
 

 

 
 

 

 

 VERBALE N° 4 

 

Il giorno 20 Dicembre 2021, alle ore 14.30 in via telematica, tramite videoconferenza con Google 

Meet si è riunito il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, e, a seguire, 

quello della Scuola dell’Infanzia e Primaria, per discutere il seguente o.d.g:  

 

per la Scuola Secondaria di I e II grado  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Individuazione dei candidati docenti per il rinnovo del Comitato di Valutazione per la Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado: delibera; 

3. Comitato di Valutazione: accoglimento delibera del Commissario Straordinario; 

4. Procedura per l’elezione dei docenti membri del Comitato: delibera; 

5. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021/2022: delibera; 

6. Piani di lavoro FF.SS: delibera; 

7. Conferma organigramma, variazioni: delibera; 

8. Assegnazione definitiva docenti e docenti di sostegno ai plessi e alle classi: delibera; 

9. Restituzione dati Prove Invalsi 2020/2021; 

10. Piano annuale della formazione interna ed esterna d’Istituto e proposte per il triennio; 

11. Definizione moduli orari da proporre ai genitori per le iscrizioni; 

12. Esame di Stato Scuola Secondaria di I grado, definizione criteri di ammissione e svolgimento: 

delibera; 

13. Presentazione attività di orientamento IPAA e PCTO; 

14. Insediamento del seggio, votazione a scrutinio segreto con Moduli Google; 

15. Varie ed eventuali; 

16.  Spoglio, nomina docenti eletti e definizione completa del Comitato di Valutazione: delibera*. 

*Tutti i docenti presenti al Collegio dovranno deliberare il punto 16 all’o.d.g alle ore 18.30; il 

modulo per la delibera sarà inviato alla posta icao. 

Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria non sono previsti i punti 12, 13. 
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Presiede la seduta la Dirigente, dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario l’insegnante 

Petrangeli Federico. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – Alle ore 14.30 la DS apre la seduta 

procedendo all’appello dei docenti: risultano assenti giustificati:  

- per la Scuola Secondaria di Primo grado: Brizi Elisa, Casubaldo M. Margherita, Danesi 

Agnese, Gravina M.Rosaria, Pagliaccia Sara, Ascani Andrea;  

- per la Scuola Secondaria di II grado: Tortolano Virginia 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - Alle ore 16.30 la DS apre la seduta procedendo 

all’appello dei docenti. Risultano assenti: 

- Scuola dell’Infanzia: Pattuglia Morena, Pettinari Silvia, Ascani Andrea; 

- Scuola Primaria: Ardenghi Monica, Barlozzini Anna Maria, Umena Virginia (supplente di 

Barozzini Anna Maria) Galli Patrizia, Pattuglia Antonella (presente come uditrice), Ascani 

Andrea, Cinfrignini Sofia, Rellini Elena, Pezzini Celeste.  

 

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 4 astenuti (Delibera N. 24). 

La Dirigente comunica che, visto l'aumento dei contagi, purtroppo è presente il rischio di un 

ritorno alla Dad nel mese di Gennaio 2022. 

Invita poi la docente Marchesani a collegarsi anche al Collegio successivo per quanto 

riguarda il punto sugli alunni stranieri. 

 

Punto 2. Individuazione dei candidati docenti per il rinnovo del Comitato di Valutazione 

per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado: delibera. 

Vengono presentati al Collegio i nomi dei candidati per il rinnovo del Comitato di 

valutazione: 

SCUOLA PRIMARIA  

- Carletti Paola 

- Gobbini Emma 

- Mescolini Fabrizio 

SCUOLA SECONDARIA 

- Forlano Luciano 

- Pupo Paolo 

- Umena Luciano   

 

 

I nominativi in elenco vengono deliberati all’unanimità (Delibera n° 25). 
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Punto 3. Comitato di Valutazione: accoglimento delibera del Commissario Straordinario. 

La Dirigente legge la delibera del Commissario Straordinario n° 66  del  7/12/2021 

relativamente al punto riguardante la scelta del membro della Scuola dell’Infanzia, proposta 

dalle insegnanti e individuata nella persona della docente Silvi Scilla (Allegato n° 1). 

 

 

Punto 4. Procedura per l’elezione dei docenti membri del Comitato: delibera. 

