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VERBALE COLLEGIO DOCENTI N° 100  DEL 23 Marzo 2102 

 

Il giorno 23 Marzo 2012 alle ore 16,15, presso l’Aula Magna della Scuola Media Statale “Cocchi-

Aosta”, si è riunito il Collegio dei docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del circolo di Todi, 

per discutere e deliberare il seguente O.D.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2)  Ratifica Verbale Intersezione Scuola dell’Infanzia del 19-1-212 

3) Progetto Regionale per interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento del sistema 

dei servizi d’istruzione a.s. 211-12 

4) Percorso in verticale degli Obiettivi Formativi, Compito unitario per classi parallele (verifica 

obiettivi formativi e competenze), problematiche connesse alle spese e possibili soluzioni. 

Tabulazione verifiche Infanzia. 

5) Monitoraggio commissioni: Commissione Svantaggio: monitoraggio fascia grigia e obiettivi 

minimi ad essa collegati (Progetto Anteas), Sito Istituzionale, Continuità, Integrazione. 

6) Validità a.s. alunno ….ed eccezionali eventi atmosferici 

7) Istituzione per una Commissione d’esame per l’accesso alla classe II^ per l’alunna privatista 

……. 

8) protocollo DSA e PDP 

9) Proposta Corso di Musica 

1) Comunicazioni sulla delibera del Consiglio di Circolo riguardante le gare di appalto 

11) Comunicazione ai docenti di motoria e Informatica 

12) Formazione sul corretto uso del 118 

13) Misure di sicurezza da adottare in occasione delle varie rappresentazioni scolastiche e 

comunicazione preventiva delle date. 

14) Monitoraggio Progetti: Continuità, Arianna , Cartesio (Prosecuzione del percorso), Rotary, 

Todi Fiorita, Sostegno alla Frequenza, Musicoterapica e PetTerapy , “Merenda a Scuola” 

!5) Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il D.S. dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria l’ins. vicaria Franca 

Falchi. Risultano assenti giustificate le seguenti docenti, per la SCUOLA 

DELL’INFANZIA:[...] 

Per la SCUOLA PRIMARIA: […] 

Si passa alla discussione del presente Ordine del giorno. 

PUNTO 1 Dopo aver constatato che  i docenti della Scuola primaria non avevano potuto 

prendere visione del verbale della seduta precedente  attraverso i p.c. in dotazione dei vari plessi 

, e che lo stesso non era stato pubblicato sul sito istituzionale , l’insegnante vicaria Adriana 

Catalucci procede alla lettura dello stesso. Il Collegio ne delibera l’approvazione con 

l’astensione degli assenti. 

PUNTO 2 Per questo punto all’ordine del giorno l’ins. Falchi dà lettura della normativa 

riguardante l’iscrizione degli alunni anticipatari alla Scuola dell’Infanzia  per l’a.s. 2012-13 . A 

tal proposito era stato somministrato un questionario a tutte le docenti dei sei punti di 

erogazione delle Scuole del Circolo di Todi con cui le stesse erano chiamate ad esprimere il 

parere sull’accoglienza di detti alunni . Come si evince dal verbale dell’intersezione Tecnica 

delle Scuole dell’Infanzia del 19 gennaio 2012 prot. 985/D15, le docenti delle Scuole di 

:Broglino, Ex Via Cesia, Pian di Porto,Pantalla e Pian di San Martino si sono espresse per 

.accogliere soltanto i bambini nati nel mese di Gennaio, con inizio della frequenza il giorno 

dopo il compimento del terzo anno.  Le docenti della Scuola dell’Infanzia di Collevalenza sono 

invece favorevoli ad accogliere i bambini anticipatari fin dal mese di Settembre .Il Collegio 

approva all’unanimità con l’astensione dell’ins. P. P. 

PUNTO 3 Per quanto riguarda Il progetto Regionale per interventi finalizzati all’integrazione e 

al potenziamento del sistema dei servizi d’Istruzione per l’anno scolastico in corso il Dirigente 

Scolastico informa il Collegio che il Progetto presentato dal nostro Circolo Didattico non è 
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rientrato nei finanziamenti ordinari, e che  la Funzionaria della Regione Dott.ssa Chiodini, ha 

comunicato telefonicamente, che quasi sicuramente verrà finanziato con un secondo 

stralcio,previsto per la fine del mese di Marzo. 

