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Verbale n. 4
Oggi 1 marzo 2013 alle ore 15,00 nell’aula magna della sede centrale, si riunisce, in sessione
straordinaria, il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di I grado “COCCHI-AOSTA” di Todi
convocato dal Dirigente Scolastico, con circolare n.166 prot. 974/A19 per discutere il seguente Ordine del
Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Piano Offerta Formativa 2012-13: revisione quadro progetti inseriti e priorità di intervento
4. Piano di aggiornamento docenti anno scolastico 2012-13
5. Attrezzature didattiche
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti: Amico Vianella, Baldinucci Luca, Battistini Eugenio, Battistoni Anna Rita, Benciari
Cesira, Benedetti Mariacandida, Benedetti Natalia, Bianchi Rita, Bini Emma, Bucci Dorella, Censi
Buffarini Costanza, Ciacci Ilmabruna, De Bonis Alessandra, Di Giandomenico Francesco, Di Mario
Antonella, Flamini Lucilla, Forturelli Zeffiro, Fuccelli Maria Paola, Gervasi Simonetta, Gigli Maria Grazia,
Grillo Paola, Ingrosso Maria Civita, Isidori Maria Cristina, Mannaioli Stefania, Marcucci Paola, Mattioni
Claudio, Mattoni Sandra, Menciotti Moreno, Milano Irene, Mommi Alberto, Paoletti Danilo, Pascoletti
Sergio, Spaccini Raffaele, Pisasale Rita, Pitari Antonia, Proietti Marisa, Quartucci Laura, Regi Canali
Donatella, Riccardi Emilia, Rocchi Anna Maria, Rubeca Anna, Sbrenna Valeria, Scappini Elisabetta,
Scibinitti Gilda, Succi Gioia, Tardugno Claudio, Todini Brunella, Toppetti Maria Maddalena, Trastulli Maria
Grazia, Trovarelli Simonetta, Truffini Patrizia, Vergari Cinzia, Vitale Maria, Zullo Angelo, Picciafuoco
Enrica, Difrancesco Maurizio, Galletti Francesca, Falaschi Giacomo, Cinti Silvia, Carletti Michele, Polito
Emanuele, Cerquetelli Patrizia, Saveri Francesca, Bossi Alessandra, Brazzoli Isabella, Castrichini
Monica.
Risultano assenti giustificati: Bordoni Federica, Boscaino Filomena, Cianini Fulvia, Donati Renzo, Lemmi
Pierluigi, Sabbatini Isabella,Turi Maria Teresa, Vergari Cinzia.
Presiede il Dirigente scolastico Prof. Silvio Improta, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Emilia
Riccardi.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Dirigente precisa che,data la natura straordinaria della presente convocazione, il verbale del Collegio
precedente è disponibile per la lettura, non essendo stato pubblicato in anticipo; propone quindi di
rinviarne l'approvazione alla prossima volta. Il Collegio con decisione unanime dei presenti, approva la
modifica all’Ordine del Giorno proposta.
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente illustra la situazione delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico risultante alla data di chiusura
della nuova procedura informatizzata, sottolineando il buon lavoro della segreteria e della Scuola in
questo primi anno di applicazione. In totale si sono iscritti alle classi prime 142 alunni per le sedi di Todi e
Pantalla, 28 per quella di Collepepe, 25 la scuola di per Fratta Todina (con 2 alunni disabili); le richieste
per il tempo prolungato sono sufficienti a mantenere il corso; le richieste per le classi di strumento
musicale sono numerose, e sarà anche vagliata la possibilità di attivare lezioni presso le sedi distaccate,
in base al numero di effettivi frequentanti che sarà stabilito dopo il colloquio attitudinale previsto dalla
normativa. Sulla base dei dati disponibili, in attesa di verificare con l’Ufficio Scolastico regionale le
possibilità per l’organico del prossimo anno scolastico (classi e docenti) non si prevedono variazioni
significative per Todi, Pantalla e Fratta Todina, mentre per Collepepe è probabile la costituzione di una
sola classe prima.