 

Il Collegio Docenti 

- visto l’art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della L.  

107/2015; 

- visto in particolare il comma 2, lettera “a”, dove è previsto che la componente docente del  

comitato per la valutazione dei docenti sia formata da tre docenti, di cui due scelti dal  Collegio 

Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto; 

- ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico; 

- convenuto sull’opportunità di garantire a ciascun ordine  scolastico di Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria dell’Istituto, l’elezione di una propria rappresentanza nel predetto 

comitato; 

delibera 

 

1) di accogliere la proposta di coordinamento formulata  dal Dirigente Scolastico, in modo da 

garantire a ciascun ordine scolastico di  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, la propria 

rappresentanza nel Comitato per la Valutazione dei docenti. 

2) per effetto di quanto disposto al precedente punto 1, la scelta dei due docenti membri del 

comitato di competenza del Collegio Docenti è effettuata a scrutinio segreto sulla base di una 

lista unica; nella predetta lista unica figurano esclusivamente docenti appartenenti  alla scuola 

Primaria e Secondaria. 

3) La lista unica è costituita di 3 docenti di Scuola Primaria e 3 docenti di Scuola Secondaria a 

tempo indeterminato. 

4) La costituzione della lista unica viene effettuata mediante procedura semplificata ed è  

predisposta sulla base di richiesta volontaria di candidatura da parte dei docenti a tempo 

indeterminato; la lista è approvata dal Collegio Docenti (vedi punto 2). 

5) Sulla base della lista di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 ha luogo la votazione a scrutinio  

segreto tramite Moduli di Google appositamente predisposti. 

6) La votazione è coordinata da un seggio costituito da: DS Cristina Maravalle, secondo 

Docente Collaboratore Piselli Simona; Docente referente per l’IPAA Fiorani Giovanni; Federico 

Petrangeli (in sostituzione della Docente Antonella Pattuglia); Rosalba Lanzi in qualità di 

segretaria. 

7) Ciascun membro del Collegio può esprimere un voto di preferenza a favore di un/a  docente 

della lista. 
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8) Lo scrutinio dei voti è effettuato dai membri del seggio; risulteranno eletti: 

    a) il/la docente di Scuola Primaria che ottiene il maggior numero di voti di preferenza fra   i 

docenti appartenenti a tale ordine scolastico presenti nella lista unica; 

    b) la/il docente di Scuola Secondaria che ottiene il maggior numero di voti di preferenza fra 

i docenti appartenenti a tale ordine scolastico presenti nella lista  unica.  

In caso di parità di voti risulta eletta/o la/il docente con la maggior anzianità di servizio di  

ruolo; a parità di anzianità si procede per sorteggio. Richiamato che non aver ottenuto  voti 

di preferenza equivale a 0 voti ricevuti, tale numero concorre a pieno titolo nella  graduazione 

delle preferenze ottenute e, nel caso di più docenti che non hanno ricevuto  voti di preferenza, 

dà titolo alla partecipazione alla procedura della selezione per anzianità di ruolo e, a parità di 

anzianità, per sorteggio. Tale modalità di selezione si applica, ove necessario, anche alla 

procedura della surroga di cui al successivo punto  10. 

9) La verbalizzazione della votazione, comprendente la parte della proclamazione dei  docenti 

eletti è redatta in forma essenziale ed è riportata all’interno del verbale della   seduta nella 

quale ha luogo l’elezione. 

10) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o entrambi i docenti eletti perdano  

successivamente il requisito di membro del comitato, si dà luogo alla sostituzione  mediante 

la procedura della surroga, individuando il docente primo dei non eletti appartenente al 

medesimo ordine scolastico del docente che deve essere sostituito. 

La docente Antonella Pattuglia, assente giustificata al seggio,  viene sostituita come scrutatore 

dal docente Federico Petrangeli. 

Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n° 26). 

 

Punto 5. Approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021/2022: delibera. 

