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Verbale n°2 del 21/10/2011
Il giorno 21 ottobre alle ore 15,00 si è riunito il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di I grado “COCCHI-AOSTA” di Todi
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (copia del verbale è affissa all’albo di ogni sede e nel sito web della
Scuola)
2. Approvazione POF per presentazione al Consiglio d’Istituto
3. Elezione e nomina Funzioni Strumentali
4. Disponibilità a sostituire colleghi assenti
5. Approvazione piano di aggiornamento docenti a.s. 2010-11
6. Disposizioni per l’uso delle Biblioteca scolastica
7. Criteri generali uscite e visite guidate
8. Nomina responsabili Laboratori
9. Approvazione Regolamento d’Istituto
10. Determinazione circa l’ora di approfondimento
11. Determinazione orario pomeridiano tempo prolungato
12. Pdp e consigli tecnici
13. Nomina tutor per docenti in anno di prova
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
15. Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti: 1.Amico Vianella, 3.Battistini Eugenio, 4.Battistoni Anna Rita, 5.Benciari Cesira, 6.Benedetti Mariacandida,
7.Benedetti Natalia, 8.Bertoldi Angela 10.Bini Emma, 11.Biocca Giulio, 12.Bordoni Federica, 13. Boscaino Filomena, 14.Bucci
Dorella, 15.Censi Buffarini Costanza, 16.Ciacci Ilmabruna, 17.Cianini Fulvia, 19.Del Sindaco Elisabetta, 22. Facchini Fabio,
24.Forturelli Zeffiro, 26.Gervasi Simonetta, 28.Grillo Paola, 29.Ingrosso Maria Civita, 30.Isidori Maria Cristina, 31.La Montagna
Ivano 32.Lazzeri Sandro, 33.Lemmi Pierluigi, 34.Mannaioli Stefania, 36.Mattioni Claudio, 37.Menghini Nazzareno, 38.Mommi
Alberto, 39.Monte Anna, 41.Paoletti Danilo, 42.Pascoletti Sergio, 43.Piantoni Tatiana, 45.Pisasale Rita, 46.Pitari Antonia,
47.Proietti Marisa, 48.Quartucci Laura, 49.Regi Canali Donatella, 50.Riccardi Emilia, 51.Riccardi Michela 52.Rocchi Anna Maria,
53.Rubeca Anna, 55.Sbrenna Valeria, 57.Scibinitti Gilda, 58.Sciuga Elena, 59.Silvi Liliana, 60.Sordini Elisa, 63.Todini Brunella,
64.Toppetti Maria Maddalena, 65.Trastulli Maria Grazia, 66.Trovarelli Simonetta, 67.Truffini Patrizia, 68.Turi Maria Teresa,
69.Vergari Cinzia, 70.Vitale Maria, 71.Zullo Angelo.
Risultano assenti giustificati i docenti: 2.Antonelli Simonetta, 9.Bianchi Rita, 8.Bianchi Rita, 18.De Bonis Alessandra, 20.Di Mario
Antonella, 21.Donati Renzo, 25.Fuccelli Maria Paola, 27.Gigli Maria Grazia, 35.Marcucci Paola, 40.Padiglioni Paola, 44.Pinna
Angela, 51.Ridolfi Michela, 54.Sabbatini Isabella, 56.Scappini Elisabetta, 61.Succi Gioia, 62.Tardugno Claudio. Assenti giustificati
anche Innocenti Danilo (supplente di Bianchi), e Lenticchia Martina (supplente di Pinna).
Sono presenti inoltre: De Bernardinis Marta (supplente di Padiglioni), Saveri Francesca (supplente di Pinna), Patalini Daniela e
Speranza Maria Caterina (supplenti di Fuccelli), Bocali Valentina (supplente di Ridolfi),
Verbalizza la Prof.ssa Pitari Antonia, presiede la Dott.ssa Cristina Maravalle, Dirigente Scolastico reggente che dichiara aperta la
seduta ed introduce la trattazione dei punti all’ordine del giorno.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (copia del verbale è affissa all’albo di ogni sede e nel sito
web della Scuola)
Il verbale pubblicato sul sito della scuola e affisso presso tutte le sedi è approvato all’unanimità.
