
 

Verbale N°100 Collegio Docenti del 23 Maggio 2012 

 

Il giorno 23 Maggio alle ore 16,30, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di 

I° Cocchi-Aosta si è riunito il Collegio docenti congiunto degli insegnanti del Circolo 

Didattico di Todi per discutere e deliberare il seguente O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Libri di testo. Conferma scelte, proposta adozione diario 

3. Formazione :e-learning, Corso “Guida all’Ascolto” Progetto di educazione 

musicale dell’Associazione Ars et Labor 

4. Calendario scrutini 

5. Delibera Calendario adempimenti finali 

6. Monitoraggio interno e risultati prove I.N.V.A.L.S.I 

7. Date manifestazioni fine anno scolastico 

8. Informativa modalità di risposta schede monitoraggio P.O.F. 

9. Progetti predisposizioni finali 

10. Progetti:Guadagnare Salute, Frutta nelle Scuole, Merenda a scuola, Io, tu, gli 

Altri, Todi Fiorita 

11. Validità anno scolastico alunni 

12. Esami alunna privatista: date e sede 

13. Docenti in anno di prova. Adempimenti 

14. Variazione Collegio docenti di fine anno 

15. Variazione sedi G.L.H. operativi 

16. Varie ed eventuali 

17. Presiede la riunione il Dirigente scolastico Dott.ssa Cristina Maravalle, funge 

da segretaria verbalizzante l’ins. vicaria Adriana Catalucci. Risultano assenti 

giustificate le docenti per la Scuola dell’Infanzia: Baglioni Dina, Barbanera 

Laura, Braganse Perla, Cannata Rosanna, Carlini Paola, Di Marino Antonietta, 

Donati Francesca, Marinelli Barbara, Mezzasoma Mara, Miliacca Romina. Per 

la Scuola Primaria: Colombi Pamela, Feliciotti Emanuela , Fibucchi Francesca, 

Luciani Giuseppina, Perni Loredana, Petruccioli Emanuela, Todini Teodolinda, 

Trastulli Tiziana. Si passa alla discussione dell’O.D.G. 

 

PUNTO N°1  Il D.S., constatato che il verbale della seduta precedente è stato 

puntualmente inserito sul sito della Scuola, chiede se ne è stata presa visione. I 

docenti rispondono affermativamente ed evidenziano alcuni errori formali e di 

digitazione, che non compromettono la sostanzialità del testo. Il verbale viene 

approvato all’unanimità 

 PUNTO N°2 Per il presente punto dell’o.d.g. si procede alla conferma delle scelte 

dei libri di testo, già adottati negli anni precedenti. La proposta dell’adozione  del 

diario personalizzato per tutti gli alunni del  Circolo non viene accolta. 

PUNTO N°3 In vista della installazione dei computer in classe nel plesso di 

Collevalenza, viene proposto un piccolo corso di formazione tenuto dal Prof. 

Forturelli sulla e-learning. Il D.S. precisa che sulla piattaforma Moodle, si potranno 



preparare le lezioni, condividere le attività, assegnare compiti personalizzati. Da casa, 

inoltre , si potrà correggere, dare consigli…L’ins. Adriana Catalucci riferisce sul 

corso di formazione “ Guida all’Ascolto”, progetto di educazione musicale presentato 

dall’Associazione “Ars et Labor” e sostiene che lo stesso attualmente risulta , valido 

come aggiornamento personale, ma ancora poco spendibile in classe con gli alunni. 

PUNTO N°4 Il D.S., constatato che il calendario degli scrutini è stato regolarmente 

inviato a tutti i plessi di Scuola Primaria, precisa che tale momento di valutazione 

collegiale è importante ed occorre che i docenti siano tutti presenti, salvo che per 

gravi e comprovati motivi. 

PUNTO N°5 Il D.S. dà lettura del calendario degli adempimenti finali che viene 

approvato all’unanimità. In questo contesto il Dirigente si scusa per il disagio 

provocato alle docenti in fase di somministrazione delle prove di verifica del secondo 

quadrimestre, dovuto ad una stampa non precisa che evidenziava  spesso 

“sovrapposizione” delle discipline.  

PUNTO N°6 Non essendo presente la Referente delle prove I.N.V.A.L.S.I, la 

trattazione di tale punto viene rinviata. 

PUNTO N°7 Il D.S. informa che a tutt’oggi sono pervenute le date riguardanti le 

manifestazioni di fine anno scolastico delle Scuole dell’Infanzia e solo in parte quelle 

relative alla  Scuola Primaria. 

PUNTO N°8 L’ins Corradini  illustra al collegio le modifiche apportate  ai 

questionari del monitoraggio POF ai quali è stata aggiunta una  opzione in più di 

risposta, soprattutto alle domande rivolte ai genitori. Si decide inoltre che il 

questionario, quest’anno verrà rivolto ai genitori e agli alunni delle classi II° e V del 

Circolo. Il Collegio approva le modifiche e i destinatari del monitoraggio. 

PUNTO N°9 Per il nono punto all’O.D.G. l’ins Boschi Valentina riferisce 

sommariamente sull’andamento dei progetti. Poiché sono sorte delle difficoltà nella 

compilazione delle schede relative ai progetti, si stabilisce che martedì prossimo 29 

alle ore 15,30 le fiduciarie potranno recarsi in Direzione per avere ulteriori 

delucidazioni per una corretta compilazione delle stesse.  