Le insegnanti Piselli Simona, per la Scuola Secondaria, e Ceccantoni Gabriella, per la Primaria 

e l’Infanzia, illustrano il PTOF presentando le linee generali. Informano che con l’anno 

scolastico 2021/22 termina il triennio di vigenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) 2019/22, quale secondo triennio dall’approvazione della legge n. 107/2015 e viene 

organizzato il nuovo, relativo al periodo 2022/2025. Inoltre, il gruppo di lavoro ha effettuato 

l’aggiornamento delle parti variabili nelle varie sezioni e relative sottosezioni del documento 

PTOF anche in riferimento al RAV. Considerato che le scuole hanno la possibilità di rivedere 

ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, quando 

necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 

processo, si è scelto di non modificare le priorità per questo anno scolastico e rimandare al 

nuovo documento. L’unica variazione è relativa al livello della valutazione per la Scuola in 

merito ai risultati delle prove standardizzate, dove i dati pervenuti hanno rilevato un 

miglioramento. Dal Rav è emersa la necessità di potenziare le competenze linguistiche di 

italiano e nelle lingue straniere, le capacità logico matematiche e le competenze di 

cittadinanza digitale. Il Piano di miglioramento dovrà puntare sull’inclusione, sulla 

differenziazione, sull’orientamento, sulla didattica per competenze, sulle metodologie 

didattiche innovative e sull’implementazione della didattica laboratoriale, soprattutto 
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all’Istituto Agrario, tramite anche il progetto Matematica in campo. Le priorità desunte dal 

RAV sono l’innalzamento delle competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola, l’utilizzo 

consapevole dei social network e l’acquisizione di una cittadinanza digitale. Per quanto 

riguarda il PNSD, è previsto un piano di formazione del personale docente e ATA, in parte 

inserito nel Collegio di Ottobre 2021 e che verrà trattato al successivo punto 10. La priorità è 

quella di ridurre il numero degli alunni con votazione insufficiente e con giudizio sospeso 

soprattutto all’Istituto Agrario. Si analizzano il contesto e il territorio, gli esiti e le priorità 

strategiche e i processi. 

Il Collegio approva a maggioranza con un solo voto contrario (Delibera n° 27) (Allegato n° 2). 

 

Punto 6. Piani di lavoro FF.SS: delibera. 

La Dirigente presenta brevemente al Collegio i Piani di lavoro di tutte le  funzioni strumentali 

precedentemente inviati ai docenti tramite mail per presa visione  (Allegato n° 3). 

Si sottolinea che dovranno essere inseriti il progetto Tennis in classe e i viaggi di istruzione 

con la speranza di un buon evolversi della situazione sanitaria. Viene presentato 

l’orientamento in uscita e l’orientamento in entrata con la promozione dell’Istituto Agrario. 

Si comunica che i plessi sono stati adeguati alle normative anti-covid e che il pranzo di Natale 

e i mercatini di Natale probabilmente saranno annullati a causa della situazione sanitaria 

attualmente critica. Viene rinnovato il Gruppo Sportivo Studentesco, finalizzato 

all'organizzazione delle attività sportive all'interno delle scuole. Vengono individuati i 

seguenti docenti:  

Dott.ssa Maravalle Cristina - Dirigente Scolastico  

Ins. Cecchini Alessandra - docente Scuola Primaria  

Prof. Iannini Mario – docente Scuola Secondaria II grado  

Prof.ssa Niri Marilisa - docente Scuola Sec. II grado  

Prof.ssa Ceccarelli Monica - docente Scuola secondaria I grado  

Prof.ssa Miscetti Vanna - docente Scuola secondaria I grado  

Prof. Gatto Marco - docente Scuola Secondaria I grado  

Prof. Umena Luciano - docente Scuola secondaria I grado. 

La Ds chiede se ci sono osservazioni da fare in merito; non emergendo nulla si passa alla  

delibera. Il Collegio approva a maggioranza con 1 astenuto  (Delibera n° 28).  

 

Punto 7. Conferma organigramma, variazioni: delibera. 

La DS procede alla lettura delle variazioni dell’organigramma: 

Elisa Tiberi per motivi personali rinuncia agli incarichi di questo anno, tranne il coordinamento 

della classe II A e in sua sostituzione nel Supporto Staff viene inserito il docente Federico 

Petrangeli. 

Niri Marilisa viene inserita nel gruppo di lavoro di Mascelloni Mauro e Alessandra Cecchini; la 

Commissione intercultura è nata quest’anno e sta lavorando molto bene con i referenti Emma 

Gobbini, Immacolata Marchesani e Fabrizio Mescolini. A questo proposito la DS invita  la 

docente Marchesani a collegarsi anche al Collegio successivo per relazionare sul lavoro svolto 
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dalla Commissione. Il Collegio approva a maggioranza con 1 astenuto  (Delibera n° 29) 

(Allegato n° 4). 

