Moreno, Mommi Alberto, Paoletti Danilo, Pascoletti Sergio, Pisasale Rita, Pitari
Antonia, Pitari Antonia, Proietti Marisa, Quartucci Laura, Regi Canali Donatella, Ribigini Bruna, Riccardi
Emilia, Rocchi Anna Maria, Rubeca Anna, Sabbatini Isabella, Sbrenna Valeria, 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,
Kowalewski Dariusz.
Risultano assenti i docenti: Bianchi Rita, Boscaino Filomena, Piselli Simona, Tinarelli Marco.
Presiede il Dirigente scolastico Prof. Silvio Improta, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Emilia
Riccardi.
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Collegio, dopo averne avuto lettura, con delibera (n.1) approva il verbale della seduta precedente,
svoltasi in data 19-05-2014, con 59 voti favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti.
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio della situazione dell’organico di diritto, sulla base del quale nel
prossimo anno scolastico l’istituto conterà 9 classi prime e 9 classi seconde (sezioni A, B, C, D, E, G, H,
L, M), nonché 11 classi terze (sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M).
Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico, inoltre, puntualizza che stante la limitatezza dei “fondi
liberi” a disposizione della Scuola (ed in particolare la scarsa capienza del F.I.S.) sarà sempre più
necessario orientarsi, anche attraverso l’aggiornamento professionale ed una diversa organizzazione del
lavoro, verso progetti che possano recuperare risorse “esterne” e finalizzate alla loro realizzazione.
Non essendoci ulteriori comunicazioni in aggiunta a quanto messo a conoscenza dei docenti attraverso le
circolari del periodo il punto all’Ordine del Giorno è esaurito.
3) Andamento attività POF anno scolastico 2013-2014
Intervengono le Prof.sse Censi Buffarini Costanza e Isidori Maria Cristina, le quali illustrano percorso ed
esito dei vari progetti portati avanti dalla Scuola nel corso dell’anno scolastico che si conclude,
riassumendone gli aspetti salienti con riferimento alle macroaree di intervento Intercultura, Orientamento
e continuità, Cittadinanza, Successo formativo, Promozione Culturale, Supporto e innovazione della
didattica.
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INTERCULTURA:
 Bridges over times and cultures - attuato
 Gemellaggio con Grenoble - attuato
 Londra caleidoscopio del mondo - attuato
ORIENTAMENTO E CONTINUITA':
 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’
o continuità con la scuola primaria - attuato
o continuità con la scuola secondaria
- Caffè filosofico - attuato
- Labo poiesis - attuato
- Laboratorio energie - attuato
- Percorsi - attuato (ancora in corso in quanto pluriennale)
- Se stante - attuato (ancora in corso in quanto pluriennale)
o Stili cognitivi - non attuato (per la necessità di attendere la completa revisione del POF in
coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali)
CITTADINANZA:
 Progetto PASS (paesaggi e ambienti sostenibile nelle scuole) - attuato
 Noi nel mondo - attuato
 Verso una scuola amica (UNICEF) - attuato
 Consiglio intercomunale dei ragazzi C.I.R. - attuato
 Lettore anche tu - attuato
 Progetto GESENU - attuato
 Legalità - attuato
 Storia e cultura regionale: Campo di internamento per prigionieri di Pissignano (1942-1943) Fonti del Clitunno - attuato
 Alla scoperta degli elementi aria ed acqua - non attuato
SUCCESSO FORMATIVO:
POTENZIAMENTO
 KET - attuato
 Giochi matematici - attuato
 Dai leggiamo - attuato
 Laboratorio scientifico - attuato
 Spunti letterari e musicali nella Todi Medioevale - attuato
 Giochi sportivi studenteschi - attuato
 Sport in ambiente naturale - attuato
 Centro Sportivo Scolastico - attuato
RECUPERO
 Corsi di recupero disciplinari - attuato
 Corso di italiano per stranieri - attuato
 Protocollo "I care" -attuato
 Protocollo DSA e PdP - attuato
PROMOZIONE CULTURALE:
 Concorso Nazionale Jacopone da Todi - attuato
 Progetto teatrale (Fratta Todina e Pantalla) - attuato