2) Approvazione POF per presentazione al Consiglio d’Istituto
La Prof.ssa Bucci Dorella presenta al Collegio il lavoro svolto dalla apposita commissione che ha riproposto l’impianto generale
del POF ed ha elaborato ipotesi relativamente alla suddivisione dell’orario scolastico, all’offerta per i laboratori pomeridiani, ai
progetti di sistema e disciplinari, ai criteri di valutazione.
Dopo attenta discussione il Collegio delibera all’unanimità i seguenti nuclei fondanti del Piano dell’Offerta Formativa 2010-11
(Delibera n.1) :

2.1 - Progetti
Progetto
CREATIVITA’
Ceramica: creare con le mani
Flauto traverso
Laboratorio teatrale

Referente
Regi Canali Donatella
Regi Canali D.
Cianini Fulvia
Proietti Marisa
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2.2 - Laboratori pomeridiani opzionali
Italiano per stranieri
Giornalino d’Istituto
Laboratorio di scienze
Flauto traverso
Gruppo Sportivo
Avviamento al latino
Recupero disciplinare
Teatro
Laboratorio della creatività
Coro
2.3 - Orario curriculare obbligatorio
Italiano 6, Storia, cittadinanza e costituzione, geografia 3, Approfondimento materie letterarie 1,Scienze matematiche 6,
Lingua inglese 3, Lingua francese 2, Tecnologia e informatica 2, Arte ed immagine 2, Educazione musicale 2, Scienze motorie 2,
Religione 1, per un totale di 30 ore settimanali.
3) Valutazione alunni
La prof.ssa Pitari illustra il lavoro svolto dall’apposita commissione che ha rivisto i criteri di valutazione rendendoli più rispondenti
alle esigenze attuali nel pieno rispetto delle norme vigenti. Vengono illustrate alcune delle variazioni che la commissione sottopone
all’approvazione del collegio.
FASE 1:Credito per valutazione compito unitario. Il Collegio è chiamato a decidere se attribuire un credito di 0,05 per il livello
intermedio e di 0,1 per livello avanzato o se attribuire il credito solo al livello avanzato.
Si apre la discussione: la Prof.ssa Toppetti sostiene che un riconoscimento dovrebbe essere attribuito anche a chi ha raggiunto il
livello base, visto che tutti si danno da fare per portare a termine il compito unitario.
Nel dibattito si sottolinea che trattasi di credito e non di valutazione che comunque viene espressa nella scheda.
La Prof.ssa Toppetti esprime il suo disappunto proponendo addirittura la soppressione dell’unità di apprendimento e relativo
compito unitario. Dopo lunga discussione si decide di riconoscere il credito solo per il livello avanzato.
Fase 2:Credito per partecipazione ai corsi di recupero solo se i risultati sono positivi.
Si passa quindi alla votazione: il collegio delibera di attribuire nella fase 1 della valutazione, il credito solo per il livello avanzato e
di attribuire, nella fase due, il credito solo per la partecipazione con risultati positivi (delibera n° 2).
