
 VERBALE N° 1

Il giorno 27 Maggio 2022, alle ore 16.30 sia in via telematica, tramite videoconferenza con 

Google Meet, che in presenza, si è riunito il Collegio Docenti, per discutere il seguente o.d.g:

1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera
2. Formazione Ambito 5 e progetti: delibera
3. Criteri di ammissione alla classe successiva e ammissione all’Esame di Stato: delibera
4. Regolamento Esame I ciclo di Istruzione: delibera
5. Piano Scuola Estate 2022: delibera
6. Integrazione PTOF e gite future classi III scuola secondaria di I grado
7. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 : delibera
8. Organico di diritto 2022/2023
9. Orario secondaria I grado a.s. 2022/2023
10. Formazione sicurezza a.s. 21/22 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato
11. Adempimenti anno di prova 
12. Adempimenti di fine anno
13. Comunicazioni relative ai Progetti PON 
14. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2021/22 
15. Adesione Reti di scuole e reti di scopo: delibera 
16. Iniziative di fine anno 
17. Sospensione rientri di giugno per tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I

grado: delibera 
18. Varie ed eventuali

Presiede la seduta la Dirigente, dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario l’insegnante 

Piselli Simona.

Alle ore 16.30 la DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti: risultano assenti 

giustificati: 

- per la Scuola dell’Infanzia e Primaria: Bianchini Angelica, Bartolini Lucia, Marrocolo Serena, 

Pattuglia Morena, Fiori Angela, Ascani Andrea, Brustenghi Caterina, Camporesi Federica, 

Galli Patrizia, Graziani Cinzia, Pambianco Elisa, Pompili Rosella, Grespi Rita, Sciri Federica, 

Sciri Francesca, Tardiolo Luisa, Pezzini Celeste.

Secondaria di Primo grado: Dragoni Elena, Scattoni Laura, Ascani Andrea. 

TRIC815008 - AAE175F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007292 - 24/06/2022 - II - E



Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente La DS si accerta che il verbale, 

pubblicato sul sito unitamente agli allegati, sia stato letto da tutti gli insegnanti e chiede se ci

siano osservazioni da fare; non vengono presentate osservazioni e il Collegio approva a 

maggioranza con 3 astenuti (Delibera N. 33).

Punto 2. Formazione Ambito 5 e progetti: delibera L’insegnante Pattuglia illustra i corsi di 

formazione e i progetti conclusi e da concludere come di seguito riportato:

FORMAZIONE AMBITO 5
Anno Scolastico 2021/2022

Introduzione alla comunicazione non violenta

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE

Ardenghi
Monica

Rossi Cristina

Brizi Elisa
RINUNCIATO

Tiberi Ilda
Anna

Astolfi
Francesco

1° incontro Mercoledì 
1/12/2021
  
2° incontro
Mercoledì 15/12/21

3° incontro Mercoledì 
12/01/22

4° incontro -
Mercoledì19/01/22

5° incontro Mercoledì 
26/01/22

6° incontro Mercoledì 
02/02/22
 
7° incontro Mercoledì 
09/02/22
 
8° incontro Mercoledì 
16/02/22

Apprendimento Cooperativo

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE

Denza M. Ausilia
(non concluso)

Gobbini Emma Brizi Elisa Petrangeli
Federico

1° incontro 
Lunedì 6/12/2021
  
2° incontro
Lunedì 20/12/21

3° incontro 
Martedì 11/01/22

4° incontro 

Manzo
Francesca

Neri Emanuela

Marrocolo
Serena

(non concluso)

Quattrone
Susanna
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Martedì 18/01/22

