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COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 
ESTRATTO VERBALE N.2 
DEL 10 SETTEMBRE 2015

Il  giorno 10 del  mese di settembre dell’anno 2015, alle ore 09.30 presso i  locali  della
Scuola Primaria di San Venanzo, si è riunito il Collegio dei Docenti unificato per discutere il
seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazione nominativo nuovo DSGA
3. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline; delibera 
4. Assegnazione provvisoria  dei docenti di sostegno alle classi, delibera 
5. Proposta  di  procedere  all’individuazione  di  candidati  docenti  per  Comitato  di

Valutazione da eleggere con scrutinio segreto al prossimo collegio
6. Organizzazione provvisoria dei plessi, delibera 
7. Piano annuale delle attività: delibera fino al mese di ottobre 
8. Registro elettronico
9. Organizzazione Sito, mail e PEC plessi
10.Predisposizione del POF: Commissione Infanzia - Proposta aree del POF - Nomina

Fiduciari di plesso-  Nomina dei referenti; Definizione organigramma provvisorio.
11. Progetto PON, delibera 
12.Programmazione di plesso: istruzioni. Vigilanza ricreazione; Attività alternative RC;

presentazione percorso didattico formativo nel Poffino 
13.Comunicazioni DS: Protocollo Somministrazione Farmaci istruzioni; autorizzazioni

entrate e uscite anticipate pre e post scuola: vigilanza. Comportamento in caso di
ripetuti ritardi; puntualità dei docenti, archivio dei file; disposizioni sull’ordine e la
pulizia delle aule, incontro con il Comprensivo di Marsciano per prove strutturate
italiano e matematica (29/9)

14.Richiesta nuovo accreditamento per lo svolgimento di attività di tirocinio: delibera 
15.Convocazione GLHI
16.Definizione date per assemblee ed elezione OO.CC. 
17.Varie ed Eventuali 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, fungono da segretari
l’insegnante Madonia Ferraro Maurizio e la prof.ssa Gravina Maria Rosaria. 
Il Dirigente apre la seduta procedendo all’appello dei docenti dei tre ordini di scuola.
Tutti i docenti in servizio risultano presenti come da foglio firme depositato in Segreteria. 
Si procede con la trattazione dei punti all’o.d.g.:

.......omissis........

3. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni, agli ambiti alle discipline; delibera
Vengono  ratificate  le  assegnazioni  dei  docenti  alle  classi  di  Scuola  Primaria  e  alla



monosezione di Scuola dell’Infanzia (punto 4 – verbale n.1).
Per la Scuola Secondaria si delibera l’assegnazione della docente Bigazzi A. (classi I – II
A),  Gravina  M.R.  (Scienze  Matematiche  tutte  le  classi),  Marricchi  C.  (Inglese  tutte  le
classi),  Morettini  C.  (Arte  e  immagine  tutte  le  classi),  Mattei  S.  (IRC  tutte  le  classi)
(delibera 3).
4. Assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno alle classi, delibera 
Per la Scuola Primaria si delibera l’assegnazione definitiva del docente Madonia Ferraro
M. alla classe V A. (delibera 4).

......omissis........

6. Organizzazione provvisoria dei plessi, delibera 
Rispetto all’organizzazione provvisoria dei plessi il Collegio delibera quanto segue:
Scuola dell’Infanzia ore 8-13 sino al 25.9; dal 28.9 con orario 8-16 comprensivo di mensa
scolastica.
Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 8 – 13.30 sino al 25.9 con unità orarie da 55 min
cad.
(delibera 5).
Per la Scuola Primaria, al fine di favorire l’inserimento dei nuovi iscritti  in classe IA, la
docente  Mansueti  effettuerà  il  completamento  orario  entro  le  prime  due  settimane  di
scuola, in compresenza con il docente stabilito da orario; gli altri docenti accantoneranno
tali completamenti per sostituzioni e/o progetto Nuoto in Montagna.
7. Piano annuale delle attività: delibera fino al mese di ottobre 
Il  DS invita i docenti a redigere il piano annuale delle attività fino alla fine del mese di
ottobre,  prevedendo,  nell’ottica di  un futuro collegamento territoriale  con Marsciano,  di
avviare la costruzione di momenti progettuali e di formazione/aggiornamento comuni, per
la  Scuola  dell’Infanzia  e  Primaria  con  il  primo  circolo  di  Marsciano  e  per  la  Scuola
Secondaria  di  I  grado  con  l’IO  Alto  Orvietano.  Il  piano  diverrà  definitivo  a  seguito
dell’eventuale  assegnazione  di  organico  aggiuntivo  previsto  dalla  nuova  riforma  della
scuola (delibera 6). 

......omissis........

11. Progetto PON, delibera 
La prof.ssa Bigazzi informa il Collegio che la presentazione del progetto PON 2014-20 per
l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN scadrà il 10 ottobre
2015. Procede con l’illustrazione delle azioni di intervento sul quale si sta costruendo il
progetto stesso:

- Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle
scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica, per la creazione di ambienti  di
apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;

- Potenziamento degli ambienti didattici e laboratori ali per stimolare le competenze
trasversali degli studenti, aumentandone il coinvolgimento a scuola;

- Adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a
nuove tecnologie; creazione di ambienti di apprendimento adeguati e propedeutici a
una didattica progettuale e flessibile; promozione di risorse di apprendimento online
anche in rete con altri istituti (Moodle e archiviazione dati). (delibera 7)

......omissis........

14. Richiesta nuovo accreditamento per lo svolgimento di attività di tirocinio: delibera 
Il  Collegio delibera l’accreditamento dell’Istituto per lo svolgimento di attività di tirocinio
(delibera 8).



Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.00.

           I segretari          Il Dirigente Scolastico
Madonia Ferraro Maurizio                                                         (Dott.ssa Cristina Maravalle)
Gravina Maria Rosaria


