
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VERBALE n° 1 

 

Il giorno 23 settembre 2019, alle ore 14.30, nella sede dell’IPAA, si è riunito il Collegio dei 

Docenti della Scuola Secondaria di II grado per discutere il seguente o.d.g.:  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Organico dell’autonomia; 

3. Assegnazione docenti alle classi e nomina docenti coordinatori; 

4. Programmazione di plesso (organizzazione oraria e Regolamento); 

5. PTOF: Progetto Agrischool 4.0, Matematica in campo, ipotesi dispense e pubblicazione 

Formazione e continuità 

6. Curricolo verticale per il biennio (Italiano, Matematica, inglese, Scienze) 

7. Proposta calendario attività (mese di ottobre e predisposizione annuale); 

8. Convalida adeguatezza programmi Ecologia e Geopedologia per esame integrativo 

alunno classe II A 

9.  Situazione alunni BES e informativa protocollo somministrazione farmaci; 

10. Esame privatista  

11. Validità anno scolastico e deroghe per assenze; 

12. Alternanza Scuola Lavoro; 

13. Linee guida per la programmazione territoriale: delibera; 

14. Orientamento; 

15. varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario il 

prof. Renzo Canonico. 

La Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti. Risulta assente giustificata la 

prof.ssa Tortolano. 

Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

La Dirigente dà lettura dell’ultimo verbale dell’a.s. 2018/2019; riguardo all’organico 

effettivamente assegnato, vengono fatte delle precisazioni riguardanti la materia  di  

Religione, a cui sono state assegnate 2h, di cui 1h con le classi I e II e 1h nella classe IV; è stata 

modificata l’assegnazione relativa a Scienze integrate, togliendo 2h di Fisica in IA e inserendo 

2h di biologia; il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti alla seduta di riferimento. 

(delibera n. 1). 

2. Organico dell’autonomia 

In merito all'organico dell'autonomia, la Preside ricorda che questo comprende: 



 
 
 
 
 
 
 

● l'organico di diritto; 

● le ore di potenziamento; 

● le ore necessarie per l'organizzazione della scuola (progettazione e 

coordinamento). 

La Dirigente assegna al prof. Renzo Canonico n. 11 ore per progettazione/coordinamento/ASL 

e al prof. Giovanni Fiorani n. 7 ore per progettazione e compiti del fiduciario. 

 

3. Assegnazione docenti alle classi e nomina docenti coordinatori 

 

Docenti  Materia  Classi  

PASQUALINI  PIERPAOLO Scienze Motorie E Sportive      1A,2A,4A 

CANESTRI M.CRISTINA  Lingua Inglese  1A, 2A,4A 

FEDERICI SARA  Lingua E Letteratura Italiana  1A,2A,4A  

CANONICO RENZO  Agronomia 4A 

CANONICO RENZO Economia 4A 

FIORANI GIOVANNI Valorizzazione 4A 

FRINGUELLOTTI EDOARDO  Fisica ( scienze integrate) 1A,2A 

BASILI ANDREA Tic  1A,2A 

FIORANI GIOVANNI Ecologia E Pedologia ( scienze naturali) 2A 

CANONICO RENZO Ecologia E Pedologia ( scienze naturali) 1A 

CANONICO RENZO Chimica Applicata 4A 

GIULIO GALANELLO Matematica  1A,2A,4A 

DRAGONI  ELENA  Religione 1,A,2A,4A 

MENGHINI MARIO  Diritto  1A,2A 

INNOCENZI ELISA Geografia  1A,2A 

FIORANI GIOVANNI Tecnica Allevamento  4A 

TORTOLANO VIRGINIA  Scienze Integrate  Chimica  1,A,2A 

EMANUEL GRANDE,  Esercitazioni Agrarie  1,A,2A,4A 

 MACCHIONI VALENTINO Esercitazioni Agrarie  1A,2A  

GAGLIO AZZURRA  Sostegno  1A 

CANESTRI M.CRISTINA  Sostegno  1A 

PERUGINI SIMONE Sostegno  4A 

FOSCOLI VALERIO Sostegno  1A, 4A 

ZOLLO ANNA Sostegno  2A,4A 

NIRI MARILISA Sostegno 2A 

 

 

 

Docente coordinatori di classe: classe I A, prof.ssa Canestri Cristina, classe IIA Zollo Anna, 

Galanello Giulio IV A. 