PUNTO 4 Per ciò che riguarda il percorso in verticale degli obiettivi formativi e le competenze 

in uscita, le docenti Falchi Franca e Adriana Catalucci illustrano le slides  relative 

rispettivamente alla Scuola dell’Infanzia e Primaria del Circolo, il Dirigente Scolastico informa 

il Collegio sulle U.D.A e il Curricolo triennale della Scuola secondaria di primo grado stilato 

dai docenti della Cocchi-Aosta.  La dott.ssa Maravalle in merito alla predisposizione delle prove 

di verifica, sensibilizza i docenti , viste le spese rilevanti che ne derivano per fotocopiarle , di 

strutturare tali prove in modo che quando è  possibile siano gli stessi alunni a trascriverle 

direttamente. Per ciò che concerne la tabulazione delle prove di verifica relative alle fasce di 

livello dei bambini della Scuola dell’Infanzia, l’ins. Falchi riferisce che le docenti rilevano delle 

criticità sulla reale attribuzione del livello per il raggiungimento degli obiettivi minimi di 

ciascun alunno IL Dirigente suggerisce di rivedere il sistema di valutazione istituendo con i 

membri della Commissione Svantaggio un gruppo di lavoro che renda più rispondente possibile 

l’attribuzione delle fasce di livello (Rivedere il cosiddetto “Semaforo”). Probabilmente questo 

lavoro sarà applicabile a partire dal prossimo anno scolastico. 

PUNTO 5 Per quanto concerne il monitoraggio delle Commissioni ,prende la parola l’ins. B. T. 

( F.S. Commissione Continuità) , comunicando che tutte le Scuole dell’Infanzia hanno svolto il 

primo incontro programmato in continuità con i bambini della scuola primaria; dopo le vacanze 

di Pasqua si svolgerà l’ultimo incontro , comprensivo di compito unitario e relative schede di 

valutazione. 

La docente inoltre informa che la data dell’ultima riunione della commissione “Continuità” 

verrà anticipata al 2 Maggio alle ore 15 restano da stabilire le date per l’open-day per le scuole 

Primarie e la festa dell’Accoglienza  per le Scuole dell’Infanzia. Per la continuità   Infanzia e 

Asilo Nido il plesso del Broglino ha effettuato due incontri nel corso dei quali i bambini hanno  

svolto attività sui concetti topologici attraverso i Personaggi dei “Puffi.”Per la scuola di Ex Via 

Cesia si è svolto l’incontro di programmazione con le educatrici dell’Asilo Nido di Santa Maria. 

Il tema scelto è stato la fiaba di Biancaneve. Gli incontri con i bambini avverranno dopo Pasqua 

,le date verranno comunicate successivamente. 

L’ins. B. T. illustra i dati relativi ai bambini risultati in fascia grigia dopo la somministrazione 

delle prove di verifica. Per quanto riguarda la fascia di età dei bambini di tre anni che 

presentano criticità,le insegnanti li dovranno considerare in osservazione e alla fine delle prove 

di verifica del secondo quadrimestre redigeranno relazioni dettagliate, in modo che per il 

prossimo anno scolastico ci sia traccia del percorso di osservazione relativo agli apprendimenti. 

Per i bambini di quattro anni che risultano in fascia grigia si dovrà compilare il modello 

“Tabulazione dati” appositamente predisposto. Per i bambini di cinque  anni verrà compilato il 

“Certificato delle Competenze osservate ”oltre la scheda in cui vengono individuate le fasce di 

livello:Alta/Media/Bassa/Casi particolari. Questo materiale verrà fornito ai docenti delle future 

classi prime al momento del passaggio dati. Prende la  parola l’ins. S. D. anche lei F.S. per la 

Commissione Continuità, riferisce che continua il lavoro con la scuola secondaria di secondo 

grado Cocchi-Aosta ,anche in considerazione dei risultati emersi alle prove Invalsi,  e infine 

prosegue l’intervento proiettando i dati riassuntivi delle prove Invalsi dello scorso anno;si 

evidenzia che i bambini con patologia Dsa che hanno svolto le prove non diversificate hanno 

ottenuto risultati negativi. 

L’ins. M. V. illustra i dati relativi agli alunni in fascia grigia di tutte le classi delle Scuole 

Primarie del Circolo . Questa tabulazione consente di attivare il recupero secondo due modalità: 

I° Progetto recupero effettuato dai docenti di plesso per un massimo di 30 ore  II° Recupero 

progetto “Anteas”con il supporto degli insegnanti volontari dell’associazione durante le attività 

didattiche. La prima tipologia di recupero ha visto coinvolti alcuni  docenti dei plessi di  

Pantalla, Portafratta, San. Fortunato-S.ta Prassede( in fase di ultimazione). Visto che  il plesso di 



