
VERBALE COLLEGIO 27 OTTOBRE

VERBALE N ° 3

Il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 17.30, tramite l’applicazione Google Meet, si
riunisce il Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e
II grado  per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera;
2. Presentazione PNRR e Progetto Futura-La Scuola per L’italia di domani; nomina
commissione di lavoro: delibera;
3. Atto di indirizzo del D.S.: delibera;
4. Presentazione Sistema Nazionale di Valutazione (SNV): rendicontazione sociale,
RAV e PTOF;: delibera;
5. PTOF 2022/25: progetti, viaggi d’istruzione e uscite didattiche: delibera. 
6. Approvazione Piano Inclusione; delibera;
7. Illustrazione Pon approvati:
PON 22550 del 12/04/2022 - FERS REACT EU - Laboratori green , sostenibili e
innovativi per le Scuole del secondo ciclo; delibera;
PON 38007 del 27/05/2022 - FERS - REACT ambienti didattici innovativi per la
Scuola dell’Infanzia: delibera;
8. Integrazioni organigramma e funzionigramma: delibera;
9.  Organigramma sicurezza: delibera;
10. Nomina incarichi funzionali al PTOF: delibera;
11. Nomina Funzioni Strumentali: delibera;
12. Nomina Coordinatori di classe: delibera;
13. Nomina tutor sostegno su TFA: delibera;
14. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle
discipline, al  potenziamento, approvazione orario definitivo di tutti gli ordini di
scuola e orario Motoria classi V Scuola Primaria: delibera.
15. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi, alle sezioni, al
potenziamento, in base al GLI: delibera. 
16. Proposta percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ( PCTO):
delibera;
17. Piano annuale delle Attività funzionali all’insegnamento per ogni ordine di scuola:
delibera. 
18. Accreditamento per convenzioni Tirocinio formativo (univ. Tuscia, Perugia,
Siena…): delibera. 
19. Procedura per Istruzione domiciliare: delibera;
20. Regolamento ufficio tecnico IPAA: delibera;
21. Proposta Curvatura IPAA;
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22. Validità anno scolastico, deroghe per assenze: delibera.
23. Adesione ad abbonamenti per riviste di interesse didattico come da circolare n° 25
del 7 ottobre 2022.
24. Considerazioni della Dirigente..

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cinzia Meatta, funge da
segretario l’insegnante Piselli Simona.

Si procede all’esame dei punti all’o.d.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente: delibera.
La Ds si accerta che il verbale pubblicato sul sito, unitamente agli allegati e inviato
insieme
alla  Circolare n. 42  Prot.n.0010538  in data 25 ottobre 2022, sia stato letto da tutti
i docenti e chiede se ci siano considerazioni da fare: non vengono presentate
osservazioni.
Il Collegio Approva il punto n° 1 a maggioranza con 6 astenuti.(Delibera N°27)

2. Presentazione PNRR e Progetto Futura- La scuola per l’Italia di domani;
nomina commissione di lavoro:delibera.
La Ds illustra la presentazione che ha predisposto affinché tutti i docenti possano
essere adeguatamente informati riguardo al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e in
particolare le legge n° 233 del 29 dicembre 2021 che contiene le disposizioni attuative.
Ribadisce che è necessario partire dai bisogni individuati, avere chiari gli obiettivi da
raggiungere e il modello di scuola da realizzare. Ritiene inoltre che la Formazione del
personale diventa strategica. Comunica che il PNRR “ Intervento straordinario
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della Scuola Secondaria e
alla Lotta alla dispersione scolastica “ è stato approvato con decreto n° 170 del 24
giugno 2022 e che sono state inviate le relative linee guida; per quanto riguarda il
PNRR  NEXT GENERATION CLASSROOM informa il Collegio che prevede la
realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento e una nuova didattica, una didattica
innovativa; il finanziamento è volto alla creazione di spazi fisici e digitali di
apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature, e soprattutto nella
metodologia.
Il PNRR NEXT GENERATION LABS riservato al secondo ciclo ha l’obiettivo di
realizzare laboratori in cui studentesse e studenti possano sviluppare competenze
digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati (come robotica, intelligenza
artificiale, cybersicurezza, comunicazione digitale), anche attraverso attività
autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati
alle nuove professioni. 
Per questi due PNRR si attendono i documenti attuativi. Il cablaggio delle reti wi-fi
che riguarda tutti i plessi dell’Istituto, finanziato con il PON “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” dovrebbe partire il giorno 14 novembre
così come da comunicazione della ditta affidataria dei lavori.Il Collegio Approva il
punto n° 2 a maggioranza con 5 astenuti. (Delibera N°28)
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3. Atto di indirizzo del D.S.: delibera.
La Ds presenta l’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per la
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio AA. SS.
2022/2025, nel quale vengono definite le scelte di gestione e amministrazione del
Dirigente e del Collegio dei docenti per l’elaborazione del PTOF.
Il Collegio Approva il punto n° 3 a maggioranza con 4 astenuti e 1 non
approvazione.  (Delibera N°29)  (Allegato N°1)

