
VERBALE N° 5 COLLEGIO GIUGNO 2022

Il giorno giovedì 30 Giugno 2022 alle ore 16:30 si riunisce, sia a distanza tramite Meet che in
presenza,  presso la Scuola Primaria di Fabro scalo (TR), secondo quanto disposto nella
circolare di convocazione,  il collegio dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado
dell’Istituto Omnicomprensivo R. Laporta di Fabro (TR) per dibattere il seguente ordine del
giorno:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Monitoraggio PTOF (delibera);

- Progetti: valutazione finale;
- Breve relazione referenti;
- Esito questionari, prove parallele (ingresso, I e II quadrimestre);

3) Relazione dei docenti con l’incarico di Funzioni Strumentali al PTOF per l’a. s. 2021-2022:
delibera;
4) Convenzione ICAS IPAA: rendicontazione;
5) Organizzazione e calendarizzazione verifiche per alunni con giudizio sospeso (IPAA);
6) Proposta viaggi d’istruzione Scuola Secondaria: delibera;
7) Calendario scolastico 2022-2023;
8) Adesione Progetti “Frutta e verdure nelle scuole”, “Latte nelle scuole” a. s. 2022-2023
(Scuola Primaria) (delibera);
9) Ulteriori comunicazioni Piano Scuola Estate 2022;
10) Organizzazione aule plesso Scuola Secondaria di Fabro;
11) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Dirigente, dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario l’insegnante
Petrangeli Federico..
Alle ore 16.30 la DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti: risultano assenti
giustificati:
- per la Scuola dell’Infanzia e Primaria: Pattuglia Morena, Galli Patrizia, Mortaro Venanzina,
Pambianco Elisa, Pezzini Celeste.
- per la Scuola Secondaria di Primo grado: Dragoni Elena,Mezzoprete Federica.
- per la Scuola Secondaria di Secondo grado: Tiberi Ilda Anna.

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. 40 ).

2. Monitoraggio PTOF (delibera).
La docente Gabriella Ceccantoni presenta brevemente la relazione sul Piano Triennale
dell’Offerta Formativa pubblicata sul sito e porge i suoi saluti in quanto, causa
pensionamento,  lascia l’incarico:

- Progetti: valutazione finale; (Allegato n° 1)
- Breve relazione referenti; (Allegato n° 2)
- Esito questionari, prove parallele (ingresso, I e II quadrimestre);
- Convenzione Collegio Nazionale Agrotecnici
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Il Collegio delibera favorevolmente all’unanimità. (Delibera N. 41 )