 3 

Ponterio non ha utilizzato completamente le ore a disposizione per il recupero, si invitano le 

docenti a comunicare entro breve se intendono usufruirne o destinarle al plesso di Pantalla per 

consentire di iniziare il Progetto “Il Tempo del Cerchio” che non si è  attivato per mancanza di 

copertura finanziaria come da contrattazione integrativa. La F.S. A. G.  apre il portale del nostro 

sito istituzionale ed illustra le novità apportate: la diversa veste grafica delle varie sezioni e il 

suo funzionamento. L’ins. C. M. F. F.S. per l’Integrazione informa che ha preso avvio il 

progetto “Arianna” con finanziamento regionale. Sono state ripartite le 70 ore assegnate tra i 

plessi che ne avevano fatto richiesta. Si è concordato di non utilizzarle in toto, ma di lasciarne 

almeno 20 per l’inizio del prossimo anno scolastico, in modo da poter monitorare le esigenze 

degli alunni stranieri che inizieranno la frequenza nel mese di settembre nei vari plessi scolastici 

delle scuole primarie del Circolo. 

PUNTO 6 Il Dirigente Scolastico presenta al Collegio il caso dell’alunno omissis…….che è 

stato assente per un lungo periodo  per motivi di salute, ma la validità dell’anno scolastico non 

risulta compromesso. Il Collegio prende atto delle validità delle motivazioni. Il D.S. comunica 

inoltre che il M.I.U.R. ha emanato una circolare avente per oggetto “Validità anno scolastico per 

eccezionali eventi atmosferici”, da cui si evince che alla luce del ricorrere di queste situazioni 

“si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di 

forza maggiore , consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato 

, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle 

ordinanze sindacali di chiusura delle Scuole” 

PUNTO 7 Per questo punto la dott.ssa Maravalle , vista la documentazione prodotta dalla 

famiglia dell’alunna, Omissis… per sostenere gli esami da privatista per l’accesso alla 

frequenza della classe II^, richiede , come previsto dalle norme vigenti, l’istituzione di una 

Commissione di esame.. Risultano facenti parte della Commissione esaminatrice le docenti: C. 

A. R., C. M. e T. T. 

PUNTO 8. L’ins. M. V.  F.S. per la Commissione Svantaggio illustra il protocollo D.S.A. e il 

Piano Didattico Personalizzato(P.D.P.), adottato già dall’anno scolastico in corso. Prosegue 

invitando le docenti a prendere visione del Manuale dell’A.N.D.I.S.. che può essere di utilità , 

non in sostituzione dell’altro, quanto piuttosto per l’individuazione degli obiettivi 

compensativi.. 

PUNTO 9 Per questo punto il D.S. fa notare che in corso di svolgimento degli scrutini 

quadrimestrali ha rilevato che ci sono delle materie che rimangono “Cenerentole” ad es, 

l’educazione musicale; spesso i docenti hanno lamentato la loro scarsa preparazione su questa 

disciplina ; si coglie dunque l’occasione per presentare un corso di formazione “Guida 

all’Ascolto”, progetto di educazione musicale dell’Associazione Ars et Labor. da frequentare 

presumibilmente a giugno, ad ogni buon conto le docenti interessate devono inviare le adesioni 

al più presto. 

PUNTO 10 Per ciò che riguarda le gare di appalto con cui si richiedono a varie ditte la fornitura 

di servizi.  Il Dirigente ricorda a tutto il collegio che ci sono precise procedure da seguire, 

procedure alle quali poi, di conseguenza , si deve attenere anche il Consiglio di Circolo:Nello 

specifico, trattandosi delle gare per le uscite didattiche, il D.S. invita le docenti a non prendere 

posizioni personali circa l’aggiudicazione delle stesse. 

 PUNTO 11 Il dirigente scolastico informa i docenti  delle discipline di informatica e motoria 

che ha ricevuto, da parte di alcuni genitori degli alunni, delle lamentele sul fatto che i loro figli 

non hanno effettuato lezioni di Motoria e Informatica, Se qualcuno avesse agito così il fatto è da 

ritenersi grave e molto poco professionale. I docenti interessati smentiscono queste accuse. 

PUNTO 12 Per questo punto le docenti C. M. F. e F. F. relazionano in merito all’incontro 

tenutosi alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra di Pila il giorno 13 

Marzo 2012.L’oggetto dell’incontro di formazione verteva sulla campagna informativa sul 

corretto uso del 118.. Gli organizzatori dell’incontro desiderano far conoscere in maniera 

adeguata gli strumenti in uso , e, nel contempo a rendere i cittadini competenti nel sistema 
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salute. Si richiede la partecipazione delle classi di scuola primaria ,si dovrà definire in itinere 

quali classi saranno coinvolte. Le docenti interessate non appena definite le modalità di 

svolgimento del corso potranno dare la loro adesione alla partecipazione dello stesso. Ad ogni 

buon conto, si prevede che, visti i tempi ristretti alla conclusione dell’anno scolastico ci sarà una 

prima trance da effettuarsi a partire dal mese di Aprile, la seconda trance continuerà nei primi 

mesi del prossimo anno scolastico. 