 

Punto 8. Assegnazione definitiva docenti e docenti di sostegno ai plessi e alle classi: 

delibera. 

La docente della Scuola dell’Infanzia, Organico Covid, Barbara Cappelli è stata trasferita da 

Ficulle a Fabro; per la Scuola primaria nessuna variazione, eccetto il rientro dell’insegnante 

Cinotti il 27 novembre 2021 presso la Scuola Primaria di Ficulle. Sono state nominate le 

docenti di sostegno Frasconi Giada (I A e II B Scuola Secondaria di I grado di Fabro) e Sara 

Ostili (classi I e II A dell’Istituto Agrario),  entrambe per 18 ore settimanali. La docente di 

matematica Anna Aquili è stata nominata all’Istituto Agrario in sostituzione della docente 

Duricchi Giulia, che ha rinunciato all’incarico. Il prof. Fiorani presenta il progetto Organico 

Covid: i docenti Ovidi e Benicchi si occuperanno dei progetti Epas e Peg e inoltre 

accompagneranno i ragazzi nelle uscite didattiche nel territorio. La docente Simona Piselli 

informa che l’insegnante Elisa Brizi (organico covid) nei plessi di Fabro, Montegabbione e San 

Venanzo, dove è assegnata, si occuperà soprattutto dei recuperi degli apprendimenti in 

matematica. Il Collegio approva a maggioranza con  nessun astenuto (Delibera n° 30). 

 

Punto 9. Restituzione dati Prove Invalsi 2020/2021. 

 

La docente Renata Stella restituisce i livelli e i risultati delle prove Invalsi dell’anno scolastico 

2020-2021 nelle prove di Italiano e Matematica e rispetto ad altri professionali i dati 

dell’Agrario sono incoraggianti. Anche nella Scuola Secondaria di I grado i risultati non sono 

negativi rispetto alla situazione dell’Italia in Italiano, in Matematica e anche in Inglese, tranne 

per  poche classi come la classe III A della Scuola Secondaria di Fabro che ancora presenta 

criticità in Inglese e in Italiano. 

 

Punto 10. Piano annuale della formazione interna ed esterna d’Istituto e proposte per il 

triennio. 

Si comunica che sta iniziando la formazione sul sostegno non obbligatoria ma vivamente 

consigliata a tutti i docenti di sostegno privi di specializzazione e ai docenti curricolari che 

prestano servizio nelle classi dove sono presenti ragazzi con particolari necessità, in quanto si 

rivela indispensabile per comprendere concretamente il concetto di didattica speciale e per 

poi applicarlo nella personalizzazione dei percorsi. La Dirigente presenta i nuovi corsi di 

formazione che sono stati attivati e che verranno svolti a breve nell’Istituto.  
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Corso Destinatari Periodo  di svolgimento 

1.   Interpretazione   e   

comprensione                                      

del disegno infantile 

Docenti della scuola dell’infanzia gen-apr 2022 

2. La metodologia WRW 

(Writing and Reading 

Workshop) 

Docenti della scuola            

primaria  e secondaria di 

primo grado 

apr-mag 2022 

3. La metodologia WRW 

(Writing and Reading 

Workshop) per il testo 

espositivo-

argomentativo e la 

letteratura del triennio 

Docenti della scuola secondaria 

di secondo grado 

feb-apr 2022 

4. Corso di lingua inglese 

(base e avanzato) 

Docenti di tutti gli ordini di 

scuola 

gen-apr 2022 

5. Pluri…innovazione Docenti della scuola        

primaria  e secondaria di I e II 

grado 

apr - mag 2022 

 

 

Si invitano i docenti a fare proposte tenendo conto delle varie situazioni e degli eventuali 

bisogni educativi che emergono a livello didattico e di organizzazione delle classi. 

 

Punto 11. Definizione moduli orari da proporre ai genitori per le iscrizioni. 

Per le nuove iscrizioni si confermano i moduli orari degli anni precedenti: per la Primaria il 

modulo standard che varia da 27 h fino a 30 h e 40 h del tempo pieno; per la Secondaria di I 
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grado la scelta varia tra le 30 h, le 36 h. Per l’IPAA, compreso il serale,  si conferma il modulo 

dello scorso anno.  