4. Presentazione Sistema Nazionale di Valutazione (SNV): rendicontazione
sociale, RAV e PTOF; delibera.
Si procede con la presentazione del SNV da parte della DS, che passa poi la parola alla
prof.ssa Elisa Tiberi referente commissione PTOF, che illustra il lavoro che le
commissioni stanno predisponendo per la rendicontazione e per l’aggiornamento del
RAV, da cui dovrà scaturire la progettazione contenuta all’interno del PTOF e il piano
di miglioramento. La Commissione Ptof e il gruppo NIV hanno provveduto ad
elaborare la Rendicontazione sociale, decidendo di rendicontare le prime due priorità
stabilite per il triennio 19/22. Tra le criticità rilevate ci sono in particolare il numero
ancora elevato di studenti dell’Istituto Agrario con giudizio sospeso e i risultati
raggiunti nelle prove standardizzate nei diversi ordini di scuola, in particolare nelle
Secondarie di I e II grado. Pertanto, sulla base dei risultati rilevati per il successivo
triennio, si individuano le seguenti priorità e traguardi da raggiungere nel nuovo RAV:
Risultati scolastici - Priorità - “Diminuire il numero di alunni che si collocano nelle
fasce di livello più basse in tutti gli ordini di scuola con particolare attenzione
all'Istituto Agrario, cercando di superare le difficoltà emerse anche a seguito della
pandemia. Traguardi - Diminuzione di almeno il 2% degli alunni con giudizio sospeso
(in due o tre discipline) nella Scuola secondaria di II grado e del numero di studenti
collocati nel livello iniziale degli altri ordini di scuola, confrontando le valutazioni del
primo e del secondo quadrimestre. Risultati nelle prove standardizzate:Priorità-
Colmare eventuali carenze evidenziate durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid 19, potenziando
l'acquisizione delle competenze linguistiche e logico-matematiche. - Traguardi -
Ridurre di almeno il 2% il numero di studenti collocati nei livelli 1 e 2 in tutte le
classi, rispetto al triennio precedente. Competenze chiave: Priorità - Innalzamento dei
livelli delle competenze sociali e civiche in tutti gli ordini di scuola. - Traguardi -
Raggiungere una percentuale di almeno il 75% di alunni con un livello tra avanzato e
intermedio nelle competenze sociali e civiche rilevabili attraverso il voto/livello di
educazione civica per le classi V della sc. Primaria, per le classi III della sc.
Secondaria di I grado e ultimo anno della Secondaria di II grado. Risultati a distanza:
Priorità: adeguare la valutazione e l’azione didattica della scuola del primo ciclo a
quella del secondo ciclo al fine di modulare l'azione didattica sulla base dei risultati
rilevati. Per l’IPAA verificare il numero di studenti collocati nel mondo del lavoro o
iscritti all’Università o ad altri corsi di formazione. Traguardi - Ridurre l’eventuale
differenza di valutazioni tra Secondaria di I e II grado (primo anno di corso) a due voti
e la differenza fra Primaria e Secondaria di un solo livello. All' IPAA raggiungere una
percentuale di almeno il 75% di studenti collocati nel mondo del lavoro o iscritti a
percorsi formativi o universitari nel primo anno dopo il diploma.Le priorità
individuate potrebbero subire variazioni che saranno comunicate al prossimo collegio,
prima della pubblicazione del RAV e del PTOF.
Il Collegio Approva il punto n° 4 a maggioranza con 5 astenuti e 1 non
approvazione. (Delibera N°30) (Allegato N°2 e N°3)