 Creare con le mani - attuato (parzialmente nella sede di Fratta Todina)
 Fotografiamo a scuola - attuato
 Flauto traverso - attuato
 Partecipazione al concorso "Todi fiorita" - attuato
 Manifestazione UNICEF per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - attuato
 Concerti di Natale e fine anno - attuato
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SUPPORTO E INNOVAZIONI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
 Nuove tecnologie - attuato
 Ricerca / azione per l’accompagnamento delle nuove indicazioni - attuato e in corso
 Convegno UE educazione - attuato
 Corsi di aggiornamento didattica della matematica per BES e DSA -non attuato
Ad integrazione dell’illustrazione delle prof.sse Isidori e Censi Buffarini il Prof. Enzo Donati spiega che il
progetto Comenius Bridges over times and cultures si è concluso con il meeting finale che si è tenuto
presso la nostra scuola nel mese di maggio con grande soddisfazione di tutti i partner partecipanti. Per il
prossimo anno si sta prendendo in considerazione un altro progetto nell’ambito del programma “Erasmus
plus” di cui in questo periodo devono essere approfonditi ancora aspetti burocratici ed economici. La
Prof.ssa Natalia Benedetti illustra quindi l'attività musicale svolta dei ragazzi della scuola, in particolare
aggiornando il Collegio sui principali appuntamenti dell’anno appena concluso: concerto di Natale,
partecipazione alle “notti bianche” del Liceo Jacopone, partecipazione dell’orchestra alla manifestazione
Todi fiorita, concorso nazionale Jacopone da Todi, saggi di fine anno, progetto per gli ex allievi in
collaborazione con il Liceo Jacopone.
Il Collegio approva, con delibera n. 2 assunta all’unanimità dai presenti, la relazione sulla realizzazione
dei progetti collegati al P.O.F. per l’anno scolastico 2013-14, dando atto ai referenti di progetto ed ai
docenti impegnati di aver provveduto alla loro realizzazione in coerenza con i criteri generali dello stesso
P.O.F. nell’ambito delle pur limitate risorse disponibili.
4) Relazione attività delle Funzioni Strumentali
I coordinatori delle varie funzioni strumentali illustrano sinteticamente ai membri del Collegio il lavoro
svolto nel corso dell’anno scolastico 2013-14.
Prof.ssa Isidori per la FS1 -Gestione del POF
Il lavoro si è svolto sul piano strutturale ampliando e riformulando alcuni paragrafi del POF e
riorganizzando alcune aree progettuali di sistema per integrare meglio le attività. Nello specifico:
- l'area "Eventi culturali" è stata rinominata in "Promozione culturale";
- l'area "Nuove tecnologie" è stata rinominata in "Supporto e innovazioni delle attività didattiche".
Dal punto di vista degli strumenti dedicati alla didattica si è proceduto a creare un nuovo file per le
programmazioni delle classi prime con gli obiettivi estrapolati dalle nuove indicazioni e forniti dai vari
dipartimenti e ad introdurre gemellaggi a dimensione europea.
Il lavoro ha riguardato, inoltre, la raccolta ed il vaglio dei vari progetti presentati dai docenti. E' poi stata
fatta una sintesi del POF per le famiglie; si è continuata un'analisi sull'autovalutazione scolastica.
La relazione delle attività svolte per la FS1 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Il Collegio approva, con delibera n.3 assunta all’unanimità dai presenti, il lavoro svolto dai docenti
responsabili della Funzione Strumentale, dando atto del suo svolgimento in modo coerente con le
previsioni del POF.
Prof.ssa Anna Rubeca FS2-I care: successo formativo
La Prof.ssa Rubeca illustra le attività di recupero svolte, spiegando che sono stati sfruttati fondi a
disposizione della scuola e l'aiuto di ex docenti in pensione che sono intervenuti gratuitamente. La
professoressa Antonia Pitari fa presente che a partire da settembre saranno a disposizione della scuola i
fondi “ex art.9”, che quest'anno, a differenza degli anni passati, sono stati erogati a fine giugno piuttosto
che ad ottobre/novembre.