La Prof.ssa Pitari legge tutto il documento di valutazione con le modifiche apportate che viene approvato dal collegio che dà
mandato alla commissione di fare simulazioni per testare la sua applicabilità. Di seguito si riporta il documento integrale
4) Elezione e nomina Funzioni Strumentali
Il Dirigente comunica che sulla base delle indicazioni trasmesse con circolare in cui erano stati individuati gli ambiti previsti
per le Funzioni Strumentali hanno validamente presentato domanda i seguenti docenti:
• Bucci Dorella e Mannaioli Stefania: Gestione del Pof:
• Forturelli Zeffiro: Nuove tecnologie
• Donati Renzo e Natalia Benedetti: Eventi culturali comprensivo del Comenius
• Vergari Cinzia: Orientamento e continuità
• Truffini Patrizia e Riccardi Emilia: Recupero e potenziamento
Il Collegio preso atto delle domande presentate decide di non procedere alla nomina della Funzione Strumentale per l’Intercultura
per mancanza di disponibilità e di inglobare il Comenius negli Eventi culturali vista la disponibilità del prof. Donati a collaborare
nell’organizzazione di tale evento, ma non ad organizzarlo da solo. Di conseguenza il Collegio approva all’unanimità la nomina a
funzioni strumentali dei seguenti docenti (delibera n.3):
Gestione del POF (area gestione del POF): Bucci Dorella e Mannaioli Stefania
1. Stesura ufficiale del POF e della sintesi per le famiglie - Pubblicazione POF tramite sito web
2. Coordinamento delle attività curriculari e progettuali previste dal POF
3. Monitoraggio finale dell’offerta formativa e delle attività del POF
Eventi culturali (area gestione del POF): Benedetti Natalia e Donati Renzo
1. Rassegna musicale e Concorso
2. Attività dell’orchestra della scuola
3. Strutturazione di un nuovo progetto Comenius
4. Organizzazione di qualsiasi altro evento culturale proposto durante l’anno
I Care: sostegno, recupero e potenziamento (area Servizi agli studenti): Riccardi Emilia e Truffini Patrizia
1. Screneng disagio e difficoltà di apprendimento
2. Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività di recupero
3. Progettazione, organizzazione e monitoraggio attività per la valorizzazione delle eccellenze
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4. Presentazione progetti per reperimento fondi
Orientamento e continuità (area Servizi agli studenti): Vergari Cinzia
1. Organizzazione e monitoraggio attività di orientamento e relativi contatti con il territorio
2. Rapporti con le scuole del territorio per la continuità verticale
3. Tutoraggi
Nuove tecnologie (area sostegno al lavoro docenti): Forturelli Zeffiro
1. Gestione delle attrezzature informatiche e dei laboratori
2. Progetti nuove tecnologie
3. Organizzazione delle attività di aggiornamento docenti in ambito tecnologico
4. Sito Web
Il compenso viene determinato in 1/5 della somma spettante per quattro funzioni strumentali da attribuire ad ogni ambito
individuato e coperto.
5) Disponibilità a sostituire colleghi assenti
Come già stabilito nel precedente collegio anche in questo anno scolastico verrà adottata la banca ore e, a breve, verrà richiesta
la disponibilità a sostituire colleghi assenti.
6) Approvazione piano di aggiornamento docenti a.s. 2011-12
Sono attualmente in via di realizzazione alcune iniziative precedentemente programmate ed esattamente:
1) “Corso per la programmazione di percorsi di apprendimento attraverso la progettazione a ritroso” – in rete con le scuole di Todi
2) Progetto ICF : Verso una inclusione sostenibile – In rete con le scuole del Distretto con capofila l’Istituto comprensivo di Deruta.
Quando saranno disponibili fondi per l’aggiornamento si potrà attivare un corso su nuove tecnologie: LIM ed e-learning (avvio) –
corso interno
Ogni docente è libero di aderire poi ad iniziative esterne interessanti per la propria professionalità. Tra queste il corso proposto
dall’USR sulla dislessia: al quale hanno aderito alcuni docenti della nostra scuola. Il Collegio approva il piano di aggiornamento
per il personale docente (delibera n°4 ).
7) Disposizioni per l’uso delle Biblioteca scolastica
Anche per il presente anno scolastico si rende necessario individuare un addetto al prestito per la biblioteca della sede centrale da
mettere a disposizione per due ore settimanali due volte a settimana onde permettere a tutte le classi di poter accedere al servizio
di biblioteca. Viene individuata la collaboratrice Rita
che il martedì ed il giovedì effettuerà il prestito libri.
8) Criteri generali uscite e visite guidate
La commissione gite ha elaborato i seguenti criteri per lo svolgimento di viaggi d’istruzione e visite guidate:
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)
Sono fatti salvi casi eccezionali (premi vinti, mostre, uscite non programmabili) per i quali si prenderanno decisioni al momento.
Tenere presente la spesa che deve essere contenuta al massimo.
Nel determinare gli accompagnatori, come previsto dal Regolamento interno, cercare di individuarli tra quelli del consiglio e
cercando di distribuire equamente su tutti per non pesare troppo sulla didattica a causa delle assenze.