5. PTOF 2022/25: progetti, viaggi d’istruzione e uscite didattiche: delibera.
I collaboratori della DS, Rellini per Infanzia e Primaria e Piselli per Secondaria di
primo e secondo grado, leggono, presentando al collegio tutti i progetti, i viaggi di
istruzione e le uscite didattiche che i plessi propongono per questo anno scolastico,
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apportando dove necessario le dovute correzioni o modifiche. La Ds ricorda che il
Referente per il progetto salute e benessere promosso dalla ASL è Dragoni Elena ;
“Pensiamo Positivo” è il progetto riservato alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola
Primaria con lo scopo di promuovere negli alunni competenze personali e contrastare
distorsioni o problemi legati alle relazioni interpersonali e all’apprendimento. Per le
classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado il progetto prevede
l’Unplugged volto a prevenire le dipendenze giovanili. Yaps Empire Education è un
progetto di peer education/educazione tra pari rivolto agli studenti della Scuola
Secondaria di Secondo grado che include la formazione dei ragazzi insieme ad alcuni
docenti specializzati con lo scopo di prevenire le dipendenze. Lo stesso progetto
prevede anche la presenza dello Psicologo a Scuola; questo è riservato alla Scuola
Secondaria di primo e secondo grado e può essere esteso anche ai docenti e al
personale ATA; potrebbero essere attivati incontri in presenza con tutto il gruppo
classe per lavorare su tematiche particolari.. La Ds ribadisce l’importanza di
promuovere, fin dall’Infanzia, l’alfabetizzazione per la lingua 2 (Inglese) e ritiene
opportuno anche introdurre per gli ordini di scuola successivi la conoscenza della
lingua francese. Ricorda anche l’importanza di promuovere i progetti di
consolidamento e potenziamento.
Il Collegio Approva il punto n° 5 a maggioranza con 20 astenuti.  (Delibera N°31)
(Allegati N°4 e N° 5).

6. Approvazione Piano Inclusione; delibera.
La Ds a questo punto lascia la parola al Prof. Mauro Mascelloni, referente BES
d’Istituto, che presenta il Piano Inclusione per tutti gli ordini di scuola del nostro
Istituto elaborato
per promuovere la piena realizzazione della persona in ambito formativo.
Gli alunni sono seguiti e incoraggiati nella riflessione sulle proprie potenzialità e
bisogni anche ai fini della scelta del proprio percorso scolastico e lavorativo.
Fondamentale è il consolidamento delle abilità trasversali cognitive e relative alle
autonomie personali e sociali dell’alunno. Per la Scuola Secondaria di primo e
secondo grado, si attuano incontri al fine di promuovere una conoscenza diretta
dell’offerta formativa degli istituti secondari di II grado, delle università e del mondo
lavorativo attraverso incontri, open days, stages o uscite didattiche.
Durante i GLO i docenti e la famiglia si incontrano per riflettere sulle scelte, sul
percorso formativo e sul percorso di alternanza scuola lavoro.
Il Collegio Approva il punto n° 6 a maggioranza con 10 astenuti. (Delibera N°32)
(Allegato N°6)

7. Illustrazione Pon approvati: delibera.
PON 22550 del 12/04/2022 - FERS REACT EU - Laboratori green , sostenibili e
innovativi per le Scuole del secondo ciclo; Il collegio approva il punto 7a a
maggioranza con 12 astenuti e 1 non approvazione.  (Delibera N°33)
Prevede la realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l’agricoltura 4.0 e
per la ltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il
monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare,
la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione,
di beni, di attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il
compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie
rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché
l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la
preparazione del terreno, laddove necessari.

