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COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 
ESTRATTO VERBALE N.5 
DEL 18 DICEMBRE 2015

Il  giorno 18 del  mese di  dicembre dell’anno 2015,  alle  ore 17.00 presso i  locali  della
Scuola Secondaria di I grado 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. Presentazione nuovi docenti e assegnazione alle classi
3. Presentazione PdM , utilizzazione organico potenziato, orario.
4. Presentazione POF 2015 -16; Proposta PTOF e revisione calendario attività: 

delibera
5. Verifica formazione sulla sicurezza
6. Presentazione lista Comitato valutazione
7. Elezione rappresentanti Comitato Valutazione
8. Quaderno operativo documentazione anno di prova per nuovi docenti immessi in 

ruolo
9. 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.
Risultano presenti i docenti: Di Francesco e Goletti (Infanzia), Farnesi, Madonia Ferraro,
Mansueti,  Petrocchi,  Mortaro,  Arpaia  e  Massieri  (Primaria),  Gravina,  Bigazzi,  Milani,
Morettini, Cacciamano, Scarparolo, Casasole (Secondaria I grado).
Risultano assenti: Mattei, De Giorgio, Capotosti

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

4. Presentazione POF 2015-16; Proposta PTOF e revisione calendario attività: delibera
Per  rispondere  alla  sollecitazione  della  DS circa  l’apertura  ulteriore  al  territorio  e  alla
creazione  di  momenti  condivisi  con  la  comunità,  il  Collegio  dovrà  incontrarsi
periodicamente  e  farsi  promotore  di  attività  che  valorizzino  la  scuola,  promuovano  il
territorio  e  si  aprano  alle  realtà  locali  vicinorie,  privilegiando  discipline  come  Arte  e
Immagine, Musica e Motoria. La DS invita a rivedere il calendario delle attività funzionali
all’insegnamento  e  prevedere  incontri  che  rispondano  a  tale  esigenza  nella  massima
autonomia organizzativa.
La FS Bigazzi illustra il POF 15-16 ai nuovi docenti e, in particolare, si sofferma sulle aree
delle FF.SS. per indicarne le funzioni specifiche. Il  Collegio, completo nei suoi membri,
approva all’unanimità le modifiche effettuate al  POF, il  nuovo documento per le attività
funzionali  all’insegnamento  che  sarà  integrato  con  tutte  le  date  previste  e  anche
l’elaborazione  del  PTOF  sul   modello  proposto  dalla  FS  Bigazzi  da  ultimare  entro  il



15.01.2016. (delibera 18) 

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

10. Varie ed eventuali
1. La commissione PON informa il Collegio che l’inoltro del PON 2 non ha avuto esito

positivo.  La docente Mortaro comunica che il  bando #scuolaaccogliente  è stato
inoltrato.

2. Animatore digitale: per l’IC San Venanzo la docente nominata è Mortaro. Presso la
scuola capofila De Filiis di Terni verrà avviata la formazione di tali figure.

3. Registro Elettronico: avviata la compilazione da parte dei docenti di Scuola Primaria
(dal 1° dicembre) e Scuola Secondaria (dal 16 dicembre). Non risulta ancora attiva
la funzione Messaggi e Materiale didattico, pertanto la FS Mortaro ne richiederà a
Mastercom l’attivazione.

4. Relativamente all’ambito della formazione la DS comunica che è possibile avviare
un corso LIM presso l’Istituto, utilizzando il formatore PNSD Madonia Ferraro con
dei fondi messi a disposizione dal FIs; inoltre, che si potrà partecipare al corso sulla
rubrica valutativa che si terrà a Fabro a data da destinarsi (delibera 19).

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.00.

           I segretari    Il Dirigente Scolastico
Madonia Ferraro Maurizio                                                                  Cristina Maravalle

Gravina Maria Rosaria


