
Verbale collegio docenti N101 del 03/09/2012 
Il giorno 03/09/2012 alle ore 8,30 presso l’Aula Magna della Scuola Cocchi-Aosta si è riunito  
il Collegio congiunto dei docenti del Circolo Didattico di Todi per discutere e deliberare il seguente 
O.D.G. : 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Orari funzionamento dei plessi 
3. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi/sezioni, agli ambiti e alle discipline 
4. Collaboratori del D.S., F.S., Commissioni, Fiduciari di plesso, Referente GLH, tutor. 
5. Calendario Scolastico 2012-13 
6. Delibera Calendario adempimenti iniziali 
7. Progetti a.s. 2012-13: proposte e modalità organizzative per presentazione degli stessi 
8. U.D.A. e valutazione: definizione e progettazione di un curricolo 
9. Progetto accoglienza: calendario incontri con i genitori Scuola Primaria e Infanzia 
10. Registro elettronico, modulistica e nuova normativa 
11. Corsi di formazione esterni 
12. Varie ed eventuali. 
Presiede la riunione il dirigente scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretaria 
verbalizzante l’ins. vicaria Falchi Franca. Risultano assenti giustificate le docenti della Scuola 
dell’Infanzia: Braganse Perla ,Donati Francesca, Molari Vania. Per la Scuola Primaria: 
Appolloni Nadia , Petruccioli Emanuela, Pimpinelli Valentina. 
PUNTO 1 Il D.S., preso atto che tutti i docenti hanno visionato il verbale della seduta 
precedente pubblicato sul sito istituzionale del circolo, ascoltata la precisazione della docente 
Santini Daniela che, data la sua assenza al collegio del 29 Giugno 2012 , puntualizza di non aver 
potuto relazionare in merito alle attività svolte e programmate in qualità di F.S. per l’area N°5, 
che invece era stata illustrata soltanto dalla F.S. Beati Teresa, e considerato corretto questo 
errore formale chiede al Collegio di approvare il suddetto verbale. Il Collegio dei docenti 
approva all’unanimità il verbale precedente con l’astensione degli assenti 
PUNTO 2 Il D.S. comunica che per il prossimo anno scolastico tutti gli undici punti di 
erogazione del servizio scolastico funzioneranno con lo stesso orario degli anni precedenti. 
Soltanto la classe I^ del plesso di Pantalla  (a tempo pieno) osserverà l’orario di funzionamento 
8,10-16,10.   
PUNTO 3. Il  Dirigente Scolastico, illustra la determina Dirigenziale prot.6813/B34 del 23 
Agosto 2012 tramite la quale assegna il personale docente su posto comune e di L2 ai plessi.; la 
determina viene allegata al presente verbale. Comunica inoltre l’assegnazione dei docenti  di 
Scuola dell’Infanzia ai plessi.  Per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline,  il D.S. 
lascia loro la facoltà di organizzarsi , tenendo conto della pianificazione delle ore di 
compresenza; ricorda inoltre che in caso di sopraggiunte necessità, in corso d’anno si potranno 
apportare correttivi per le classi che presentano criticità. Si  riepiloga il prospetto elaborato dalla 
Commissione Oraria già deliberato nel precedente Collegio, con l’integrazione delle ore 
assegnate alla docente di L.2  Pimpinelli Valentina. Il Collegio approva . Il documento redatto 
dalla Commissione Oraria costituisce allegato del presente verbale. 
PUNTO 4 La dott.ssa Cristina  Maravalle conferma come sue collaboratrici vicarie le ins. 
Adriana Catalucci e Franca Falchi, chiede al Collegio se intende riconfermare la ripartizione 
delle  stesse aree di attività delle Funzionali Strumentali  al P.O.F. già adottate negli anni 
precedenti. Il Collegio delibera di confermare la suddivisione già attuata.. Invita inoltre gli 
insegnanti ad individuare nei prossimi incontri tutte i docenti che andranno a ricoprire incarichi 
di: fiduciari di plesso, referenti e membri di commissioni e progetti. Ricorda agli interessati di 
produrre domanda per ricoprire incarico di F.S. 
PUNTO 5 
In merito a questo punto il D.S. ricorda che il Calendario Scolastico regionale per l’a.s. 2012/13 
è stato inviato ai plessi già dal mese di giugno u.s. 