3) Piano Offerta Formativa 2012-13: revisione quadro progetti inseriti e priorità di intervento
Il Dirigente Scolastico spiega che la spending review formulata dal Governo ha apportato una riduzione
significativa del Fondo dell’Istituzione Scolastica, fatto che costringe ad una revisione della ripartizione
delle risorse disponibili per i progetti che sono stati approvati dal Collegio dei Docenti, non potendo ridurle
in modo proporzionale pena la loro scarsa efficacia. Ferma restando le diverse competenze di Dirigente e
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Consiglio di Istituto nell’assegnazione dei fondi, è necessario che il Collegio confermi o riveda quindi le
priorità di intervento, questione che è motivo della convocazione straordinaria del Collegio. Sulla base di
un’istruttoria condotta con i docenti responsabili della Funzione Strumentale Gestione del POF e di un
confronto con la RSU di Istituto il Dirigente propone al Collegio quanto segue:
1 – mantenere inalterati gli stanziamenti per remunerare il lavoro aggiuntivo della “struttura” portante
della Scuola (Collaboratori, Coordinatori di Dipartimento e di Classe, Figure Strumentali e così via) fatto
salvo quanto disposto dal Ministero in ordine alle singole voci;
2 – rivedere i progetti previsti inizialmente dal Piano dell'offerta formativa, evitando di avviare quelli che,
per vari motivi, non sono ancora iniziati alla data odierna;
3 – distribuire i fondi disponibili a carico del F.I.S. tra quelli in corso proporzionalmente a quento ipotizzato
inizialmente (verrebbe apportata su tutti un riduzione di circa il 50%; in alternativa individuare solo un paio
di progetti, che si ritengono più validi, su cui convogliare tutte le risorse economiche residue.
Il Dirigente dà quindi la parola alla prof.ssa Mannaioli che illustra, confrontandosi con il Collegio, lo stato
dei lavori dei diversi progetti dell’anno scolastico corrente. Successivamente apre la discussione sul
punto, invitando i docenti ad esprimersi rispetto all’importanza didattica ed all’opportunità di mantenere i
progetti che alla data odierna hanno avuto ritardi di avvio.
La Prof.ssa Maria Candida Benedetti ci tiene a sottolineare l'importanza dell'esperienza teatrale per i
ragazzi, per cui, anche se il progetto non è partito per problemi nell'individuare l'esperto, ritiene che sia
importante portarlo avanti, considerando anche il fatto che iniziando con notevole ritardo rispetto a quanto
previsto originariamente anche il costo si ridurrebbe notevolmente.
E' contraria la Prof.ssa Gioia Succi, visti, ormai, i tempi brevi di lavoro.
La Prof.ssa Grillo si dichiara della stessa idea, ed aggiunge che in generale, vista l'esiguità dei fondi,
sarebbe bene non impiegarli per esperti esterni, concentrandoli sul personale della scuola.
Il Dirigente spiega che i fondi per il progetto teatro si potrebbero reperire spostando su Todi e Pantalla
quelli previsti per la sede di Collepepe dove lo stesso progetto non partirà più per motivi legati a decisioni
delle amministrazioni locali.
Interviene quindi la Prof.ssa Brunella Todini dichiarando che anche per le sue classi è interessante
portare avanti il progetto “Lettore anche tu”, che, peraltro, non prevede alcun costo se non i biglietti di
ingresso al Museo, che potrebbero essere a carico degli alunni.
Anche la Prof.ssa Donatella Regi Canali fa presente l’opportunità didattica di iniziare, anche se in ritardo,
il progetto “Creare con le mani”, rimandato per altri impegni della Scuola che l'hanno vista coinvolta.
La Prof.ssa Pitari, facendo il punto della situazione, ritiene che, a questo punto, se non si vogliono fare
disparità, devono partire tutti i progetti con una riduzione proporzionale delle risorse.
La Prof.ssa Succi ricorda che le RSU non sono d'accordo; il Prof. Claudio Mattioni chiarisce che
reinserire i progetti non iniziati implicherebbe un'incidenza maggiore dei tagli su tutti.