Il Collegio approva all’unanimità. 



 
 
 
 
 
 
 

                                                       

4. Programmazione di plesso (organizzazione oraria e Regolamento) 

 

La Dirigente ricorda che la programmazione di plesso, stilata sul modello che i collaboratori 

della Dirigente invieranno ai fiduciari, dovrà contenere: orario delle lezioni e orario di 

ricevimento di ogni singolo docente che si terrà solo durante la prima settimana intera del 

mese, progetti e uscite didattiche/viaggi di istruzione. Il fiduciario di plesso, insieme ai docenti 

coordinatori, la illustreranno ai genitori il giorno stabilito per le elezioni degli OO.CC. (21 ottobre 

p.v.). Le 32  ore di lezione, tranne quelle del martedì pomeriggio (da 60 minuti), saranno 

organizzate in moduli di 55 minuti per tutte le classi, dal lunedì al venerdì. Le classi 

effettueranno un rientro nella giornata del martedì per due ore settimanali. Alunni e docenti 

saranno obbligati al recupero del monte ore (escluse la prima e l’ultima/e per motivi di 

trasporto) mediante attività programmate (ASL, Uscite didattiche, viaggi di istruzione, 

partecipazione ad eventi sul territorio compresi i fine settimana). Per la regolamentazione 

dell’intervallo i docenti concordano nello stabilire che gli alunni possano uscire dalle classi e, 

con ordine e senza schiamazzi, recarsi nel corridoio ed usufruire del distributore di cibi e 

bevande (sempre al di fuori dell’orario di lezione). Inoltre possono sostare all’esterno della 

scuola ma sempre entro gli spazi di pertinenza dell’Istituto. La vigilanza deve essere assicurata 

al primo piano, all’ingresso e all’esterno (quando se ne usufruisce) ad opera dei docenti della 

terza e quarta ora. Se alcuni ragazzi restano nelle aule durante la ricreazione, deve essere 

assicurata la sorveglianza e lasciata la porta aperta. Per quanto riguarda la pausa pranzo del 

martedì, i docenti decidono di far uscire tutti i ragazzi dalle 13.55 alle 14.30. Per la disciplina 

dei ritardi e delle giustificazioni, la DS informa che verrà inviata una circolare alle Scuole 

Secondarie di I e II grado in cui si stabilisce che sui ritardi è ammessa una tolleranza di soli 10 

minuti e per le giustificazioni, qualora l’assenza non venga giustificata con firma del genitore 

entro i tre giorni successivi, la stessa dovrà essere giustificata direttamente in segreteria. I 

docenti auspicano che il materiale scolastico occorrente per le lezioni sia tenuto a scuola 

dagli allievi, per garantire un regolare ed efficace svolgimento delle lezioni. Si invita inoltre a 

sollecitare il riordino delle aule l’ultima ora di lezione, prima dell’uscita.  

5. PTOF: Progetto Agrischool 4.0, Matematica in campo, ipotesi dispense e pubblicazione 

Formazione e continuità 

La DS illustra il Progetto Agrischool 4.0, pubblicato sul sito della scuola. Il progetto è coerente 

con quanto prospettato nella Riforma dei Professionali;  la nostra scuola, di fatto,  si inserisce 

nelle aree a rischio per la dispersione scolastica, e anche per questo nonostante il numero dei 

nuovi iscritti sia basso,  è stato concesso l’accorpamento delle classi I e II, con delle discipline 

in comune. Sono stati successivamente iscritti altri tre ragazzi.  La DS auspica un sempre 

maggior raccordo in verticale fra i diversi ordini di scuola dell’Istituto e un potenziamento dei 

laboratori anche come occasione per facilitare l’orientamento e anche  l’inclusione degli 

alunni con bisogni educativi speciali. A questo proposito la DS ricorda che con il prof 

Mascelloni si recherà ad Allerona per promuovere una collaborazione con il Lab. Ambiente. 