5° incontro 
Martedì 25/01/22

6° incontro
Venerdì 28/01/22

16.50/19.50

Ricco Stefania Ardenghi
Monica

Seghetta
Federica

La didattica della matematica: metodologie innovative

DATE Primaria Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE Secondaria

-17/01/2022

-07/02/2022

-21/02/2022

-02/03/2022 

-Mese di Aprile

17.00/19.00
 

Atzei Barbara Federici
Valentina

Rigucci Eros -Ma 08/03/22 

-Me 16/03/22 

-Ve 18/03/22 

-Me 23/03/22
 
-Gi 31/03/22 

-Mese di Aprile 

17.00/19.00

Barbanera Lery Piselli Simona Canestri M.
Cristina

Cecchi Letizia Stella Renata Giontella
Emanuela

RINUNCIATO

Lombroni
Federica

Brizi Elisa Niri Marilisa

Amori
Alessandra

Zollo Anna

Ardenghi
Monica

Aquili Anna

Vita Cinzia

Chionne Tekità

Percorsi didattici per la valutazione educativa

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE 

Brizi Elisa

La comunicazione Aumentativa Alternativa

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE 

Rellini Elena
1° incontro 
Giovedì 27/01/22
  Atzei Barbara
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2° incontro
Martedì 22 /02/22

3° incontro 
Giovedì 03/03/22 

Formazione Nazionale sull’Inclusione

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE 

Capuccini
Francesca

Antonelli
Simona

Giontella
Emanuela

1° incontro 
Mercoledì 26/01/2022

17.00/19.00
  

Cinfrignini Sofia Brizi Elisa Pacetti
Enrico

2° incontro 
Giovedì 10/02/2022
16.45/19.45

Golino Michele Scattoni Laura Polsonetti
Francesca

3° incontro 
Lunedì 14/02/2022
17.00/19.30

Rellini Marina Tiberi Ilda
Anna

4° incontro 
Martedì 15/02/2022
18.30/19.30

Umena Virginia
5° incontro 
Lunedì 21/02/2022
17.00/18.30

Vita Cinzia
6° incontro 
Venerdì 18/03/2022
17.00/18.30

7° incontro 
MARZO
17.00/18.30
-LABORATORIO 3 H
10 Febbraio
-LABORATORIO 4 H

Percorsi laboratoriali formazione docenti neoassunti

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE 

Agabitini
Nicoletta

Brustenghi
Caterina

Federici
Valentina

Niri Marilisa -3 marzo 2022
-14 marzo 2022
-15 marzo 2022
-21 marzo 2022

Ore 15,30-18,30

Bianchini
Angelica

Dini Natascia Mancini Stefano Rigucci Eros

Giuliacci
Lucietta

Scarparolo Ilaria Zollo Anna
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DATE
-24 febbraio 
2022 

-7 marzo 2022
-14 marzo 2022
-23 marzo 2022 

Ore 15,30-18,30

DATE
-9 marzo 2022
-23 marzo 2022
-25 marzo 2022
-28 marzo 2022

Ore 15,30-18,30

DATE
-2 marzo 2022
-4 marzo 2022
-24 marzo 2022
-25 marzo 2022

Ore 15,30-18,30

FORMAZIONE RETE AMBITO/SCOPO
Istituto Superiore Scientifico e Tecnico

Anno Scolastico 2021/2022

Interpretazione e comprensione del disegno infantile

Scuola dell’Infanzia DATE

- Ceccantoni Gabriella
- Denza Maria Ausilia
- Giuliacci Nicoletta
- Silvi Scilla

1° incontro
Giovedì 27/01/2022
  
2° incontro
Lunedì 31/01/22

3° incontro 
Giovedì 10/02/22

4° incontro 
Mercoledì 23/02/22

5° incontro 
Martedì 08/03/22

6° incontro 
Venerdì 18/03/22

16.30-19.00

La metodologia WRW

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE

Atzei Barbara
1° incontro 
Venerdì 29/04/2022
  
2° incontro
Venerdì 20/05/2022

3° incontro 
Giovedì 26/05/22

Neri Emanuela

Pattuglia Antonella
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4° incontro 
Venerdì 27/05/22

16.30/19.00

La metodologia WRW per il testo espositivo argomentativo e la letteratura del triennio