3. Relazione dei docenti con l’incarico di Funzioni Strumentali al PTOF per l’a. s.
2021-2022:delibera.

Le relazioni delle FFSS sono state tutte condivise sulla piattaforma per essere visionate dai
docenti. Inizia la docente Anna Zollo, che riporta il grande successo dei cinque progetti
Erasmus sia da parte dei docenti che dei ragazzi, che hanno interessato mete come Malta,
Austria e Belgio; a settembre partiranno altri ragazzi e docenti. Rivolge i complimenti a tutti
coloroi che hanno ben collaborato nella partecipazione a questi progetti, particolarmente
importanti in questo momento di ripresa; riporta il successo degli altri progetti di Educazione
civica, PEG, EPAS (al termine del progetto l’IPAA ha ricevuto la targa di Scuola
Ambasciatrice dell’Unione Europea)  e il progetto FELCOS.
La docente Antonella Pattuglia comunica che nella scuola dell’Infanzia il progetto “ABC”
verrà sostituito dal Progetto sulla rilevazione precoce dell’indice di rischio dei disturbi di
linguaggio e di apprendimento, proposto dal Dipartimento di Neuropsichiatria infantile della
ASL Umbria 2. Partirà ufficialmente nell’anno scolastico 2022/23. Nel corrente anno
scolastico alcune insegnanti hanno seguito la formazione per l’attivazione del progetto.
La Dirigente si complimenta per i lavori trasversali che hanno interessato i vari ordini di
scuola dell’Istituto.
La docente Erika Persichetti presenta la relazione relativa alla FFSS “Digitalizzazione e
Didattica Innovativa”, svolta in collaborazione con il docente Fabio Simoncini, mettendo in
evidenza il grande lavoro svolto dalla scuola su questo fronte negli ultimi quattro anni e
ringraziando il docente Simoncini e i vari coordinatori di plesso.
La docente Rosalba Lanzi presenta la relazione sulla funzione di Animatore Digitale e riporta
note sulla gestione dei device, dei tablet, delle LIM in tutti i plessi. La docente Agnese
Danesi chiede che vengano utilizzati i fondi per il miglioramento delle postazioni. La DS
rende noto che il PON Reti LAN servirà anche a questo scopo e che sarà bene sollecitare il
collegamento alla fibra ottica nei vari comuni che ancora ne sono sprovvisti.. La docente
Rosalba Lanzi conferma che comunque il problema maggiore da risolvere rimane quello
delle connessioni. Per quanto riguarda le prove parallele comunica al collegio che in questo
anno scolastico è stata fatta la differenziazione tra la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di I grado, che le sezioni sono abbastanza omogenee e che per quanto
concerne Italiano, Inglese e l’ambito logico - matematico, procedendo dalla Scuola Primaria
nelle varie classi le valutazioni scendono, così come nelle discipline di Storia e Geografia.
Alle Scuole Secondarie di I grado tra prima e terza classe risulta invece un minore dislivello.
Dai questionari di valutazione del servizio scolastico emerge una buona valutazione dei
genitori della scuola a tutti i livelli, tranne alcuni che hanno fatto un appunto sulla mensa alla
Scuola Primaria di Fabro e pochissimi sulla mensa della Scuola Secondaria di I grado di
Ficulle. Gli studenti sono nel complesso soddisfatti, tranne alcuni che lamentano di aver
subito qualche prepotenza di carattere fisico ma soprattutto psicologico,  e quindi Rosalba
Lanzi invita i docenti ad affrontare ancor più seriamente il problema delle relazioni e del
bullismo. I docenti sono complessivamente soddisfatti della scuola, tranne alcuni che
lamentano uno scarso rapporto con le famiglie.
Critiche maggiori sono giunte da parte del personale ATA sull’organizzazione e la
distribuzione poco chiara dei compiti in questo anno scolastico..
L’insegnante Alessandra Cecchini presenta la relazione relativa alla FS “Area Inclusione”
condivisa con Mauro Mascelloni e comunica che è stato rivisto in questo anno scolastico il
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protocollo di accoglienza degli alunni stranieri,  e che i ragazzi hanno partecipato al progetto
”IMPACT” organizzato dalla Cooperativa sociale Frontiera Lavoro di Perugia, per il
potenziamento della lingua italiana; è stata supportata una ragazza con problemi linguistici e
il prossimo anno scolastico si faranno delle attività a classi aperte per proseguire questo
supporto ai fini di una idonea integrazione linguistica. Nel sito è stato inserito un PDP
temporaneo più snello per gli alunni stranieri, il tutto grazie alla collaborazione con la nuova
commissione per l’integrazione, che ha funzionato in modo molto produttivo.
La Dirigente ringrazia le docenti Anna Zollo e Alessandra Amori per il grande lavoro svolto
nell’ambito dell’ Educazione civica e sui temi relativi all’Agenda 2030.
La docente Alessandra Amori presenta la relazione finale su questi temi dichiarandosi
soddisfatta e ringraziando la dirigente per essere riuscita a dare alla scuola un carattere di
inclusività e per aver reso l’Istituto Agrario un punto di riferimento per tutto l’Istituto. Delibera
Funzioni Strumentali = Approvato a maggioranza con un astenuto. (Delibera N.42) (Allegato

n° 3)

4. Convenzione ICAS IPAA: rendicontazione.
La Dirigente afferma che all'Istituto Agrario quest’anno sono state fatte molte attività, tra le
quali la produzione del vino, l’inaugurazione della serra e della cantina didattica, la gestione
del pollaio e delle api, ma purtroppo si è rimasti un pò indietro con il progetto ICAS,
nonostante sia stato già ottenuto il finanziamento della I rata.
Il docente Fiorani ha condiviso con la Dirigente un report delle attività previste nei prossimi
mesi riguardo la serra e soprattutto ha espresso la volontà di voler creare un orario preciso
dei docenti che dovranno svolgere delle attività al fine di un’ottima riuscita e coordinamento
dei laboratori.