Dopo approfondita discussione che vede coinvolto l’intero Collegio il Dirigente quindi formula la proposta
di sintesi che emerge: mantenere le priorità di stanzamento per il lavoro della “struttura”; far partire anche
i tre progetti che al momento non risultano ancora avviati (“Teatro” per le sedi di Todi e Pantalla, “Lettore
anche tu” e “Creare con le mani”) stornando sul primo i fondi inizialmente previsti per Collepepe,
realizzando “Lettore anche tu” senza impegni a carico del F.I.S. e richiedendo quelli del Programma
Annuale per i biglietti degli alunni, e riducendo l’indicazione forfetaria in “ore equivalenti” per il progetto
“Creare con le mani” da 20+20 a 15+15; per tutti gli altri progetti in corso l’indicazione del Collegio è di
concluderli con una riduzione proporzionale di fondi. Il Dirigente ricorda infine che quanto deciso in sede
di Collegio sarà poi esaminato, per competenza nell’assegnazione dei fondi, in Consiglio di Istituto.
Con delibera (n.1) assunta a maggioranza dei presenti con 63 voti favorevoli e 4 astenuti, il Collegio
approva.
4) Piano di aggiornamento docenti a.s. 2012-13
Il Dirigente fa presente che i vari gruppi di lavoro stanno lavorando per predisporre dei percorsi di
formazione così come richiesto nella scorsa riunione. Rispetto agli ambiti tematici decisi dal Collegio la
situazione è la seguente:
1- Nuove tecnologie, su più livelli: avviato il corso base
2- Problematiche relative ai D.S.A. : in corso rilevazione bisogni formativi
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3- Nuove Indicazioni per il Curricolo del primo ciclo di istruzione: dal 23 aprile 2013 in poi, dopo quindi il
Convewgno che è organizzato dalla Scuoal con la presenza di esperti a livello nazionale
4- Didattica della matematica: in attesa di proposte
Il Dirigente specifica che a maggio partirà, in aggiunta a quanto deciso dal Collegio, il corso obbligatorio
per i lavoratori sulla sicurezza ex D.l.gs 81/2001, di 12 ore, che per ridurre i costi verrà fatto in rete,
prevedendo una parte di lezioni frontali e una parte on line come da normativa.
5) Attrezzature didattiche
Il Dirigente informa il Collego che in sede di approvazione del Programma Annuale il Consiglio di Istituto
ha stanziato i fondi per l’acquisto e l’istallazione, come già indicato fra le priorità didattiche del Collegio,
delle LIM in modo che ne siano dotate tutte le classi 2° e 3° di tutte le sedi.
6) Varie ed eventuali
Il Dirigente spiega che si stanno predisponendo un piano di recupero per i ragazzi in difficoltà e, in
mancanza ad oggi di risorse interne nelle discipline matematica, inglese e francese, chiede ai rispettivi
docenti di segnalare presso la segreteria la disponibilità a tenere i corsi.
Il Dirigente fa presente che è possibile richiedere l’accreditamento della Scuola come sede per lo
svolgimento dei TFA, con la nuova procedura da seguire fissata dall’apposito Decreto Ministeriale del
MIUR; questo sarebbe in perfetta continuità con quanto già si sta realizzando con la vecchia procedura
per l’accoglienza dei tirocinanti, e rappresenterebbe un’opportunità per la crescita professionale ed
umana dell’Istituzione Scolastica. Messa la proposta ai voti, il Collegio la approva con delibera (n.2)
assunta all'unanimità dei presenti. Preso atto dell'esito della votazione, il Dirigente chiede ai docenti
interessati ed in possesso dei requisiti fissati dal Decreto citato per lo svolgimento del ruolo di tutor di
presentare entro il 23 del mese di marzo il proprio curriculum in formato europeo, come richiesto dal
Bando.
Esaurita la discussione all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,00.

Il Segretario
(Prof.ssa Emilia Riccardi)

Il Presidente
(Prof. Silvio Improta)
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