DATE
Primaria

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE Secondaria

Ovidi
Rosanna

1° incontro 
Lunedì 28/02/2022
  
2° incontro
Venerdì 04/03/2022

3° incontro 
Lunedì 07/03/22

Corso di lingua inglese BASE

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE 

Atzei Barbara
Capuccini Francesca 
Vita Cinzia

Ceccarelli 
Monica
Collella Anna 
Lea

Incontro UNIFICATO
Giovedì 13/01/2022
16.30/18.30
  
1° incontro
Venerdì 14/01/2022
16.30/18.30

2° incontro 
Giovedì 27/01/22
16.15/18.45

3° incontro 
Venerdì 11/02/22
16.15/18.45

4° incontro 
Lunedì 14/02/22
16.15/18.45

5° incontro 
Martedì 01/03/22
16.15/18.45

Corso di lingua inglese AVANZATO
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Scuola
dell’Infanzia

Scuola Primaria Scuola Sec. I
grado

IPAA DATE 

Simoncini 
Fabio

Incontro UNIFICATO
Giovedì 13/01/2022
16.30/18.30
  
1° incontro
Martedì 18/01/2022
16.30/18.30

2° incontro 
Venerdì 28/01/22
16.15/18.45

3° incontro 
Martedì 15/02/22
16.15/18.45

4° incontro 
Giovedì 17/02/22
16.15/18.45

5° incontro 
Giovedì 03/03/22
16.15/18.45

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

- ADI - DISLESSIA (La scuola per tutti in Umbria)
- PROGETTO SCREENING INFANZIA
- SOMMINISTRAZIONE FARMACI PER DIABETE
- PLURI…INNOVAZIONE

                                                  PROGETTI a.s. 2021-22
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PLESSO Infanzia Primaria Secondaria

I grado

Secondaria 

II grado

Fabro scalo

“Crescere con la musica”.

“FantastiCRETAndo”.

“Happy English” L2 (solo 5 

alunni)

“Yoga Felice 

come un bradipo

1^C  2^C

e tennis”

“Psicomotricità” 

3^B

“Progetto 

terrecotte” 3^C 

4^C

“Mercatino di 

Natale”

“Musica” 5^B

“Sport di classe”

“Teatro”  5^C

“Strumenti per 

la cittadinanza 

digitale”

“Alternativamen

te sport”

“Festa dello 

sport”

“Giornata 

Verde”

“Cancro io ti 

boccio”

“Lab. di futuro”

“Francesco e il 

coronavirus”

“Ogni studente 

un’attività di 

cura”

Progetto  Scuole

Belle

“European

Parliament

Ambassador

School” EPAS

“Erasmus”

Diventa 

Influencer di 

AGCM

ConosciAMO il 

nostro 

territorio

Felcos

Ficulle

“Danza educativa”.

Sapere Coop “ogni ape 

conta”.

“Lingua Inglese”

“Un percorso 

aromatico”

Progetto 

Madrelingua 

inglese

"Sapere 

Coop:Educazione

civica e 

sostenibilità”

"Concerto di 

fine anno”

“Attività motoria

in spazi aperti”

“Festa dello 

sport”

“Strumenti per 

la cittadinanza 

digitale”

“VagabonDante

”

“Alternativamen

te sport”

Italiano L2

Minirugby Fi /S 

Ven
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PROGETTI DI ISTITUTO
Titolo Destinatari
UN ALBERO PER IL 
FUTURO

Parrano -  Montegabbione -
San Venanzo

BIBLIO SPACE   Tutti
ATTIVITA’ MOTORIA IN 
SPAZI APERTI

Tutti

ALTERNATIVAMENTE 
SPORT (orientiring. Nordik 
walking, escursionismo)

Classi 3 SS1° e 1^ IPAA

PRETENDIAMO LEGALITA’ 
con Polizia di Stato

Primarie, SS 1° e SS 2°

NEW GENERATION 
COMMUNITY  screening e 
prevenzione DSA
SCREENING AID classi 1° e
2°
PROGETTO IN RETE 
SCUOLE PRIM 
COMPRENS. ORVIETANO 
supervisione e correzione 
prove screening

Primarie classi 1^ e 2^

PADEL A SCUOLA SS1° e SS2°
SCUOLA ATTIVA KIDS Tutte le classi della scuola 

Primaria
RILEVAZIONE PRECOCE 
INDICE RISCHIO Disturbi 
Linguaggio e Apprendimento