PON 38007 del 27/05/2022 - FERS - REACT ambienti didattici innovativi per la
Scuola dell’Infanzia:
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L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali
dell’Infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento  delle scuole dell’Infanzia
statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per la
Scuola dell’Infanzia e per il Primo ciclo di Istruzione e in coerenza con le linee
pedagogiche per il sistema integrato zerosei.
Il Collegio Approva il punto n° 7b  a maggioranza con 30 astenuti. (Delibera
N°34)

8. Integrazioni organigramma e funzionigramma: delibera.
Prende la parola il primo collaboratore Rellini Martha che legge le integrazioni
all’organigramma che la commissione esaminatrice, composta da Piselli Simona,
Rellini Martha, Denza Maria Ausilia e Simone Perugini ha apportato rispetto allo
scorso collegio, seguendo i criteri per l’attribuzione deliberati nella seduta del 13
settembre 2022.
Il Collegio Approva il punto n° 8 a maggioranza con 4 astenuti. (Delibera N°35)
(Allegato N°7)

9. Organigramma sicurezza: delibera.
La Ds presenta l’organigramma della sicurezza aggiornato rispetto all’ultimo collegio
e comunica che sarà poi pubblicato sul sito istituzionale della Scuola. Ogni plesso
riceverà il proprio organigramma.
Si stanno predisponendo gli elenchi del personale da formare per l’art. 37, il ruolo di
Preposto e gli addetti alle squadre di primo soccorso e antincendio.
Il Collegio Approva il punto n° 9 a maggioranza con 7 astenuti. (Delibera N°36)
(Allegato N°8)

10. Nomina incarichi funzionali al PTOF: delibera.
Tenendo conto delle richieste prodotte dai docenti vengono nominati i membri della
commissione Pon, Ptof, Intercultura, Erasmus, comunicazione, Orientamento IPAA,
orario ed eventi e sport, PNRR Dispersione Scolastica, PNRR NEXT generation
Classroom, PNRR NEXT generation Labs,con i relativi referenti.
Il Collegio approva il punto n° 10 a maggioranza con 6 astenuti. (Delibera N°37)
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11. Nomina Funzioni Strumentali: delibera.
Viste le richieste presentate dai docenti vengono individuate le seguenti Funzioni
Strumentali:

FUNZIONE MEMBRI

AREA INCLUSIONE

Monitoraggio alunni BES, codici identificativi per la
privacy, presenza al GLH e alle riunioni collegiali (in
sostituzione DS), presenza al GLI, rapporti con genitori,
servizi sociali e ASL; coordinamento con referenti DSA,
benessere a scuola, bullismo, stranieri, promozione di
progetti specifici.

Mauro Mascelloni
Alessandra Cecchini
Marilisa Niri

AREA EMERGENZA,
INTERVENTI PER IL
BENESSERE DEGLI
STUDENTI

Promozione di azioni e progetti a supporto psicologico
del personale in collaborazione con la referente per il
bullismo, organizzazione eventi per l’orientamento e la
promozione dello sport in sicurezza, viaggi di istruzione
Secondaria I grado

Ceccarelli Monica
Umena Luciano

DIGITALIZZAZIONE E
DIDATTICA
INNOVATIVA

Sito di Educazione Civica, visibilità dell’ Istituto
attraverso i social, sito IPAA in collaborazione con la
Funzione strumentale rapporti con l’esterno e
coordinamento progetti.

Mazzocchino
Maurizio

RAPPORTI CON
L’ESTERNO E
COORDINAMENTO
PROGETTI

Elenco e monitoraggio di tutti i progetti, in stretta
cooperazione con i collaboratori DS; rapporti di
promozione e collaborazione con EE.LL., Asl, Reti di
scuole, Funzione strumentale internazionalizzazione della
scuola e Didattica innovativa, Commissione Pon, Aree
interne. Promozione dell’Istituto Agrario, collaborazione
nei Percorsi per le competenze trasversali, Educazione
Civica,  e nell’Orientamento IPAA. Partecipazione ai vari
incontri come FS e in sostituzione del DS.