5. Organizzazione e calendarizzazione verifiche per alunni con giudizio sospeso
(IPAA).
Per quanto riguarda le prove di recupero del giudizio sospeso degli alunni delle classi
seconda, terza e quarta dell’Istituto Agrario il docente Fiorani afferma che non si terranno a
fine luglio, ma saranno posticipate alle date del 30 e 31 Agosto 2022, sia per impegni
scolastici di alcuni docenti che per concedere più tempo agli alunni di recuperare le lacune
nelle discipline insufficienti. Alle prove di verifica seguirà lo scrutinio.
Andranno nominate le commissioni per tali prove e sarà necessario stabilire le modalità di
svolgimento delle prove e la composizione effettiva delle commissioni.
Per quanto riguarda i corsi di recupero si terranno soltanto se ci sono fondi specifici a
disposizione; tuttavia non sarà possibile penalizzare coloro che non si presenteranno agli
eventuali corsi di recupero.

6. Proposta viaggi d’istruzione Scuola secondaria: delibera.
Vengono riferite al collegio docenti le proposte dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico
2022-2023:
Classe prima Scuola Secondaria di I grado: un giorno a San Gimignano e Siena tra aprile e
maggio;
Classe seconda Scuola Secondaria di I grado: tre giorni e due notti Padova-Trieste (aprile);
Classe terza Scuola Secondaria di I grado: quattro giorni e tre notti a fine ottobre con
destinazione da scegliere tra Lisbona, Cracovia, Auschwitz, Bruxelles e Sicilia; per quanto
riguarda l’Istituto Agrario, il docente Simone Perugini, referente della Commissione viaggi
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d’istruzione IPAA, propone per tutte le classi non più tardi di Febbraio 2023, la destinazione
Langhe o Emilia Romagna, com’era stato previsto in questo anno scolastico, e non più
effettuato.
Sia le Langhe che l’Emilia Romagna consentono di affrontare temi legati all’agricoltura,
effettuando visite didattiche presso alcune aziende di questi territori.
Delibera: Proposte approvate all’unanimità. (Delibera N. 43)

7. Calendario scolastico 2022-2023.
La Dirigente presenta al collegio il calendario scolastico regionale per l’ a.s. 2022-2023 e
afferma che sono previsti 205 giorni di attività didattica, 204 qualora il patrono cadesse in
giorno lavorativo.
Le lezioni avranno inizio il 14 settembre 2022 in tutte le scuole di ogni ordine e grado e

termineranno il 10 giugno 2023 nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo

grado, mentre il 30 giugno 2023 è il termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia.

La Giunta regionale ha stabilito inoltre le sospensioni delle lezioni, oltre che per le festività

riconosciute dalla normativa statale vigente, anche per i seguenti periodi:

31 ottobre 2022;

dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 per le vacanze natalizie;

dal 6 aprile 2023 all’11 aprile 2023 per le vacanze pasquali;

24 aprile 2023;

3 giugno 2023

8. Adesione Progetti “Frutta e verdure nelle scuole”, “Latte nelle scuole” a. s.

2022-2023 (Scuola Primaria) (delibera).

Questi progetti che riguardano tutte le classi della Scuola Primaria dell’Istituto, vengono

approvati a maggioranza con un astenuto. (Delibera N. 44)