2022/2023 
Tutti gli alunni di 4 e 5 anni 
scuola Infanzia

I CARE 2  successo 
formativo BES
PROGETTI CONTINUITA’ Tutti i plessi

INF/PRIM/SS1°/SS2°
LA SCUOLA PER TUTTI IN 
UMBRIA 

Scuole Primarie

Il collegio approva all’unanimità. (Delibera n°34)

Punto 3. Criteri di ammissione alla classe successiva e ammissione all’Esame di Stato: 

delibera. La Ds illustra al collegio il regolamento interno per la valutazione finale al termine 

del primo ciclo e i criteri di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato. Ricorda 
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inoltre, che la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è 

espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017. Nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 

62/2017. La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato 

nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 

Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, 

per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui

all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza pandemica. Restano fermi i provvedimenti di esclusione 

dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La DS 

comunica che alcuni alunni hanno accumulato numerose assenza che rendono difficile la 

valutazione finale. Invita pertanto tutti i docenti a monitorare la situazione in corso d’anno e

a  comunicare tempestivamente alle famiglie, tramite lettera scritta, le ore di assenza 

effettuate e di ricordare che gli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009 prevedono che “ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre

quarti dell’orario annuale personalizzato”.  (Allegato n° 1) il Collegio approva a maggioranza 

con 4 astenuti (Delibera n° 35)

Punto 4. Regolamento Esame I ciclo di Istruzione: delibera  Si procede con la lettura del 

regolamento degli esami conclusivi del primo ciclo di Istruzione. La Ds comunica che le prove

scritte non verranno ratificate ma solo verbalizzate e che alla fine della correzione verrà 

fatta una videoconferenza per comunicare gli esiti a tutte le sottocommissioni. La Ds 

ribadisce che l’elaborato che dovranno presentare gli alunni delle classi terze in sede di 

esame, non deve avere le caratteristiche di una tesina ma deve essere un prodotto originale 

e coerente con la tematica concordata con gli studenti. Non necessariamente devono essere

coinvolte tutte le discipline.   Il Collegio approva all’unanimità. (Allegato n° 2)  (Delibera n° 

36)

Punto 5. Piano Scuola Estate 2022: delibera Si comunica che il Ministero ripropone il Piano 

estate, dopo un monitoraggio delle attività dello scorso anno, presente nell'allegato tecnico.

La finalità delle attività previste tra giugno e settembre resta quella di prendersi cura delle 

necessità degli studenti: relazionali, di apprendimento o di accoglienza. L’adesione di 

docenti e alunni è volontaria. 

I fase: giugno 2022 rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali
II fase: luglio e agosto 2022 rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della
socialità in contesti di scuola aperta, scuola all’aperto, spazi di comunità territoriale

             III fase : settembre 2022 rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali con introduzione al nuovo anno. Le attività suggerite sono: recupero attraverso 

attività coinvolgenti, scrittura creativa, giochi matematici, esperimenti scientifici…; attività  
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Campus di arte musica, sport, potenziamento inglese, sostegno alla relazionalità, tematiche 

ambientali, educazione alla pace come gestione non violenta dei conflitti, giochi collettivi e 

psicomotricità per i più piccoli. E’ prevista anche la collaborazione con altre istituzioni e 

terzo settore. Non si conoscono ancora gli importi delle risorse assegnate.

Nel piano estate rientrano i seguenti PON: 

Interventi per il successo scolastico degli studenti- “Progetto: successo a Scuola: 

succederà!”

Area/competenza Titolo modulo numero alunni ordine di Scuola

Educazione motoria;
sport; gioco 
didattico

Tutti in acqua 10 Secondaria I grado

Educazione motoria;
sport; gioco 
didattico

Molliamo gli 
ormeggi

12 Primaria

Arte; scrittura 
creativa; teatro

Teatrando 16 Primaria
Secondaria I grado

Competenze di base: “Apprendi…amo”
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Area/competenza Titolo modulo numero alunni ordine di Scuola

Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria.
Matematica (STEM)

Dall’esperienza alla 
matematica

15 Secondaria I e II 
grado

Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria.
Matematica (STEM)

In pratica …
matematica!

