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Verbale collegio docenti N°101 del 29/06/2012 

 

Il giorno 29 Giugno 2012 nei locali dell’Aula Magna della Scuola “Cocchi- Aosta “ 

alle ore 16,30 si è riunito il Collegio congiunto dei docenti  del Circolo di Todi, per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione relazioni funzioni strumentali a.s. 2011/12 

3. Monitoraggio P.O.F.; 

4. Relazione da parte del referente P.O.F. Progetti, monitoraggio progetti; 

5. Relazione Commissione orario: presentazione dello studio effettuato; 

6. Compito unitario: presentazione attività metodologiche e valutative applicate 

ad ogni classe e sezione; GOLD, 

7. Presentazione Progetto Accoglienza Scuole dell’Infanzia a.s. 2012/13 

8. Insegnamento Religione Cattolica e idoneità 

9. Convocazione Collegio docenti per il 03 settembre 2012; 

10. Relazione sicurezza sulle prove di esodo; 

11. Corso e-learning e personal computer a scuola; 

12. Nuove Indicazioni Nazionali: bozza ministeriale; 

13. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da 

segretaria verbalizzante l’ ins.vicaria Franca Falchi. Risultano assenti giustificate 

le docenti della Scuola dell’Infanzia: Braganse Perla, Di Marino Antonietta, 

Dominici  Ivana, Donati Francesca.  Per la Scuola Primaria: Biaggio Rosangela, 

Feliciotti Emanuela, Fibucchi Francesca, Germino Antonio, Petruccioli Emanuela, 

Pimpinelli Francesca Maria, Santini Daniela, Scentoni Maria Pia. 

PUNTO 1 Il D.S., constatato che le docenti hanno preso visione del verbale 

pubblicato sul sito della Scuola , ascoltata la richiesta di integrazione da apportare 

al punto 10 del verbale, presentata dalle docenti della scuola primaria di Pantalla, 

che recita nel seguente modo:… “La scuola Primaria di Pantalla  ha lavorato a 

classi aperte, valorizzando l’affettività e privilegiando il lavoro di gruppo, 

attraverso l’elaborazione dei contenuti delle seguenti storie: classe prima: 

”Guizzino”, classi terza e quarta :2 “La gabbianella e il gatto”. classi seconda e 

quinta : “Il segreto della felicità “e “La giraffa superba”, inserisce la modifica e 

quindi il    Collegio approva il verbale precedente, con la suddetta integrazione.. 

PUNTO 2 Le docenti Boschi Valentina e Corradini Marcella relazionano 

sull’attività da loro svolta in qualità di F.S. dell’Area n°1  riguardante : 

coordinamento commissione P.O.F.; ampliamento dell’offerta formativa; rapporti 

con l’esterno; revisione, aggiornamento ed elaborazione  del P.O.F. ( sulla base 

delle indicazioni della relativa commissione ); elaborazione della sintesi del P.O.F. 

e distribuzione del Poffino ai genitori di entrambi gli ordini di scuola; gestione 

dell’ampliamento dell’offerta formativa: progetti interni ed esterni alla scuola; 

rapporto con l’ufficio di segreteria, con gli esperti, con  gli EE.LL.e le istituzioni; 

coordinamento di verifica e valutazione. 

 Prendono poi la parola l’ins. Beati Teresa F.S. e l’ins.. Santini Daniela per l’Area 

N°5  riguardante la Continuità; tale settore ha avuto come tema progettuale 
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“DIAMOCI LA MANO”. Come infatti previsto dalla normativa vigente, l’ 

obiettivo generale risulta quello di garantire all’allievo/a, anche attraverso la 

valorizzazione del ruolo chiave della valutazione e delle competenze essenziali, un 

percorso formativo globale, coerente e progressivo per lo sviluppo di ogni 

personalità lungo il percorso dei vari gradi scolastici. Il progetto si è sviluppato 

coinvolgendo quindi i diversi ordini di scuola: asilo nido, scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di I° e II°. Come per il precedente anno , il 

filo conduttore sviluppato nelle unità di apprendimento degli anni ponte è stato 

l’ambito logico-matematico sperimentato in una funzione trasversale e 

interdisciplinare da privilegiare fin dai primi anni di vita. 