La relazione per la FS2 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Il Collegio approva, con delibera n.4 assunta all’unanimità dai presenti, il lavoro svolto dalla docente
responsabile della Funzione Strumentale, dando atto del suo svolgimento in modo coerente con le
previsioni del POF.
Prof.ssa Cinzia Vergari per la FS3-Orientamento e continuità
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La Prof.ssa Vergari spiega che il lavoro per la funzione strumentale è diventato particolarmente gravoso
nel corso dell’anno scolastico, data l’esigenza di tenere i rapporti sia con le scuole primarie che
secondarie di secondo grado, di organizzare i laboratori di accoglienza, di portare avanti i progetti di
orientamento che si svolgono con reti di elevato numero di scuole; per cui ritiene che per il prossimo
anno scolastico sarà necessario rivederne l'organizzazione.
La relazione per la FS3 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Il Collegio approva, con delibera n.5 assunta all’unanimità dai presenti, il lavoro svolto dalla docente
responsabile della Funzione Strumentale, dando atto del suo svolgimento in modo coerente con le
previsioni del POF.
Prof. Zeffiro Forturelli per la FS4-Nuove tecnologie
Il Prof. Forturelli sottolinea le grandi difficoltà che si sono incontrate per mantenere efficiente l'impianto
tecnologico della scuola che è ad un livello molto elevato; il lavoro si è concentrato per la gran parte sulla
manutenzione ordinaria e straordinaria di hardware e software, ma ha riguardato anche tutto l'ambito
della gestione dei laboratori, dei registri elettronici e del sito web, nonché della formazione docenti.
Ricorda, inoltre, che dal prossimo anno tutte le classi prime saranno dotate di una LIM e questo
implicherà manutenzione e assistenza continua con una levitazione di risorse umane necessarie e costi.
Nell’ambito del dibattito interviene la prof.ssa Benedetti che propone di suddividere fra diversi docenti il
lavoro.
La relazione per la FS4 nella sua integrità viene allegata al presente verbale.
Il Collegio approva, con delibera n.6 assunta all’unanimità dai presenti, il lavoro svolto dal docente
responsabile della Funzione Strumentale, dando atto del suo svolgimento in modo coerente con le
previsioni del POF.
6) Criteri per la formazione delle classi – anno scolastico 2014-2015
Il Dirigente illustra la proposta di criteri da seguire per la formazione delle classi prime per il prossimo
anno scolastico, chiarendo che la proposta ricalca quanto fatto negli anni passati; e ricorda che, avendo il
Collegio deciso che ad ogni sezione venga abbinato un unico corso di strumento musicale, nella
formazione delle classi la richiesta della famiglia per lo strumento sarà prioritaria sugli altri criteri. I criteri
proposti sono quindi:
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 precedenti)
7. accoglienza richiesta di non oltre due compagni
8. Considerazioni di eventuali carenze linguistiche per eventuali alunni stranieri
Il Collegio approva all'unanimità i criteri con delibera n.7.
7) Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi – anno scolastico 2014-2015
Il Dirigente elenca i criteri generali che si propone di utilizzare 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 dei docenti di ruolo per garantire stabilità (con attenzione alle classi I e III)
• valorizzazione di particolari competenze didattiche e professionali in relazione al POF
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Il Dirigente chiarisce che l’assegnazione dei docenti alle classi rientra fra le sue competenze esclusive, ai
sensi della normativa in vigore e trattandosi di gestione delle risorse umane assegnate all’Istituzione
Scolastica; ritiene però importante acquisire il parere del Collegio sul punto, stante la rilevanza dello
stesso per il buon andamento del lavoro in generale e degli aspetti didattici in particolare.
Il Collegio all'unanimità, con delibera n.8, esprime parere favorevole rispetto ai suddetti criteri.
8) Calendario scolastico 2014-15
Il Dirigente illustra il calendario scolastico come deliberato dalla Regione Umbria. Le lezioni inizieranno
lunedì 15 settembre e proseguiranno fino a mercoledì 10 giugno 2015, per un totale di 206 giorni
complessivi, ridotti a 205 giorni se la festa del Patrono cadrà in un giorno lavorativo. Le vacanze natalizie
decorreranno da martedì 23 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 compresi, mentre quelle pasquali
da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2015 compresi. L’attività didattica sarà sospesa anche per le
festività del 1° novembre (Festa di Tutti i Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 aprile
(Anniversario della Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Festa nazionale della
Repubblica) e per la festa del Santo Patrono. Le scuole resteranno chiuse anche sabato 2 maggio e
lunedì 1° giugno 2015 per decisione della Giunta Regionale.