12 Primaria

Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria.
Matematica (STEM)

Spaziando nelle 
Scienze

12
Secondaria II grado

Competenza digitale Dai codici allo 
storytelling

12 Primaria

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale

Impara l’arte… 16 Primaria
Secondaria I grado

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare

A spasso nella storia! 12 Secondaria I grado

 

In merito al Piano Estate l’Insegnante Alessandra Cecchini chiede se sono previsti dei moduli

di lingua per gli studenti stranieri arrivati in Italia a causa del conflitto in atto. L'insegnante 

Cinotti, visto il numero esiguo di alunni che si possono iscrivere, chiede la possibilità di 

attivare altri moduli di Educazione Motoria.  Il Collegio approva a maggioranza con 1 

astenuto e una non approvazione.  (Delibera n° 37)

 Punto 6. Integrazione PTOF e gite future classi III scuola secondaria di I grado Non ci sono 

modifiche da apportare al Ptof ma viene ricordato a tutti i docenti di integrare i criteri di 

valutazione disciplinare con il quarto livello per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

grado e compilare il Questionario Scuola, che avviene direttamente all’interno della 

piattaforma RAV a partire dal 25 maggio 2022 e fino al 31 agosto 2022. Gli Insegnanti 

Umena e Ceccarelli propongono per le future classi terze un viaggio di Istruzione di quattro 

giorni con meta  Lisbona. L’insegnante Casubaldo propone anche Strasburgo in quanto in 

linea con gli argomenti che vengono trattati nel corso dell’anno. La Prof.ssa Danesi esprime 

il proprio disaccordo proponendo un viaggio in Italia.

Punto 7. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 : delibera 
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SCUOLA PRIMARIA - La Dirigente chiede all'insegnante Pattuglia di leggere le nuove adozioni

della Scuola Primaria previste per il prossimo anno scolastico e presentate alla componente 

genitori nei Consigli d’ Interclasse. Vengono apportate le dovute modifiche. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - La prof.ssa Piselli elenca le nuove adozioni. Tutta la 

documentazione è depositata in Segreteria e pubblicata sul sito Icao. Il Collegio delibera a 

maggioranza le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 ( 1 astenuto) (Delibera n° 38).

Punto 8. Organico di diritto 2022/2023 Le insegnanti Pattuglia per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria e Piselli per la Secondaria di I e II grado proiettano le tabelle dell’organico di diritto 

per l’a.s. 2021/2022.

Organico di diritto a.s. 2021/2022 Secondaria I grado

Classi I Classi II Classi III H

Fabro 2 classi T.P. 
31 alunni 2H

2 classi T.P. 
46 alunni 4H

2 classi T.P. 
28 alunni 3H

9

Ficulle 1 classe T.P.
9 alunni

1 classe T.P.
9 alunni

1 classe T.P.
13 alunni 1H

1

Monteleone 1 classe T.P.
7 alunni 1 
alunni 

Pluriclasse 
II-III T.P. 11 
alunni 2H 

2

Montegabbione 1 classe T.P.
11 alunni 1H 

II/III 
pluriclasse 
T.N. 4
T.P. 10 
alunni 1H

2

San Venanzo 1 Pluriclasse
I-II T.N. 12 
alunni 

1 classe T.N.
14 alunni 1H

1

Il Prof. Mascelloni comunica che nella futura classe Prima della Scuola Secondaria di I grado 

di Montegabbione ci sarà un alunno H; vengono quindi apportate le dovute modifiche.

Punto 9. Orario secondaria I grado a.s. 2022/2023 La DS comunica che  il prossimo anno 

scolastico la Scuola Secondaria di I grado di San Venanzo continuerà con lo stesso orario, in 

accordo con le Amministrazioni locali, e funzionerà a tempo normale con un rientro 

pomeridiano a recupero e sabato libero; tale orario permette di recuperare i minuti persi 

con l’introduzione di 6 moduli orari giornalieri da 55 minuti. A Montegabbione sarà attivato 

il tempo prolungato per entrambe le classi con 2 rientri pomeridiani; bisognerà organizzare 

le attività in quanto la pluriclasse II/III è composta da una classe a tempo prolungato, la 
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seconda e una classe a tempo normale, la terza.  Monteleone manterrà lo stesso orario con 

due classi a tempo prolungato. Fabro e Ficulle manterranno indicativamente lo stesso orario

dal lunedi’ al venerdi’ con tempo prolungato; eventuali piccole variazioni saranno 

concordate a settembre con le Amministrazioni. 