Da curare anche l’inserimento in ambito lavorativo degli alunni, in particolare Bes e H, dopo 

la fine degli studi. Viene poi illustrato il Progetto “Matematica in campo”, curato dalla prof.ssa 

Zollo, si ipotizza la pubblicazione di dispense volte a calare la disciplina in contesti reali, in 

modo da renderla più facilmente comprensibile ai ragazzi.  Per la continuità si propone di 

lavorare in tutti gli ordini di scuola su tematiche legate alla tutela ambientale, in particolare 

sull’economia circolare, cioè un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in 



 
 
 
 
 
 
 

successivi cicli produttivi, riducendo gli sprechi. I docenti dell’IPAA si rendono disponibili per 

organizzare dei laboratori per le altre scuole, le richieste dovranno pervenire entro il 15 ottobre. 

La Ds propone di invitare le associazioni dei commercianti e quelle legate al settore agricolo 

come Cia e Coldiretti, per cercare sostegno alle attività dell’istituto. 

Il prof Fiorani aggiunge che quest’anno sta già lavorando al vigneto con i ragazzi del IV anno, 

anche in vista dell’Esame del prossimo anno. La DS ricorda che il professore ha promosso il 

conseguimento del patentino per i fitofarmaci e la patente per il trattore già dallo scorso anno 

da parte degli studenti e questo è stato molto importante per l’inserimento nell’ambito 

lavorativo.  La DS auspica la possibilità per l’IPAA di proporre dei percorsi formativi specifici 

approvati dalla regione Umbria, in linea con le esigenze del territorio. La prof.ssa Zollo ricorda  

che tra poco uscirà un bando del Ministero dell’Ambiente a cui la scuola potrebbe aderire, 

così come a nuovi Pon.  Per l’Erasmus la prof.ssa Canestri ricorda che la scuola ha aderito a 

due progetti: 

- Erasmus plus con 2 scuole austriache e 1 di Cipro, sui prodotti tipici locali e le radici comuni. 

La prima settimana di novembre cinque ragazzi si recheranno a Cipro, seguiranno poi altri 

viaggi in Austria e Cipro. Anche la nostra scuola dovrà accogliere studenti gemellati ad aprile 

e nov./dicembre 2020;  

- Erasmus + che prevede ASL all’estero; lo scorso anno 6 ragazzi dell’attuale IPAA hanno 

partecipato al percorso di ASL in Spagna, per il  corrente a.s. dovranno essere organizzate le 

attività alle quali potranno accedere studenti che non hanno partecipato nell’a.s. 

precedente. 

 

6. Curricolo verticale per il biennio (Italiano, Matematica, inglese, Scienze) 

La DS propone ai docenti di matematica, geografia, storia e italiano, inglese, scienze ed. fisica 

di partecipare alle riunioni per dipartimenti in continuità con la Sec. di I grado. In questo a.s. 

dovrà essere elaborato un curricolo verticale per il biennio in continuità con il primo ciclo.  

 

7. Proposta calendario delle attività (mese di ottobre) 

Si propone il seguente calendario degli impegni per i mesi di settembre -ottobre 2019 

 

 

I quadrimestre: 02 settembre – 31 ottobre 
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b 
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comma 
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Il prof. Fiorani fa notare che le ore effettuate prima dell’inizio delle lezioni sono un numero 

maggiore rispetto a quello riportato, il prospetto dovrà quindi essere corretto e aggiornato. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

8.Convalida adeguatezza programmi per esame integrativo alunno classe II A (discipline, 

date di somministrazione e scrutinio); 



 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo aver esaminato i piani di studio relativi alle scuole di provenienza dell’alunno che si è 

iscritto a partire da questo anno scolastico, il Collegio convalida l’adeguatezza dei programmi 

e stabilisce di sottoporre l’allievo all’esame integrativo per le discipline di Ecologia e pedologia 

e Diritto. Gli insegnanti daranno indicazioni sugli argomenti di studio. Una Commissione ad hoc 

formata dai docenti delle discipline di indirizzo, predisporrà la prova e concorderà con 

l’alunno un programma di studi. Lo scrutinio avverrà il giorno dei Consigli di classe di ottobre. 