PUNTO 13 Il Dirigente Scolastico comunica ai docenti che in occasione delle rappresentazioni 

di fine anno scolastico, dovranno mettere in atto tutte le misure previste per il regolare 

svolgimento delle manifestazioni e dare comunicazioni preventive delle date agli uffici di 

segreteria. 

PUNTO 14 Per ciò che riguarda il progetto Continuità è stato già ampiamente trattato al punto 5 

dalle Funzioni Strumentali. Per il Progetto “Rotary”, dopo l’incontro di presentazione del 

progetto “Io ,tu,gli altri”,  tenuto nel mese di ottobre, dal Presidente Sig. A. G. e dalla Dirigente 

dott.ssa Cristina Maravalle,  e ,a cui i hanno partecipato le fiduciarie di tutti i plessi di Scola 

dell’Infanzia e Primaria del Circolo di Todi,a tutt’oggi ancora non si hanno richieste di 

intervento da parte dei docenti interessati alla partecipazione del suddetto progetto. S i pregano 

coloro che fossero intenzionati a prenderne parte a darne comunicazione al Presidente entro 

breve tempo. Per il progetto “Todi  Fiorita “ rivolto alle Scuole dell’Infanzia , primarie e 

secondarie di II° ,le promotrici hanno preso contatti con le docenti , hanno aderito alla 

partecipazione le Scuole di:Ponterio,  Portafratta e San Fortunato-S.ta Prassede. Per le Scuole 

dell’Infanzia l’Associazione sopra nominata donerà delle cassette con terriccio, dove verranno 

messi a dimora semi e piante fiorite di cui i bambini se ne prenderanno cura . 

Per il progetto “Sostegno alla Frequenza” destinato esclusivamente ad un bambino frequentante 

la Scuola di Portafratta che necessita della presenza di un operatore ad persona. L’ins. B. T. 

comunica che i corsi di Musicoterapia e Pet-terapy sono stati attivati alla scuola dell’Infanzia di 

Pian di Porto, Pantalla,  e alla Scuola Primaria di Collevalenza. Il Dirigente Scolastico comunica 

che è stato promosso dal G.A.L. in rete con l’Istituto Agrario il Progetto “Merenda a scuola”che 

prevede la somministrazione di una piccola merenda ai bambini delle Scuole dell’Infanzia in 

forma  del tutto gratuita e per favorire una corretta educazione alimentare.. Per questo anno 

scolastico, in via sperimentale,  è stata individuata la Scuola dell’Infanzia di Todi –Broglino. Il 

Collegio approva all’unanimità tutti i progetti presentati. 

PUNTO 15 Per questo punto all’ordine del giorno il D.S. comunica che intende avviare la 

sperimentazione per l’uso del registro elettronico, accanto a questo registro verrà installata una 

piattaforma Moodle  per la Scuola online  e e-learning dedicata agli alunni. Il plesso che si 

avvarrà di questa sperimentazione sarà quello di Collevalenza. Il D.S. , vista la disponibilità 

della docente B. T., propone di conferirle la sostituzione temporanea della docente B. P. come 

F.S. della Commissione Svantaggio. Il Collegio approva la surroga. La Dott.ssa Maravalle 

comunica al collegio che le docenti non possono cambiare la disposizione delle aule che 

ospitano le classi, in quanto è lei la diretta responsabile di spostamenti e deve autorizzare i 

movimenti quando necessari.. Ad ogni buon conto a Settembre sarà lei a dare disposizioni 

precise. L’ins. F. F. comunica alle docenti della Scuola dell’Infanzia che per il cambio turno tra 

colleghi,  previsto dal C.I. verrà incentivato solo quello effettuato per la sostituzione dei colleghi 

assenti, come si evince dalla Contrattazione di Istituto di questo anno scolastico. 

La docente D. S., illustra al collegio la scheda da allegare al documento di valutazione degli 

alunni delle classi quinte da compilare  per coloro che si avvalgono dell’insegnamento di attività 

alternative alla R.C. Il Collegio approva il modello della scheda sopra indicata. 

La seduta è tolta alle ore 19 

 

 

Il Segretario                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
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Ins.Falchi Franca                                                                            Dott.ssa Cristina Maravalle 

 

 

 

 

 

 

Allegati  Verbale riunione intersezione tecnica Scuole dell’Infanzia  

              Questionari docenti Scuole dell’Infanzia relativi alla frequenza alunni anticipatari 

               Prospetto fondi disponibili per alunni con disabilità e relativa ripartizione 

               Copia documento di valutazione attività alternative R.C. a.s. 2011/12 