Punto 10. Formazione sicurezza a.s. 21/22 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato 

L’insegnante Prosperini Simonetta, Responsabile della sicurezza, illustra le varie attività e i 

corsi svolti durante l’anno come di seguito riportato:

AZIONI

- Aggiornamento ORGANIGRAMMA Istituto e Plessi

- Aggiornamento PIANO NEVE  Istituto

- Vademecum Sicurezza  e Promemoria Istruzione per Prove di Evacuazione

- Prospetto riassuntivo di Istituto per Farmaci Allergie e Diete alimentari s sc. 2021/2022

- Adeguamento dei Protocolli delle  misure anti contagio per alunni, personale interno ed 

esterni 

- Monitoraggio contagi e predisposizioni Quarantene e Auto Sorveglianze

- Prova  di evacuazione in tutti plessi con supervisione del RSPP  (mese ottobre/novembre 

2021) e invio relazione a tutti i Comuni proprietari   degli edifici scolastici dell’esito e di 

eventuali richieste di interventi migliorativi

FORMAZIONE

A) 6 ottobre 2021  Corso Somministrazione Farmaci a Scuola, in  modalità meet,  per 

tutti i docenti incaricati con alunno soggetto a trattamento farmacologico compresa 

Adrenalina pre-dosata Chenpen

B) 14 ottobre 2021  Incontro di tutto il personale su Rischio biologico da esposizione 

SARS-CoV 2

C) Dal 9 al 21 dicembre 2021 CORSO per PREPOSTO Modulo completo e Aggiornamento

Sono stati formati complessivamente 34 unità di personale: tutti i Fiduciari e  

personale 

prevalentemente di ruolo o in servizio da più anni nel nostro Istituto

D) Dal 18 gennaio al 1 febbraio 2022 26 unità di personale ha conseguito la 

certificazione HACCP Sono stati formati tutti i collaboratori in servizio nelle mense 

che ne erano sprovvisti e i docenti dell’IPAA che per le loro funzioni possono 

partecipare ad attività di manipolazione e somministrazione di prodotti destinati 

all’uso alimentare 

E) Aggiornamento RSL promosso dall’ambito 5

F) Formazione Integrale per ASPP modulo A e B per 78 ore di corso promosso 

dall’Ambito 5

G) Organizzazione del corso per aggiornamento personale di ruolo con necessità di 

aggiornare la formazione su rischio medio come previsto dall’art 37 del TU 81/20028 
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da concludere entro giugno 2022. Il corso sarà organizzato con la modalità online

Comunica inoltre che nel corrente anno scolastico si è provveduto ad individuare RSPP con 

bando aperto vinto da Cinzia Giannangeli dipendente di una società del gruppo CNA.              

E’ in programmazione un primo sopralluogo in tutti i plessi, da effettuare entro la fine 

dell’anno scolastico per l’elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio 

dell’Istituto.

La Docente Cecchini chiede la validità del corso relativo all’utilizzo del Defibrillatore; 

Prosperini comunica che sarà valido per tutto l’anno scolastico 2022/23.

Prosperini informa che con i fondi del Sostegno bis si potrebbe fare l’aggiornamento dell’ 

Art. 37 con la Società Cogesta; tali incontri sono previsti per i giorni 29 e 30 giugno in 

videoconferenza ed hanno la durata di 3 ore ciascuno.

L’insegnante Lombroni chiede chiarimenti in merito alle prove di evacuazione. Simonetta 

Prosperini ricorda che è stata fatta in tutti i plessi una prova di evacuazione con la presenza 

dell’RSPP e che sarebbe opportuno che, in autonomia, ogni sede provvedesse ad 

organizzarne un’altra entro fine anno e ad inviare tutta la documentazione alla Referente.