Dopo breve ma attenta discussione il collegio approva all’unanimità i criteri sopraelencati (delibera n°5)
9) Nomina responsabili Laboratori
I laboratori devono avere un responsabile che ne curi il buon mantenimento e l’uso corretto secondo i loro rispettivi regolamenti;
non possono essere frequentati dai soli alunni ed i docenti accompagnatori devono firmare sempre i registri di presenza in modo
da poter risalire ad eventuali responsabili di danni o comportamenti scorretti. Il Prof. Forturelli ha già preparato i registri delle
presenze e fa appello alla responsabilità dei singoli docenti che intendano usufruire di un laboratorio i quali devono prenotare con
una settimana di anticipo e ritirare e riconsegnare le chiavi presso il collaboratore scolastico del piano interessato. Si passa poi alla
nomina dei responsabili:
Forturelli Zeffiro. Laboratori multimediali sede centrale
Amico Vianella: laboratorio informatico di Fratta Todina
Zullo Angelo: laboratorio informatico Collepepe
Benedetti Maria Candida: laboratotio informatico di Pantalla
Regi Canali Donatella, De Bonis Alessandra e Scibinitti Gilda: laboratori di Ceramica
Gervasi Simonetta: laboratorio di scienze
Paoletti Danilo: aula multimediale
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.6 ).
10) Approvazione Regolamento d’Istituto
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La Prof.ssa Pitari comunica che il Regolamento d’Istituto attualmente in vigore resta, nel suo impianto, valido, ma necessita di
essere rivisto in alcune parti dove si fa riferimento ad attività o situazioni non più attuali, pertanto dopo tale revisione sarà messo a
disposizione per eventuali suggerimenti e poi sottoposto all’approvazione del Consiglio d’istituto.
Il Collegio approva.
11) Determinazione circa l’ora di approfondimento
Per quanto riguarda l’ora di approfondimento in materie letterarie la Prof.ssa Pitari propone di destinarla alla geografia che
disponendo di una sola ora curriculare rischia di diventare poco significativa. I presenti concordano, ma in qualche classe, sono già
state previste anche attività diverse. Dopo breve discussione si delibera di lasciare libertà a quei consigli che hanno progettato
diversamente di seguire la loro scelta facendone menzione nel proprio verbale, mentre per tutti gli altri l’approfondimento verrà
effettuato in geografia (delibera n°7).
12) Determinazione orario pomeridiano tempo prolungato
Per quanto riguarda l’orario pomeridiano del tempo prolungato, esso sarà distribuito, di norma, su due pomeriggi, martedì e
giovedì dalle 14,15 alle 16,15 con assistenza nella pausa pranzo per i ragazzi che ne faranno richiesta.
13) Pdp e consigli tecnici
Dal presente anno scolastico, anche a seguito della legge 170/2010 riguardante le modalità comportamentali nei confronti di alunni
con DSA, si adotterà il Pdp strumento che impegna ogni docente nella osservazione, programmazione e adattamento della
didattica in modo da garantire a tali alunni il diritto allo studio. Si stanno prendendo contatti con gli specialisti che seguono i ragazzi
DSA presenti nel nostro istituto in modo da poter progettare al meglio l’intervento su di essi. A breve quindi saranno convocati
consigli tecnici per quelle classi con alunni DSA.
14) Nomina tutor per docenti in anno di prova
Essendo presenti docenti in anno di prova si passa all’individuazione di tutor che durante l’anno li accompagnino in questo
percorso di definitiva immissione nel mondo della scuola.
Vista la disponibilità dei colleghi si decide all’unanimità di affiancare a Ciacci Ilmabruna (docente di inglese) la tutor Anna Rubeca
ed a Vitale Maria (docente di matematica) la tutor Vianella Amico.
15) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Infine il Dirigente Scolastico comunica che è pronto il bando per il concorso di pittura: “Il paesaggio e i colori dell’autunno”
in memoria del caro collega Igino Ficola: il concorso si svolgerà in orario scolastico il 15 novembre, per gli alunni del nostro istituto.
Il bando sarà inviato a tutte le scuole del distretto ed i concorrenti potranno presentare i loro elaborati fino al 19 di novembre.
16) Varie ed eventuali. Nessun argomento trattato
Alle ore 17,30, esaurita la discussione dell’ordine del giorno, la seduta è tolta.
Il Segretario
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Antonia Pitari)
(Dott.ssa Cristina Maravalle)
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