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Verbale Collegio Docenti n. 99 del 09 Novembre 2011  

Il giorno 9 del mese di Novembre dell’anno 2011,  alle ore 16,30 presso l’Aula Magna della Scuola 

Secondaria Cocchi-Aosta ,si è riunito il Collegio dei docenti delle Scuole dell’Infanzia e delle 

Scuole Primarie del Circolo di Todi, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno :  

PUNTO 1  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

PUNTO 2  Rettifica prospetto incarichi a.s. 2011/12  deliberati nella seduta del 01/09/2011 

PUNTO 3 Interruzione attività didattiche per il giorno 11/11/2011 Ordinanza del Sindaco 

PUNTO 4 Cittadinanza e costituzione (Progetto Rotary) 

PUNTO 5 Risultato monitoraggio P.O.F. A.S. 2010/11, approvazione P.O.F. A.S. 2011/12  

( Progetti, uscite, recupero e potenziamento, attività ,) 

PUNTO 6 Formazione orario plessi e programmazione di plesso (organizzativa)  

PUNTO 7 Programmazione Funzioni Strumentali e Commissioni 

PUNTO 8 U.D.A. Compiti unitari e certificazioni competenze, schede di valutazione 

PUNTO 9 Laboratori Informatici 

PUNTO 10 Continuità- Proposte e programmazione per l’A.S. 2011-12 

PUNTO 11 P.E.I. D.S.A. 

PUNTO 12  Programmazione docenti R. C. 

PUNTO 13 Programmazione Uscite didattiche Scuole Primarie e dell’Infanzia 

PUNTO 14 Varie ed eventuali 

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

collaboratrice vicaria ins. Adriana Catalucci. Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Scuola 

Dell’Infanzia: […]Scuola Primaria: […] 

PUNTO 1 La collaboratrice (omissis) procede alla lettura del verbale della seduta precedente in 

quanto le docenti del plesso di Portafratta, per problemi inerenti al funzionamento della posta 

elettronica , non ne hanno potuto prendere visione. Nel corso della lettura ( punto 9) l’ins. referente 

S. D. fa presente che il responsabile del C.O.N.I. dott. B. non ha dato nessuna autorizzazione al Sig. 

P. M. di comunicare la data di avvio del Progetto Motoria, poiché le comunicazioni del C.O.N.I 

sono sempre scritte e non verbali: Il Collegio prende atto della situazione esposta e dopo alcune 

semplici modifiche apportate al testo, lo approva all’unanimità. 

PUNTO 2 Per il secondo punto all’O.D.G. l’ins. C. M. F.S. al P.O.F. , illustra dettagliatamente le 

slides di sintesi del monitoraggio P.O.F. relativo all’a.s. 2010/11, rinviato a questa data a causa 

dell’assenza della suddetta F.S. al Collegio precedente. Nel corso della proiezione la docente mette 

in evidenza i punti di forza e di debolezza emersi dalle tabulazioni dei questionari relativi alle varie 

componenti. 

PUNTO 3 L’ins. F. E. referente I.N.V.A.L.S.I., comunica che le prove per il prossimo anno 

scolastico (classi II° e IV°) si svolgeranno il 9 e l’11 Maggio 2012. Riferisce inoltre che in tale 

periodo le docenti sono invitate a non programmare uscite didattiche o altre iniziative educative 

straordinarie. L’ins. C. M. propone di richiedere i fascicoli delle prove INVALSI svolte nell’anno 

precedente, per far conoscere agli alunni gli eventuali errori effettuati e procedere a relative 

correzioni. Il D.S. conferma che, su richiesta scritta dei docenti interessati, si possono chiedere ed 

ottenere. 

PUNTO 4 Il D.S. illustra il Progetto Rotary “Io tu gli altri” da poter inserire e svolgere nell’ambito 

dell’U.D.A. “Cittadinanza e Costituzione”. A questo proposito ogni plesso che aderirà al suddetto 

progetto, organizzerà un percorso didattico-educativo autonomo nel corso del quale deciderà anche 

se avvalersi dell’intervento di esperti esterni eventualmente forniti dal Rotary stesso. Gli elaborati 

degli alunni dovranno essere eseguiti entro il mese di Aprile poiché la premiazione degli aventi 

diritto avverrà nel mese di Maggio. Gli elaborati più significativi verranno inseriti nel sito della 

Scuola. 

PUNTO 5 L’ins. G. E. presenta un Report sull’attività svolte fino ad ora per il Progetto 

“Guadagnare Salute”. In merito interviene anche la Dott.ssa S. B. dell’ASL, e comunica alle docenti 

che hanno già iniziato la frequenza del Corso sull’affettività che, come previsto, il 1° dicembre si 
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terrà un incontro per analizzare i punti di forza e di debolezza emersi dalle osservazioni degli 

insegnanti al momento della attivazione in classe delle metodologie acquisite durante la formazione. 