 

9. Situazione alunni BES e informativa protocollo somministrazione farmaci 

 

La Dirigente presenta al Collegio la situazione delle classi: 9 alunni in IA , di cui 4H e 1 Bes, in IIA 

12 alunni con 3 H, 2 DSA e 1 Bes, in IV 17 alunni di cui 3 H e 2 DSA. Si ricorda di fare richiesta per 

la formazione sulla somministrazione dei farmaci, due alunni dovrebbero averne bisogno. La 

DS chiede di favorire l’inclusione e fare in modo che gli alunni con BES lavorino in più possibile 

all’interno delle classi. In collaborazione con il referente BES, prof Mascelloni, si auspica un 

percorso di ASL per i disabili, serra/centro territoriale, per favorire l’inserimento dopo l’uscita 

da scuola (coinvolgere cooperative, comuni, bandi Gal). Per l’alternanza si propone anche 

di inserire un insegnante di sostegno o operatore.  

 

10. Esame privatista  

 

Il prof Canonico si incarica di formare la commissione per convalidare il V anno, prendere 

contatti con l’alunna e fare in modo che frequenti parte delle lezioni come auditrice. 

 

11.Validità anno scolastico ed eventuali deroghe per le assenze  

 

Si passa all'esame della validità dell'anno scolastico ed alle deroghe per eventuali assenze.  

Il Collegio prende atto della normativa  che definisce la validità con i  tre quarti del monte ore 

totale  e stabilisce le deroghe  secondo le linee di seguito riportate:  

●      gravi motivi di salute documentati e certificati; 

●      terapie programmate; 

●      donazioni di sangue; 

●      partecipazioni a competizioni sportive documentate e coincidenti con l’orario         

     scolastico; 

●      adesioni a confessioni e pratiche religiose. 

 

Per casi particolari sarà comunque sovrano il Collegio docenti dell’Istituto Professionale “B. 

Marchino”. (delibera n.2 ) 
 
12. Alternanza Scuola Lavoro; 

 

Per l’organizzazione dell ‘Alternanza Scuola Lavoro per l’ anno scolastico 2019/2020, i prof 

Canonico riferisce che anche nel corrente a.s. gli studenti del IV e del II faranno ASL  

suddividendo le ore (circa 110) tra attività interne e stage esterni. Circa la metà delle ore di 

alternanza saranno svolte durante le ore curriculari, le rimanenti  in orario extra scolastico. Per 



 
 
 
 
 
 
 

le ore svolte in aziende e enti presenti nel territorio si inizierà dal mese di Febbraio per un totale 

di tre settimane da distribuire due nel periodo scolastico e una durante le vacanze estive.    

 

 

13. Linee guida per la programmazione territoriale: delibera; 

 

La Dirigente dà lettura delle Linee guida per la programmazione territoriale della rete 

scolastica e dell'offerta formativa in Umbria con la quale si chiede la  conferma dell’Istituto 

Omnicomprensivo R. Laporta con sede a Fabro Scalo, includente l’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura e l’Ambiente “B. Marchino”. 

Il Collegio delibera all’unanimità (delibera n. 3) 

 

14. Orientamento 

 

Sono stabiliti i periodi  per Open Day nei mesi di Dicembre e Gennaio, con date da definire. Si 

propone di incentivare la partecipazione a mostre ed eventi per promuovere l’Istituto e di 

collaborare con la referente incaricata per l’orientamento.  

 

 

15. varie ed eventuali. 

La prof.ssa Zollo Anna propone di valutare l’eventualità di attivare un corso agrario serale.  

 

 

Terminati i punti o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16.45. 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

Prof. Renzo Canonico            Dott.ssa Cristina Maravalle  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Cristina MARAVALLE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