Punto 11. Adempimenti anno di prova  L’insegnante Pattuglia comunica al Collegio le date 

previste per la convocazione del Comitato di Valutazione in riferimento alla conclusione 

dell’anno di prova per le docenti neo immesse in ruolo:

● Scuola dell’Infanzia - Mercoledì 29 Giugno dalle ore 8.00 alle ore 10.30

● Scuola Primaria - Mercoledì 29 Giugno dalle ore 11.00 alle ore 12.30

● Scuola Secondaria di I grado - Mercoledì 29 giugno dalle ore 14.00 alle ore 16.30

● Scuola Secondaria di II grado - Mercoledì 29 giugno dalle ore 16.30 alle ore 19.00

 E’ prevista la seguente documentazione: 

Docente neoassunto 

1) Documento attestante la partecipazione al corso emessa dal Dirigente Scolastico – 

Direttore di corso della Scuola Polo; 

2) Documentazione dell’avvenuto svolgimento delle attività peer to peer da parte del 

docente neoassunto e del tutor; 

3) Consegna dell’attestazione di formazione on line (Piattaforma Indire) stampabile dalla 

piattaforma; 

4) Bilancio delle competenze finale e iniziale, Portfolio 

5) CD con la documentazione digitale completa e stampa attestato tutor. 

Al colloquio le docenti neo assunte dovranno consegnare anche una copia cartacea 

IMPORTANTE - Il completamento dei questionari e della sezione “Sviluppo futuro delle 

competenze” è requisito per la chiusura del lavoro on line; va compilato anche il 
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questionario Anno di prova USR Umbria, rintracciabile al link presente sulla circolare già 

inviata. 

Docente tutor

a. Produzione attestato peer to peer 

b. Compilazione questionario in piattaforma; 

c. Consegna della relazione

Punto 12. Adempimenti di fine anno 

SCUOLA INFANZIA - Le lezioni termineranno in tutte le Scuole dell’Infanzia il giorno 30 

giugno 2022 con la consegna degli atti in segreteria dalle 10.30 alle ore 12.30. 

SCUOLA PRIMARIA - Le lezioni in tutte le Scuole Primarie termineranno il giorno 

09/06/2021, la data da apporre in tutti i documenti è quella dello scrutinio. La scheda di 

valutazione dei Progetti deve essere inviata a referente.progetti@icao.it entro il 22 

giugno 2022 - CONSEGNA ATTI ALLA SEGRETERIA - Il giorno 22/06/2022 dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30, il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà i documenti richiesti. 

INTERCLASSE TECNICA - 10/13/14 giugno 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - Il giorno 20 

giugno, gli insegnanti di classe riceveranno i genitori per un colloquio relativo alla 

valutazione finale dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Questo avverrà, per chi ne farà 
richiesta, tramite Registro Elettronico in presenza o in videoconferenza Meet, a 

scelta del genitore. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Le lezioni nelle Scuole Secondarie di I grado 

termineranno giovedì 9 giugno 2022. COMPILAZIONE CERTIFICATO DELLE COMPETENZE - Il 

giorno 6 giugno, dalle ore 15.30 alle ore 17.30,  i docenti delle classi terze, sono convocati 

per la compilazione collegiale del Certificato delle competenze, come previsto nel piano 

annuale delle attività. SCRUTINI FINALI si terranno in presenza presso la sede della Scuola 

Secondaria di I grado di Fabro  secondo il calendario predisposto dal Dirigente con circolari 

n. 138. Il giorno 20 giugno il docente coordinatore delle classi I e II (o un suo sostituto) 

predisporrà tramite Registro Elettronico i colloqui con i genitori in presenza o tramite Meet, 

per un confronto relativo alla valutazione finale, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Il giorno 30 giugno, il docente coordinatore delle classi III dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

predisporrà tramite Registro Elettronico i colloqui con i genitori in presenza o tramite Meet, 

per un confronto relativo alla valutazione finale. Il Certificato delle competenze sarà inserito 

nel Registro Elettronico nella sezione Documenti per alunno. Il giorno 24 giugno dalle ore 

10.00 alle ore 12.00, il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà tutta la 

documentazione richiesta alla segreteria. Il Collegio dei docenti unitario è convocato, per il 

giorno 30 giugno 2022 alle ore 16.30.