PUNTO N°10 L’ins.Giannoni riferisce che per il Progetto “Guadagnare Salure”, 

interrotto dopo le dimissioni dei medici A.S.L. e successive trattative, ha ripreso il 

suo iter e che in seno ad esso è stato individuato un “percorso” sull’alimentazione che 

dovrebbe interessare tutta l’ASL 2, con la Scuola Ciabatti che lo seguirà in via 

sperimentale. La docente riferisce inoltre che durante la sua partecipazione al 

convegno di Assisi ha apprezzato la presentazione del progetto “nati per leggere” e 

che continuerà il progetto sull’affettività con la dott.ssa Beati. 

Il progetto “Frutta nelle Scuole”si è rivelato valido e pertanto verrà riproposto anche 

per il prossimo anno scolastico. L’ins. Falchi illustra il progetto “Merenda a Scuola” 

che sarà realizzato in tutte le scuole dell’Infanzia  statali del Comune di Todi. 

L’iniziativa è volta alla promozione di corretti stili di vita , e nel contempo vuole 

ottenere un collegamento tra scuola e territorio attraverso la distribuzione a scuola 

della merenda per un giorno a settimana per l’intero anno scolastico. Per il Progetto 

RotarY “io, tu, gli altri e la legalità”, l’ins. Sensini Natascia riferisce sull’esperienza 

condotta dalle classi V di Portafratta, l’ins. Appolloni per lo stesso progetto si è 



inserita anche con il progetto Orto: “io guardo- tu lavori-altri usufruiscono”. Alla fine 

del percorso gli alunni sono riusciti a lavorare tutti insieme. La Scuola Primaria di 

Pantalla ,con la lettura del brano “La gabbianella e il gatto”, lavorando a classi aperte, 

ha valorizzato l’affettività .Tutti gli elaborati grafici sono stati raccolti in un libricino. 

San Fortunato- S.ta Prassede, ha partecipato al progetto con le classi 3^-4^-5^. La 

Scuola di Collevalenza ha raccolto in un album tutte le attività svolte. Per la classe I° 

i bambini hanno sviluppato il tema “Io e la mia classe”, quelli di II° “Io e la strada”, 

la classe III° “Io e gli altri a scuola” le classi IV° “ io, te diversi ma uguali” ( Progetto 

Fuori dal Guscio) la classe V° “ Io, te, i miei diritti e i tuoi doveri”. L’ins. Bruschini 

ha poi convertito in formato digitale quanto realizzato in cartaceo. L’ins. Catalucci 

riferisce sull’andamento del Progetto Todi fiorita, avente per tema: “Io, tu e il 

Mondo”, e precisa che sta procedendo nella norma e a breve si concluderà,come 

previsto, con la manifestazione finale. 

PUNTO N°11 Il D.S. invita le docenti del plesso di Pantalla a controllare i giorni 

effettivi di presenza di un alunno di classe prima, poiché risulterebbe assente dal 24 

novembre 2011 al mese di Aprile 2012. Le insegnanti in merito riferiscono che il 

suddetto alunno non ha ancora acquisito la strumentalità di base delle discipline. 

PUNTO N°12 Per gli esami di ammissione alla classe seconda dell’alunna privatista 

B.C., sono state fissate le date dell’11 e 12 giugno prossimo da svolgersi presso la 

Scuola Primaria di Pantalla. 

PUNTO N°13 Per questo punto all’O.D.G., vista l’assenza delle docenti neo-assunte, 

perché impegnate nella frequenza del corso di formazione previsto dalla normativa, il 

D.S. no può comunicare loro quanto stabilito dalle procedure da seguire per il 

conseguimento dell’anno di prova. In proposito convocherà le docenti “Tutor” nei 

giorni successivi. 

PUNTO N°14 Il D.S. comunica che ha ricevuto richieste in merito all’anticipo del 

Collegio docenti calendarizzato per il giorno 30 Giugno 2012 alle ore 16,30. La 

stessa, considerati anche i suoi impegni istituzionali, anticipa la data del suddetto 

collegio al giorno 29 Giugno con lo stesso orario. 

PUNTO N°15 Il D.S. comunica che per problemi sopraggiunti dei servizi che hanno 

in carico gli alunni diversamente abili, tutti i G.l.h. operativi si svolgeranno presso la 

sede ASL (Ex ospedale di via Matteotti). 

PUNTO N°16 Per questo punto l’ins. Falchi riferisce in merito al progetto del 

“Moige”( Movimento italiani genitori onlus), in collaborazione con il Dipartimento 

delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Istituto 

superiore di Sanità. Questo movimento ha presentato un progetto nelle scuole 

denominato “Elementare ma non troppo”. Visto che il nostro Circolo ha aderito 

all’iniziativa, riservandosi di comunicare il numero delle classi che aderiranno, visto 

che si sono già riuniti i consigli di interclasse, che dovevano esprimersi in merito a 

tale progetto al fine di poter ultimare la fase di adesione , l’ins. chiede alle fiduciarie 

dei plessi di Scuola Primaria di far conoscere le eventuali adesioni. La scuola di 

Pantalla aderisce con le classi 4° e 5°, Collevalenza non aderisce gli altri daranno 

comunicazione in seguito. Inoltre le docenti di Portafratta in occasione dei giochi 

sportivi del 26 Maggio, chiedono indicazioni in merito alla presenza dei genitori 



durante le gare, visto lo spazio esiguo. Il D.S. risponde che saranno le docenti ad 

individuare un equo criterio che permetta di rispettare le norme di sicurezza. 

La seduta è tolta alle ore 18,15. 

 
IL SEGRETARIO                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO    