Dal momento che devono essere garantiti almeno 200 giorni di lezione restano a disposizione per
eventuali attività complementari da inserire nell’ambito della programmazione autonoma della Scuola 5
giorni, fatte salve eventuali altre sospensioni dell’attività didattica dovute ad altri eventi al momento non
prevedibili. Chiarisce inoltre che la delibera della Regione Umbria è prescrittiva per quando riguarda
l’inizio ed il termine delle lezioni (non dando quindi, ad esempio, la possibilità di iniziare prima per poi
recuperare dei giorni).
Il Dirigente chiede quindi di esprimersi, visto il calendario, sulla suddivisione dell’anno scolastico in
periodi (quadrimestri o trimestri); dopo breve discussione il Collegio, con delibera n. 9 assunta
all’unanimità dai presenti, approva per quanto di propria competenza la suddivisione in due quadrimestri.
Inoltre, dal momento che nel precedente Collegio era stato chiesto di verificare la possibilità e
l’opportunità di organizzare le lezioni con la “settimana corta”, il Dirigente introduce la discussione,
chiedendo ai presenti di esprimere un proprio orientamento, sulla base del quale saranno fatte le verifiche
tecniche con gli Enti Locali ed i gestori del Trasporto Pubblico Locale; fa presente anche che la cosiddetta
“settimana corta”, a suo avviso, può essere realizzata se adottata da tutte le scuole del territorio con le
stesse verificando, prioritariamente, la possibilità di adattare gli orari delle linee di trasporto pubblico per
gli alunni.
I docenti favorevoli a tale scelta espongono le esperienze avute in tal senso in altre scuole e adducono a
sostegno dell’eventuale scelta le seguenti motivazioni:
- possibilità di organizzare l'orario scolastico in modo didatticamente più valido, distribuendo le materie
per i vari giorni in modo più omogeneo;
- superamento dei problemi legati alla sostituzione di colleghi assenti in particolare il sabato ed in
generale negli altri giorni, avendo più personale a disposizione;
- vantaggio per le famiglie che comunque, spesso, anticipano il week end.
- possibilità di recuperare le ore perse, se si dovesse optare per unità orarie inferiori a 60 minuti, facendo
le gite di sabato.
I docenti non favorevoli ritengono innanzitutto che per i ragazzi sei ore al giorno di lezione siano pesanti
da sostenere; oltre a ciò i docenti di strumento musicale espongono le loro difficoltà ad iniziare le lezioni
alle 14,00, vista anche la situazione di organico, la numerosità delle proprie classi e la necessità di
riservare il venerdì ed il sabato per le numerose manifestazioni da seguire nel corso dell’anno.
Dopo breve ma approfondita discussione il Collegio esprime, con delibera n. 10 adottata con 40 voti
favorevoli, 22 contrari e 5 astenuti, parere preliminare favorevole in merito alla possibilità di adottare un
orario delle lezioni ordinarie articolato su 5 giorni.
Il Dirigente, quindi, si impegna a fare le necessarie verifiche tecniche, riportandone le conclusioni al
Collegio, ed a interessare per la competente decisione il Consiglio di Istituto nella prima riunione utile.
9) Programmazione impegni per l’avvio dell’anno scolastico 2014/15
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Il Dirigente elenca il calendario di massima degli impegni al momento prevedibili per l'avvio del prossimo
anno scolastico:
1° settembre – Collegio Docenti
dal 4 al 10 settembre – Dipartimenti e Commissione POF
12 settembre – Collegio Docenti
dal 16 al 21 settembre - Consigli di classe
Il Collegio esprime, con delibera n. 11 approvata all’unanimità dei presenti, parere favorevole al
calendario di massima come illustrato.
Esaurita la discussione all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,30.
Il Segretario
Prof.ssa Emilia Riccardi

Il Presidente
Prof. Silvio Improta
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