 L’ins. Cecchi M. Franca  F.S. con la docente Dominici Ivana per l’Area N°2 

“Integrazione” illustra il lavoro svolto dalla commissione per l’integrazione dei 

bambini stranieri che iniziano a frequentare le nostre scuole o che già le 

frequentano. Per mancata erogazione di contributi regionali non è stato possibile 

attivare il Progetto ”La scuola a porte aperte” coordinato dall’Associazione Onlus 

“Seconda Stella a Destra”. Grazie all’intervento dell’Associazione “Anteas”, a 

titolo puramente gratuito  , sono comunque stati effettuati interventi per i bambini 

stranieri delle Scuole  dell’Infanzia di Ex via Cesia, Collevalenza e Pantalla. La 

Scuola Primaria ha inoltre usufruito del Progetto “Arianna” finanziato per 60 ore 

da svolgersi in due trance: 50 ore per l’anno scolastico in corso e 10 ore per il 

prossimo, precisamente all’apertura delle scuole, in modo anche da monitorare  i  

bambini stranieri nuovi iscritti.  

Relaziona poi la docente Adele Guarracino  con incarico di F.S. per l’Area N°3 

“Informatica e Sito”, che ha avuto come obiettivi: 

1) gestione degli strumenti informatici in dotazione nei vari plessi ; 

2) supporto al lavoro docente: consulenza ai docenti sull’utilizzo di programmi 

particolari e della Lim ;  

3) cura e aggiornamento sito Web.  

Per la realizzazione di tali attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti la 

docente ha dovuto riadattare la home-page del sito ai nuovi contenuti così da  

renderla maggiormente fruibile dagli utenti; curare la gestione tecnica del sito 

Web e tenerlo costantemente aggiornato, provvedere all’inserimento di materiali 

didattici e informativi rivolti a docenti, studenti e personale ATA. La fruibilità del 

sito e la sua presenza nel web ha quindi permesso una migliore visibilità del 

nostro Circolo Didattico.  

Le docenti Melani Valentina e Beati Teresa illustrano il lavoro svolto in qualità di 

F.S. dell’Area N°4 dedicata allo Svantaggio. Nel corso dell’anno le docenti di 

sostegno del Circolo si sono riunite in Sottocommissione per condividere una 

modalità di documentazione del percorso scolastico degli alunni (dei due ordini di 

scuola) in situazione di handicap, adottando il registro digitale già in uso dal 

precedente anno scolastico. Hanno adottato inoltre il modello del Profilo 

Dinamico Funzionale. Come contemplato nella circolare della Regione Umbria, le 

insegnanti di sostegno hanno elaborato un progetto di recupero per gli alunni in 

situazione di svantaggio, ma sprovvisti di certificazione L104, al fine di ottenere 

fondi per retribuire un’ulteriore docente; inoltre hanno provveduto a richiedere 
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alle Asl di competenza le diagnosi dinamico funzionali di bambini che ne erano 

ancora sprovvisti. Sono stati monitorati gli alunni in fascia grigia di scuola 

dell’Infanzia e primaria in seguito alle prove di verifica del I° quadrimestre; per 

gli alunni di scuola primaria è stato utilizzato l’allegato “B” che suddivide la 

classe per fasce di livello (alta-media-bassa). La Commissione ha ritenuto 

necessario modificare gli indicatori di livello della fascia media. Per la scuola 

dell’Infanzia si è concordato che per i bambini di tre anni con problematicità, le 

docenti curricolari dovranno esclusivamente stilare delle osservazioni riguardo 

alle criticità che si evidenzieranno, per gli altri delle fasce di 4 e 5 anni che dopo 

le prove di verifica risulteranno in fascia grigia si adotteranno le strategie 

necessarie. Per i bambini in fascia grigia dei due ordini di scuola , ove possibile, è 

stato attivato il Progetto “Anteas” e progetti di recupero a cura delle docenti 

curricolari dei singoli plessi. Tutte le relazioni in forma dettagliata sono depositate 

presso gli uffici della Direzione Didattica. Il Collegio, sentite le rispettive 

relazioni delle Docenti F.S. per l’a.s. 2011/12, le approva all’unanimità. 