9. Ulteriori comunicazioni Piano Scuola Estate 2022.

La docente Rosalba Lanzi afferma che, per quanto riguarda il Piano Scuola Estate 2022,
non è stato approvato il Pon relativo al piano, in quanto già finanziato l’a.s. precedente,  e
quindi non sono stati assegnati i fondi.
Per quanto riguarda Next Generation sono stati finanziati 272.000 euro che saranno
impiegati per il Progetto 4.0 o didattica olografica con il fine di incrementare la tecnologia, le
connessioni e l’intera informatica a livello di didattica.
Comunica che tutti i PON d'Istituto, tranne uno, sono stati conclusi.
Per quanto riguarda il Progetto “Scuole Belle” la DS riporta al collegio che sono disponibili
dei fondi, ma non dal FIS, allo scopo di migliorare il decoro dei plessi, fondi che consistono
in 900 euro per i plessi di Fabro e in 300-400 euro circa per ogni plesso degli altri comuni.
Tutti i docenti possono dichiarare la propria disponibilità.
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10. Organizzazione aule plesso Scuola Secondaria di Fabro.
Il docente Luciano Umena presenta al Collegio la nuova organizzazione delle aule nel
plesso della Scuola Secondaria di I grado di Fabro per il prossimo anno scolastico,
comunicando che avverrà una variazione che consiste nell’utilizzare l’aula di musica come
aula di informatica, in quanto quella attuale servirà per collocare una delle due prime classi
in ingresso.
Il docente Giovanni Fiorani afferma che nella Scuola Secondaria di II grado di Fabro occorre
trovare per il prossimo anno scolastico una soluzione per collocare l’ulteriore classe
assegnata (7 alunni).  Comunica che si potrebbe creare la classe nell’attuale aula
insegnanti, utilizzare quindi come aula docenti l’attuale aula attrezzi, compreso l’archivio,
che andrebbe spostato, e di conseguenza trasferire gli attrezzi nell’aula d’arte; in alternativa
si potrebbe sistemare l’aula nell’attuale aula d’arte o nell’attuale sala attrezzi; in entrambi i
casi  il comune dovrebbe intervenire entro il 30 luglio prossimo per svuotare l’archivio. Il
fiduciario del plesso IPAA afferma inoltre di temere che l’UST deciderà la soluzione della
pluriclasse per la classe prima e seconda, ad eccezione di 4 o 5 ore settimanali; durante
queste ore i ragazzi potrebbero stare in un’aula più piccola (attrezzi/arte), mentre le
rimanenti ore  potrebbero di conseguenza svolgere insieme attività didattica nell’aula
multimediale. Alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado obiettano che in questo
caso la sala non sarebbe più fruibile dall’istituto come aula video. I docenti credono che
l’interesse prevalente debba essere quello degli alunni.
La Dirigente Scolastica afferma che la soluzione migliore da adottare è quella di adibire ad
aula didattica lo spazio attualmente destinato ad aula docenti e quindi propone di sollecitare
l’amministrazione per spostare l’archivio nel piano inferiore e di informarsi se fosse possibile
essere autorizzati a tale operazione.

11. Varie ed eventuali.
La docente Alessandra Amori riporta che per quanto riguarda l’ Educazione Civica tutti i
plessi e gli ordini di scuola si sono impegnati in modo assai produttivo e rivolge i propri
complimenti soprattutto alla Scuola dell’Infanzia poiché, nonostante non abbia l’obbligo
ministeriale delle 33 ore di didattica in questa disciplina, sono stati effettuati bellissimi lavori
e interessanti progetti in merito alle tematiche condivise dall’intero istituto; propone quindi
per il prossimo anno scolastico la presenza di un referente di Educazione Civica anche nella
Scuola dell’Infanzia.
La docente Amori osserva poi che, a suo parere,  non è affatto vero che la Dirigente non sia
stata presente nella scuola secondaria di secondo grado come è stato scritto in alcuni
report, ma che anzi la sua presenza è stata assai costante e propositiva.
Il docente Giovanni Fiorani comunica al collegio che il 13 Giugno 2022 è stato svolto
l’esame di qualifica nella Classe III A IPAA.
La Dirigente ringrazia tutti i docenti, in particolare i suoi collaboratori per il supporto, e invita
tutti alla condivisione e all’unione per il bene della scuola e soprattutto dei discenti.
Pone i suoi saluti con grande affetto.

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta alle ore 18:13.

IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE
PROF. FEDERICO PETRANGELI                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA

DOTT.SSA CRISTINA MARAVALLE
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