 

Punto 12. Esame di Stato Scuola Secondaria di I grado, definizione criteri di ammissione e 

svolgimento: delibera. 

Per l’ Esame di Stato si conferma l’attribuzione dei bonus per la valutazione del percorso 

formativo. 

Nella nostra Scuola Secondaria di II grado mancherà quest’anno l’esame di Stato in quanto 

non è presente la classe quinta. Nella scuola Secondaria di I grado si fa riferimento agli articoli 

6 e 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017. La prof.ssa  Simona Piselli presenta i criteri di 

ammissione all’ Esame di Stato e alcune modalità di svolgimento dello stesso, in particolare 

per quel che riguarda lo specifico Regolamento: il divieto assoluto dell’utilizzo di dispositivi 

durante le prove scritte e la penalità  prevista di insufficienza grave per chi non rispetta tale 

regola. Riporta inoltre le regole dello svolgimento delle prove scritte e del colloquio orale. Per 

gli alunni H e DSA ci si rifà a quanto stabilito dai singoli consigli di classe e dai rispettivi PEI e 

PDP, seguendo una logica di didattica personalizzata. Oggi vengono deliberati  soltanto i 

criteri di ammissione, per quel che riguarda la modalità di svolgimento degli esami ci si atterrà 

alla normativa ministeriale di prossima pubblicazione. Il Collegio approva a maggioranza con 1 

voto contrario   (Delibera n° 31).  

 

Punto 13. Presentazione attività di orientamento IPAA e PCTO. 

Il docente Fiorani riassume tutte le attività svolte per l’orientamento verso la nostra scuola; 

sono state contattate tutte le scuole superiori di I grado da parte della docente Ovidi, la 

presentazione dell’IPAA è stata realizzata soprattutto on line attraverso attività di laboratorio 

e promozione della scuola: laboratori esterni ed interni, cantina e serra didattica, Open day e 

Studente per un giorno;  la docente Zollo riporta la grande collaborazione da parte di tutti i 

docenti. 

La PCTO si svolgerà durante la prossima primavera e si procederà a contattare le varie aziende 

del territorio. 

Viene presentata l’adesione alla rete “Scuole di pace” da parte di Alessandra Amori e alla rete 

Green Economy da parte della Felcos Umbria. 
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Punto 14. Insediamento del seggio, votazione a scrutinio segreto con Moduli Google. 

Apertura seggio alle ore 18:05. 

Approvazione docenti eletti per Comitato di Valutazione a. s. 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024. 

Sono presenti: Cristina Maravalle, Giovanni Fiorani, Simona Piselli, Federico Petrangeli (in 

sostituzione della docente Antonella Pattuglia) e la docente Rosalba Lanzi in qualità di 

segretaria. 

Secondaria Umena = 28 voti. 

Carletti Paola = 24 voti. 

Gobbini Emma = 23 voti 

Pupo Paolo = 15 voti 

Mescolini Fabrizio = 13 voti 

Forlano Luciano = 10 voti 

113 votanti su 127 presenti al Collegio. 21 votanti per l’Infanzia, 48 votanti per la Primaria, 

34 votanti per la Secondaria di I grado, 24 votanti per l’IPAA, 14 astenuti. 

 

Punto 15. Varie ed eventuali. 

 

Punto 16.  Spoglio, nomina docenti eletti e definizione completa del Comitato di 

Valutazione: delibera. 

Alle ore 18:20 le operazioni di scrutinio sono concluse e si procede per la ratifica degli esiti 

delle nomine dei seguenti docenti come membri del Comitato di Valutazione da parte del 

collegio docenti. 

La delibera dovrà essere effettuata da tutti i docenti entro le ore 19:00. 

Docenti nominati: Luciano Umena per la scuola Secondaria (con la surroga di Paolo Pupo), 

Paola Carletti per la Scuola Primaria (con la surroga di Emma Gobbini). 

Il Collegio delibera a maggioranza con 2 astensioni (Delibera n. 32). 

 

 

Il Collegio termina alle ore 16.30 per la Scuola Secondaria di I e II grado e alle ore 18.30 per 

la Scuola dell’Infanzia e  Primaria. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                              La Dirigente Scolastica 
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