PUNTO 3 L’ins. Corradini illustra con l’ausilio di slides i risultati del 

monitoraggio relativo al P.O.F. somministrato ai Docenti, al personale Ata, ai 

genitori di tutti i bambini delle Scuole dell’Infanzia e a quelli degli alunni delle 

classi 2^ e 5^ delle Scuole Primarie,e ai genitori delle classi 2^ e 5^ delle scuole 

Primarie. I risultati sono ampiamente positivi e il collegio apprezza quanto 

rilevato. Chi lo desidera potrà approfondire i risultati particolareggiati del 

monitoraggio visitando il sito. 

PUNTO 4 Il Dirigente Scolastico presenta la scheda utilizzata in questo anno 

scolastico per monitorare la valenza dei progetti attuati nel Circolo di Todi, in 

particolare invita gli insegnanti a curare maggiormente il rapporto tra docenti ed 

esperti esterni; passa poi ad illustrare il Progetto “Natura &cultura” in rete con il 

Distretto scolastico N°6, l’Istituto “Ciuffelli Einaudi” e le Scuole 

progetto”Ambientiamo la Media valle del Tevere”. Obiettivi e finalità di questo 

progetto sono quelli di : 

 Conoscere il territorio delle Scuole Aderenti 

 Valorizzare il patrimonio culturale e la biodiversità del paesaggio 

 Contrastare il degrado ambientale 

 Creare percorsi didattici di sviluppo sostenibile, di ecoturismo e laboratori 

ambientali. 

  Il Collegio approva l’adesione al suddetto progetto. 

PUNTO 5 Per la Commissione oraria, prende la parola l’ins. Sensini Antonella 

che illustra mediante slide l’ipotesi di ripartizione dell’organico nei cinque plessi 

di Scuola Primaria per l’anno 2012/13; nell’incontro del 21 giugno la 

commissione ha elaborato tale ipotesi al fine di evitare al massimo le itineranze e 

l’eccessivo frazionamento delle cattedre. Il documento cartaceo del lavoro della 

Commissione viene allegato al presente verbale e verrà esaminato dal DS per 

predisporre l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. 

PUNTO 6 Per questo punto all’ordine del giorno il D.S. riflettendo sulla 

certificazione delle competenze,  dichiara che a suo avviso il voto sulla 

certificazione delle competenze trasversali non è opportuno; si scusa per la svista, 
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in quanto la scheda ancora lo prevede, e richiede di barrare l’apposito settore, 

lasciando invece lo spazio per annotare il giudizio. Visto che nel nostro Circolo  le 

competenze vengono valutate tramite  il compito unitario, a settembre , in sede di 

classi parallele, si effettuerà un monitoraggio per dare sistematicità a questo 

compito e verificare le attività metodologiche e valutative di ogni classe e sezione. 

Per ciò che riguarda il GOLD, l’ins. Todini comunica che per questo anno 

scolastico non è stato inserito alcun lavoro didattico. La dott.ssa Maravalle  invita 

i docenti , vista la valenza degli elaborati didattici che in corso d’anno sono stati 

prodotti  nelle scuole, a darne maggiore  visibilità. 

PUNTO 7 L’ins.Falchi Franca illustra il Progetto Accoglienza stilato dalle docenti 

della Scuola dell’Infanzia del Circolo di Todi , per i bambini nuovi iscritti che 

frequenteranno la scuola il prossimo anno scolastico 2012/13. L’accoglienza e 

l’ambientamento rappresentano due momenti essenziali e preliminari finalizzati ad 

un’integrazione serena di bambini e bambine nella realtà scolastica. Pertanto nasce 

un Progetto Accoglienza di più ampio respiro, qualitativamente definito nei 

particolari con l’obiettivo di valorizzare ciascun bambino in relazione con il 

contesto sociale in cui la scuola opera, valorizzando inoltre il ruolo che la famiglia 

ha come prima agenzia educativa e tenendo conto anche delle difficoltà 

organizzative della stessa. Il progetto in tutte le sue fasi viene allegato al presente 

verbale. Il Collegio approva all’unanimità il Progetto Accoglienza per le Scuole 

dell’Infanzia per l’a.s. 2012/13. 