Zollo Anna

INTERNAZIONALIZZAZ
IONE DELLA SCUOLA

Organizzazione Progetti Gemellaggio e Erasmus di
Istituto, E-twinning su piattaforme di scambio linguistico
e culturale a livello internazionale

Canestri Maria
Cristina

Il Collegio approva il punto n° 11 a maggioranza con 6 astenuti. (Delibera N°38)
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12. Nomina Coordinatori di classe: delibera.
La Ds procede con la nomina dei Coordinatori di classe di ogni ordine e grado come di
seguito riportato:

SCUOLA PRIMARIA
FABRO

RESPONSABILE DI PLESSO:
MESCOLINI FABRIZIO

REFERENTE SICUREZZA:
MESCOLINI FABRIZIO

CLASSE COORDINATORE
DI CLASSE

COORDINATORE DI
EDUCAZIONE CIVICA

I C BARBANERA LERY BARBANERA LERY

II C
CECCHINI

ALESSANDRA
CECCHINI ALESSANDRA

III C LANZI ROSALBA LANZI ROSALBA

IV B NERI MANUELA NERI MANUELA
IV C DINI NATASCIA DINI NATASCIA
VC GOBBINI EMMA GOBBINI EMMA

MONTEGABBIONE
RESPONSABILE DI PLESSO:

PAMBIANCO ELISA/SCIRI
FRANCESCA

REFERENTE SICUREZZA:
PAMBIANCO ELISA/SCIRI

FRANCESCA

I/II/IIID
CACIOTTO PAOLA CACIOTTO PAOLA

IV/VD

PARLABENE ALESSIA PARLABENE ALESSIA

MONTELEONE

RESPONSABILE DI PLESSO:
LOMBRONI FEDERICA

RESPONSABILE
SICUREZZA: LOMBRONI

FEDERICA

IE CAGIOLA GAIA CAGIOLA GAIA

IIE LOMBRONI FEDERICA LOMBRONI FEDERICA

IIIE
TRAMONTANA

ILARIA
TRAMONTANA ILARIA

IVE MAGRONI ALESSIA MAGRONI ALESSIA

VE
PATTUGLIA
ANTONELLA PATTUGLIA ANTONELLA

FICULLE
RESPONSABILE DI PLESSO:

CARLETTI PAOLA
RESPONSABILE SICUREZZA

CARLETTI PAOLA

IA FROSONI MARIKA FROSONI MARIKA
II/IIIA RELLINI MARTHA RELLINI MARTHA

IVA CINOTTI MARIA ROSA CINOTTI MARIA ROSA
VA CARLETTI PAOLA CARLETTI PAOLA

PARRANO
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RESPONSABILE DI PLESSO:
AMORI ALESSANDRA

RESPONSABILE
SICUREZZA:

AMORI ALESSANDRA

I/III/IV/VF AMORI ALESSANDRA QUATTRONE SUSANNA

SAN VENANZO

RESPONSABILE DI PLESSO:
MORTARO VENANZINA

RESPONSABILE
SICUREZZA: MORTARO

VENANZINA

IG ROSSI FRANCESCA ROSSI FRANCESCA

II/IIIG
CESARINI

FRANCESCA

CESARINI
FRANCESCA/MORTARO

VENANZINA

IV/VG RELLINI ELENA RELLINI ELENA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FABRO

RESPONSABILE DI PLESSO:
FEDERICI LAURA-DANESI

AGNESE
REFERENTE SICUREZZA:

UMENA LUCIANO

CLASSE COORDINATORE
DI CLASSE

COORDINATORE DI
EDUCAZIONE CIVICA

IA SGUILLA CLAUDIA SGUILLA CLAUDIA
IB RULLI ROSANNA RULLI ROSANNA
IIA NICOLAI  SERENA NICOLAI  SERENA
IIB PISELLI SIMONA PISELLI SIMONA
IIIA TIBERI ELISA TIBERI ELISA
IIIB ROSSI ORIETTA ROSSI ORIETTA

FICULLE
RESPONSABILE DI PLESSO:
MARCHESANI IMMACOLATA

REFERENTE SICUREZZA:
PALLOTTA ANASTASIA

IC GRILLI AMEDEO GRILLI AMEDEO

IIC INNOCENZI CHIARA INNOCENZI CHIARA

IIIC SCARPAROLO ILARIA SCARPAROLO ILARIA

MONTELEONE
RESPONSABILE DI PLESSO:

PUPO PAOLO
RESPONSABILE

SICUREZZA: PUPO PAOLO

ID
MAZZOCCHINO

MAURIZIO
MAZZOCCHINO MAURIZIO

II/IIID FORLANO LUCIANO FORLANO LUCIANO

MONTEGABBIONE
RESPONSABILE DI PLESSO:
TIBERI ELISA - PARACUCCHI

ROMINA
REFERENTE SICUREZZA:

TIBERI ELISA - PARACUCCHI
ROMINA

IE VIOLA DANIELA VIOLA DANIELA

II/IIIE NORELLI ILARIA NORELLI ILARIA

SAN VENANZO
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RESPONSABILE DI PLESSO:
GRAVINA MARIA ROSARIA
REFERENTE SICUREZZA:

GRAVINA M. ROSARIA

I/IIG
GRAVINA MARIA

ROSARIA
PICA ANNALISA

IIIG PICA ANNALISA PICA ANNALISA

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

RESPONSABILE DI PLESSO:
FIORANI GIOVANNI

REFERENTE SICUREZZA:
FIORANI GIOVANI

CLASSE COORDINATORE
DI CLASSE

COORDINATORE DI
EDUCAZIONE CIVICA

IA MENGHINI MARIO SILVANI NAOMI
IIA RAMUNDO GABRIELE RAMUNDO GABRIELE
IIIA ZUCCHINI   MARTINA ILARIA BASSETTI

IVA
CANESTRI M.

CRISTINA
PERUGINI SIMONE

VA ZOLLO ANNA FIORANI GIOVANNI

Il Collegio approva il punto n° 12 a maggioranza con 4 astenuti. (Delibera N°39)

13. Nomina tutor sostegno su TFA:delibera.
La DS procede alla nomina dei seguenti tutor per i docenti su TFA.

Scuola Secondaria di I grado

Plesso   Docenti Tutor Università

Fabro

Canestri M.
Cristina

Ceccarelli
Monica

Unicamillus-Roma

Scattoni
Laura

Mascelloni
Mauro Università di Siena

Federici
Matteo

Umena
Luciano

Università di Siena

Il Collegio Approva il punto n° 13 a maggioranza con 11 astenuti. (Delibera N°40)
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14. Completamento assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti e alle
discipline, al potenziamento, approvazione orario definitivo di tutti gli ordini di
scuola e orario Motoria classi V Scuola Primaria: delibera.
Si passa alla lettura dell’assegnazione dei docenti:  l’insegnante Rellini elenca i
nomi degli insegnanti nominati dopo il Collegio del 13 settembre 2022 per
ogni ordine e grado di scuola, e l’assegnazione definitiva ai plessi, alle classi e
alle discipline. Il Collegio Approva il punto n° 14 a maggioranza con 10 astenuti.
Delibera(N° 41) (Allegati N° 9-10)

15. Assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle classi, alle sezioni, al
potenziamento, in base al GLI: delibera.
L’insegnante Mascelloni illustra l’assegnazione definitiva dei docenti di sostegno alle
classi con le rispettive ore assegnate ad ogni alunno alla luce di  quanto emerso dal
GLI tenutosi il 13 ottobre 2022.
Il Collegio Approva il punto n° 15 a maggioranza con 23 astenuti e 4 non
approvazioni.. Delibera(N° 42)