PUNTO 6  Le docenti collaboratrici per i due ordini di scuola danno lettura rispettivamente del 
calendari degli adempimenti iniziali. Dopo le necessarie e opportune modifiche il Collegio 
approva all’unanimità i documenti citati, che vengono allegati al presente verbale. 
PUNTO 7 Sono pervenute agli uffici della Direzione Didattica varie proposte progettuali per il 
prossimo anno scolastico. Le stesse sono già state visionate dalla F.S. uscente e dall’ins. Falchi 
Franca, che hanno provveduto a fare una prima selezione in base alla rispondenza al P.O.F., alla 
fattibilità e alle disponibilità economiche dell’ Istituto. Si calendarizza la data del 17/09/2012 
per la presentazione da parte degli esperti dei suddetti progetti. L’incontro avverrà alle ore 16,30 
presso la Scuola dell’Infanzia Todi-Broglino, alla presenza dei fiduciari di plesso dei due ordini 
di scuola. 
PUNTO 8 Come si evince dal Calendario degli Adempimenti Iniziali, vengono individuati i 
giorni 6 e 7 settembre come date in cui il gruppo di lavoro, appositamente costituito, procederà 
alla lettura particolareggiata e critica delle “Indicazioni Nazionali” del 04/09/2012, anche al fine 
di elaborare un curricolo verticale che interessi i vari ordini di Scuola. L’ins vicaria Adriana 
Catalucci illustra le rilevazioni e le considerazioni sulle U.D.A. predisposte lo scorso anno 
scolastico e fornisce  indicazioni utili per una nuova stesura chiara e corretta. Si consegna alle 
referenti delle classi parallele ancora in carica  copia dei test già in uso per la predisposizione 
delle prove di ingresso da somministrare a tutti gli alunni delle Scuole Primarie relative a  
questo anno scolastico. Le docenti  provvederanno ad apportare le necessarie modifiche per le 
nuove prove. Ciascuna referente delle classi parallele provvederà a riconsegnare il cartaceo, e a 
produrre le nuove in formato digitale. 
PUNTO 9 L’ins. Falchi Franca comunica al Collegio che, come previsto dal Progetto 
Accoglienza delle Scuole dell’Infanzia del Circolo di Todi, si terranno prima dell’inizio delle 
lezioni le assemblee per i genitori dei bambini nuovi iscritti e frequentanti. Si pregano le docenti 
di calendarizzare gli incontri e di comunicarli in tempo utile per convocare gli interessati. 
PUNTO 10 Il D.S comunica che è in uso, in via sperimentale, per il corrente anno scolastico, 
nei plessi di scuola primaria di Collevalenza e Pantalla, il registro elettronico. La normativa 
vigente D.L. 06/09/2012  prevede l’utilizzo di questo  supporto informatico in sostituzione dei 
documenti cartacei e nel contempo permetterà alle famiglie la visualizzazione relativa ad alcuni 
elementi dell’andamento scolastico dei propri figli. Se sarà possibile dal punto di vista 
finanziario, tutti i plessi verranno appena possibile dotati di tale strumento, che comunque non 
sostituirà del tutto i documenti cartacei né i colloqui scuola-famiglia.  
PUNTO 11 Per quanto riguarda i corsi di formazione  si ricorda che proseguirà quello dell’  
“Educazione all’ascolto”, e, per le docenti della Scuola dell’Infanzia, si terrà un breve 
aggiornamento per la predisposizione delle U.D.A. alle luce del nuovo impianto valutativo per i 
bambini delle tre fasce di età. A questo proposito  si porta a conoscenza che nei mesi di luglio e 
agosto un gruppo ristretto di docenti alla presenza del D.S. ha analizzato dettagliatamente degli 
strumenti di valutazione per l’individuazione delle abilità di base per gli alunni di 4 e 5 anni, 
che verranno poi utilizzati per la verifica del percorso educativo. Il giorno 06/09/2012 ci sarà 
l’incontro programmato con l’esperto dott. Ezio Aceti sul tema “Funzione genitoriale” 
(Presenza facoltativa per i componenti Commissione studio delle Indicazioni Nazionali) 
PUNTO 12 Per le varie ed eventuali il D.S.  invita i docenti ad individuare il Referente per il 
G.L.H. di Circolo, il nominativo dovrà essere reso noto entro breve; ricorda inoltre che negli 
Uffici di Segreteria sono visionabili vari corsi di formazione . 
La seduta è tolta alle ore 10,15. 
 
 
La segretaria                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Ins. Falchi Franca                                                                                  dott.ssa Cristina Maravalle 
 
 



ALLEGATI: 
1. Determina dirigenziale 
2. Ripartizione organico scuola primaria 
3. Assegnazione docenti di Scuola dell’Infanzia ai plessi 
4. Adempimenti Inizio anno Scuole dell’ Infanzia 2012-13 
5. Adempimenti Inizio anno Scuole Primarie 2012-13 