PUNTO 8 Il Dirigente riguardo a questo punto all’o.d.g. riferisce che non vi è 

nulla di nuovo rispetto a quanto già notificato agli interessati, e che, per quanto 

riguarda il futuro,  è in attesa di ricevere dalla Curia delle indicazioni più 

organiche e coerenti rispetto all’insegnamento della R.C. 

PUNTO 9 Il Dirigente comunica che il prossimo Collegio Docenti è convocato il 

giorno 03 Settembre alle ore 8,30 presso l’Aula Magna della Scuola “Cocchi-

Aosta”. 

PUNTO 10 Per questo punto il D.S. porta a  conoscenza del Collegio la relazione 

fornita dalla R.S.P.P. Cinzia Giannangeli avente per oggetto: Risultanze prove di 

evacuazione svolte in tutti i plessi scolastici alla sua presenza. Dalla relazione si 

evince che tutto si è svolto con regolarità ad eccezione di un inconveniente 

verificatosi presso la Scuola primaria di San. Fortunato-S.ta Prassede, dove la 

classe terza è uscita con notevole ritardo a causa della  mancata  individuazione 

dell’alunno aprifila e chiudifila. Il DS informa che non si ritiene più opportuna la 

individuazione di un alunno aprifila e chiudifila, in quanto è stato verificato in 

numerose scuole che finisce col rallentare l’esodo anziché semplificarlo. Nella 

relazione inoltre  la responsabile prosegue segnalando  di nuovo l’ inadeguatezza 

dell’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia di ex Via Cesia . Il documento 

viene allegato al presente verbale. 

PUNTO 11 Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che se potrà avere 

disponibilità di fondi si doteranno le scuole di alcuni P.C. e lavagne L.I.M.  

PUNTO 12 Il prossimo 30 giugno, tutte le Istituzioni Scolastiche sono invitate a 

rispondere ad un questionario sulla revisione delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione, come 
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presentate nella bozza del 30 Maggio 2012. A tal proposito la Dirigente informa 

che , visti i tempi brevi, la compilazione on line sarà curata da un gruppo 

informale di docenti; invita poi tutti gli insegnanti a prendere visione del 

documento che verrà pubblicato sul sito istituzionale della scuola. A settembre 

sarà individuato  un gruppo di lavoro , con momenti di studio su tali Indicazioni, 

al fine della costruzione del previsto curricolo di scuola. 

PUNTO 13 Il D.S. informa che nei primi giorni di Settembre, con data da 

stabilire,l’esperto Ezio Aceti terrà un incontro aperto a tutti docenti e genitori del 

nostro Circolo sul tema “ Doveri e funzione genitoriale”. La docente Corradini 

chiede se il presidente del  Rotary, come previsto dal progetto a cui le scuole 

hanno aderito, ha messo a disposizione di queste il materiale didattico come 

premio del concorso. Inoltre l’ins. Muzi rileva l’inadeguatezza 

dell’organizzazione per ciò che ha riguardato Pantalla durante la fase della 

premiazione.  L’ins. Falchi comunica che per la raccolta dei punti “concorso 

Conad”,  a cui alcuni plessi dei due ordini di scuola hanno aderito, si può protrarre 

fino al mese di Settembre, occorre però dare comunicazione  in segreteria del 

totale punti raccolti fino ad ora. L’ins. Corradini suggerisce di cumularli qualora i 

singoli plessi non raggiungano un numero che consenta loro di ottenere premi. Ciò 

consentirebbe di poter acquisire un premio da destinare eventualmente al plesso 

che ha totalizzato un maggior numero di punti 

 

La seduta è tolta alle ore 18. 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Ins.Falchi Franca) 

IL PRESIDENTE                                                                                   

(Dott.ssa Cristina Maravalle) 

 

 

                                                 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Progetto Accoglienza Scuole dell’Infanzia  

2. Ipotesi di ripartizione organico ai plessi 

3. Progetto Rete Scolastica “Natura & cultura” 

4. Relazione R.S.P.P. 