16. Proposta percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (
PCTO): delibera.
La ds comunica che gli studenti del quinto anno realizzeranno la PCTO entro il mese
di marzo mentre gli studenti del terzo e quarto anno possono completare il percorso
annuale entro giugno 2023. delibera: Il Collegio approva il punto n° 16 a
maggioranza con 21 astenuti. Delibera(N° 43)

17. Piano annuale delle Attività funzionali all’insegnamento per ogni ordine di
scuola: delibera.
Si ricorda al collegio che il Piano delle attività funzionali all’insegnamento è
stato già inviato a tutti i docenti per presa visione e si chiede se ci sono
osservazioni in merito. Non essendoci alcuna osservazione si procede con la
delibera. Il Collegio Approva il punto n° 17 a maggioranza con 18 astenuti.
Delibera(N° 44) (Allegato N°11)

18. Accreditamento per convenzioni Tirocinio formativo (univ. Tuscia, Perugia,
Siena…): delibera.
E’ stato confermato l’Accreditamento della Scuola per lo svolgimento delle
attività di tirocinio, per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il
T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L ai sensi del Decreto Min. n. 93 del
30/11/2012. Il Punto 18 è approvato delibera. Il Collegio Approva il punto n° 18
a maggioranza con 14 astenuti. Delibera(N° 45)

19.Procedura per Istruzione domiciliare: delibera;
La Ds illustra al collegio i documenti da utilizzare in caso di richiesta di istruzione
domiciliare; tali documenti sono stati condivisi con tutti i docenti per presa visione. Il
Collegio Approva il punto n° 19  a maggioranza con 7 astenuti. Delibera(N° 46)
(Allegati N°12-13-14)

20. Regolamento ufficio tecnico IPAA: delibera;
La ds chiede al Collegio se ci sono osservazioni da fare in merito al Regolamento che
disciplina le attività e le funzioni dell’ufficio tecnico dell’IPAA; nessun rilievo viene
avanzato per cui si procede con la delibera. Il Collegio Approva il punto n°20 a
maggioranza con 8 astenuti.Delibera(N° 47) (Allegato N°15)
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21. Proposta Curvatura IPAA:
La DS illustra le opportunità di curvatura per l’istituto agrario, evidenziando la
necessità di dare un taglio più specifico alla scuola. Si valuterà la possibilità di
scegliere la curvatura agroalimentare nel caso in cui fosse possibile evidenziare
l’indirizzo enologico, che per dotazione strutturale, è l’attività caratterizzante del
nostro istituto.

22. Validità anno scolastico, deroghe per assenze: delibera
Si 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 dei docenti. L’anno scolastico
sarà valido con la frequenza dei due terzi. Il Punto 22 è approvato a maggioranza
con 8 astenuti  e una non approvazione. Delibera(N° 48)

23. Adesione ad abbonamenti per riviste di interesse didattico come da circolare
n° 25 del 7 ottobre 2022.
In relazione all’erogazione di contributi concessi per l’acquisto di abbonamenti a
quotidiani o
riviste scientifiche e di settore, si comunica che gli Insegnanti dell’IPAA hanno
richiesto l’attivazione dei sotto indicati abbonamenti annuali:

● VVQ Vigne vini & qualità al costo di € 24.50 (Sconto scuole del 50%).
● Terra è vita.
● Colture protette orticoltura e florovivaismo.
● Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura.
● Macchine e motori agricoli.
● Informatore zootecnico

Per un costo complessivo di € 185.00 (Sconto scuole del 50%).

24. Considerazioni della Dirigente
La Dirigente conclude il Collegio con la condivisione di una slide in cui era riportata
la frase di Don Milani “
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«NON C’È NULLA CHE SIA PIÙ INGIUSTO QUANTO FAR
PARTI UGUALI FRA DISEGUALI»

DON LORENZO MILANI

Il Segretario                                                                                La Dirigente Scolastica

Simona Piselli                                                                              Dott.ssa Cinzia Meatta
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