PUNTO 6 L’ins. C. M. illustra le slides relative alla stesura del P.O.F. per l’a.s. 2011/12. L’ins F. F. 

comunica le rettifiche e le integrazioni apportate al prospetto degli incarichi per l’a.s. in corso, come 

si evince dall’all. n°1 . Per quanto riguarda il Progetto Motoria si comunica che al momento non si 

hanno notizie certe sull’effettiva attuazione dello stesso. Per la “ Scuola di tutti 3” il Collegio 

approva la richiesta di finanziamenti  da presentare alla Regione Umbria per l’attuazione dello 

stesso. Riguardo al progetto Inglese nelle Scuole dell’Infanzia il Collegio delibera che verrà attuato, 

nelle scuole che lo richiederanno, ma con totale copertura finanziaria da parte dei genitori. 

Relativamente alle uscite didattiche e visite guidate , si decide che le stesse dovranno essere stabilite 

prioritariamente nei Consigli di classe /sezione per ottenere conseguentemente la delibera del 

Consiglio di Circolo che si riunirà il 25 novembre prossimo. In merito alle attività di recupero e 

potenziamento i docenti delle classi/sezioni coinvolti dovranno predisporre appositi progetti e si 

ricorda che gli stessi verranno attuati dai docenti al di fuori dell’orario di servizio 

PUNTO 7 Per quanto riguarda le U.D.A. in attuazione nelle varie classi e/o sezioni il D.S. 

raccomanda di tenere sempre presente l’obiettivo formativo stabilito e il rispetto degli indicatori e 

dei contenuti. Inoltre ricorda che tutte le classi e le sezioni  frequentate dai bambini di 5 anni delle 

Scuole dell’Infanzia del Circolo si dovranno “confrontare” con il compito unitario, la cui 

valutazione andrà ad integrarsi con quella delle singole discipline e delle competenze. 

In relazione alle schede di valutazione delle Scuole Primarie il Collegio delibera di adottare quelle 

con gli indicatori dei livelli di apprendimento per le classi I°-II°-III°-IV°, mentre per la classe V° si 

adotterà una scheda specifica dove è prevista anche la valutazione delle competenza, previa 

correzione di errori formali di stampa. 

PUNTO 8 Le docenti con incarico di Funzione Strumentale, illustrano a turno la programmazione 

per l’anno scolastico in corso (finalità, attività e modalità operative) 

PUNTO 9 Per il corrente punto all’O.D.G. il D.S. spiega la circolare già inviata a tutti i docenti. 

Visto l’impegno di spesa previsto dalla Contrattazione di Istituto per l’a.s. 2010/11 di Euro 4000,00 

per la liquidazione dei corsi di aggiornamento, invita , in via eccezionale a produrre 

eccezionalmente autocertificazione delle ore effettivamente prestate . Inoltre il D.S. illustra 

dettagliatamente il Piano di Formazione per l’anno scolastico 2011/12, come da prospetto allegato. 

Il Dirigente presenta al Collegio il Progetto finanziato dalla Regione Umbria sugli interventi 

finalizzati all’integrazione e al potenziamento del sistema di Istruzione per l’a.s. 2011/12. Il 

Collegio delibera la partecipazione e la relativa richiesta di finanziamento  . 

PUNTO 10 Le fiduciarie degli 11 punti di erogazione del Circolo illustrano turnandosi le 

programmazioni dei rispettivi plessi, comprensive di orari ,e attività specifiche nell’ora della 

compresenza per le fasce di età nelle scuole dell’Infanzia. 

PUNTO 11 Per quanto riguarda il punto 11 all’O.D.G. il D.S. informa che per gli alunni con 

D.S.A., possono essere previsti consigli di classe tecnici con la presenza di esperti finalizzati alla 

stesura del P.E.I. 

PUNTO 12 Il Dirigente Scolastico invita le docenti specialiste di R.C. a comunicare al più presto le 

date in cui dovranno effettuarsi le programmazioni. 

PUNTO 13 Il D.S. porta a conoscenza del Collegio che l’ins. G. A. sta già provvedendo 

all’inserimento dei dati nel sito e la docente T. T. la affiancherà per la pubblicazione delle attività 

del GOLD. 

PUNTO 14 Il D.S. rende noto al Collegio l’ordinanza del Sindaco con cui si dispone la chiusura 

delle Scuole del Comune di Todi per il giorno 11/11/2011. 

PUNTO 15 Il D.S. comunica che l’Interclasse della Scuola Primaria verrà anticipata al giorno 23 

Novembre 2011, per consentire l’insediamento del neoeletto Consiglio di Circolo il 25/11/2011. Per 

ciò che riguarda la presentazione del Progetto “GESENU” presso la sala del Consiglio Comunale 

alle ore 11,30, si stabilisce che vi parteciperanno una docente per ogni plesso di scuola dell’infanzia 

e primaria unitamente alle classi finali dei plessi di Portafratta e San Fortunato-Sta. Prassede. 
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L’ins. F.F. dà lettura del documento recante l’iniziativa dei Commercianti del centro storico di Todi, 

previste nel periodo natalizio, con cui auspicano la partecipazione degli alunni delle scuole primarie 

e dell’Infanzia del nostro Circolo. Le docenti interessate alla partecipazione prenderanno 

direttamente contatti con la suddetta associazione. 

La seduta è tolta alle ore 18,45. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

ALLEGATI: 

1. Report “guadagnare Salute” 

2. Prospetto Incarichi A.S. 2011/12 con rettifiche 

3. Piano di Formazione A.S. 2011/12 

4. Richiesta Associazione Commercianti Todi 

 