Punto 13. Comunicazioni relative ai Progetti PON L’ insegnante Lanzi comunica i vari PON 

come di seguito riportati:

Pon in atto:

- Pon Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità: 
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i moduli sono in fase di realizzazione (11 moduli avviati/conclusi - 2 moduli ancora 
non iniziati)

- Pon 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-UM-2021-118) 
Digital board: 
sono stati acquistati 20 Monitor interattivi 75” con rispettive web cam così distribuiti:

INFANZIA
5

FABRO

1
FICULLE

1
MONTEGABBIONE

1
MONTELEONE

1
SAN VENANZO

1

PRIMARIA
9

FABRO

5
FICULLE

1
MONTEGABBIONE

1
MONTELEONE

1
SAN VENANZO

1

SECONDARIA
6

FABRO

2
FICULLE

1
MONTELEONE

 1
SAN VENANZO 
1

IPAA 
1

- Pon Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole
SI procede nelle operazione di realizzazione del progetto

Pon di cui si richiede approvazione

- Pon Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza
Si chiede l’autorizzazione a partecipare al nuovo Pon che rientra nelle progettazione 
relativa al Piano estate e prevede la strutturazione di moduli da svolgere a partire da 
Giugno 2022 fino a agosto 2023 relativi alle seguenti azioni / sottoazioni:
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 
10.2.2A Competenze di base

Punto 14. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2021/22 - La DS comunica che 

l’insegnante Lanzi come ogni anno ha predisposto una serie di questionari per il 

monitoraggio del servizio scolastico. Sono rivolti agli alunni, di alcune classi a campione, a 

tutti i docenti, ai genitori delle classi quinte della Scuola Primaria, delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado e della classe quarta dell’IPAA. Si tratta di questionari brevi e 

anonimi e il loro risultato può farci riflettere sul percorso intrapreso, sulle difficoltà 

incontrate e sull’organizzazione di un nuovo percorso per il prossimo anno scolastico.

Punto 15. Adesione Reti di scuole e reti di scopo: delibera Per quest'anno non ci sono 

nuove adesioni.
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Punto 16. Iniziative di fine anno: La Ds invita tutti i docenti a partecipare alla cena di fine 

anno che si terrà il giorno 30 giugno subito dopo il Collegio. Si ricorda la Festa dello Sport 

prevista per il giorno 30 maggio alle ore 16.00 presso il campo sportivo di Fabro. In merito a 

questo l’insegnante Cinotti chiede perchè non  è stata spostata visto che per quel giorno è 

stato indetto uno sciopero nazionale. La Prof.ssa Ceccarelli ribatte che ciò non è stato 

possibile in quanto l’evento prevede un’organizzazione particolarmente laboriosa; propone 

pertanto  di prevedere due insegnanti sorveglianti per classe al fine di evitare eventuali 

problematiche derivanti da assenze per lo sciopero. Alcuni insegnanti sottolineano invece 

che ciò non è previsto dalla normativa sindacale.

 Punto 17. Sospensione rientri di giugno per tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di

I grado: delibera L’insegnante Pattuglia comunica il funzionamento del servizio mensa e gli 

orari del mese di giugno dei diversi plessi come di seguito riportato:

Il Collegio approva a maggioranza con 1 astenuto. (Delibera n° 39)

Punto 18. Varie ed eventuali 

La Ds informa il Collegio di quanto segue: 

Verranno organizzati dalla Dott.ssa Mirella Cleri della ASL, una serie di incontri 

sull'educazione socio-affettiva e  sessuale che interesseranno la Scuola  Secondaria di I grado

Si segnala un progetto sul cyberbullismo e bullismo in collaborazione con la Polizia di Stato 

sull’uso consapevole delle nuove tecnologie “Cuori connessi”.

Laboratori Comitato Genitori Ficulle - sulla base dell’incontro con alcuni genitori della Scuola

Primaria di Ficulle, potranno essere attivati dei laboratori comunque concordati con il team 

docenti.
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Sempre a Ficulle viene proposta una collaborazione con Robin Hodd’s Bay un un paese della 
contea del North Yorkshire, in Inghilterra.

Il Collegio termina alle ore 19.00.

Il Segretario verbalizzante                                                                              La Dirigente Scolastica
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