
COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 

COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO 
ESTRATTO VERBALE N.1 
DEL 4 SETTEMBRE 2015

Il giorno 4 del mese di settembre dell’anno 2015, alle ore 15.00 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. Saluti del DS e presentazione del nuovo Istituto 
2. Le novità introdotte dalla legge 107 del 13-07-2015; PON, RAV, Ipotesi di POF e

PTOF con individuazione delle aree di miglioramento, Progetti 
3. Orario funzionamento dei plessi e ipotesi organizzazione oraria
4. Criteri  di  assegnazione dei  docenti  ai  plessi,  alle  classi/sezioni,  agli  ambiti,  alle

discipline 
5. Collaboratori del D.S. ed indicazioni per l’individuazione delle FF.SS., Commissioni,

nomina Referente G.L.H e Tutor 
6. Calendario scolastico 2015-16
7. Predisposizione/riflessione per gli adempimenti inizio anno scolastico 
8. Calendario delle attività (80 h)
9. Prove di Ingresso, classi parallele, obiettivi essenziali 3-4-5 anni bambini Scuola

dell’Infanzia (Commissione Infanzia?)
10.Progetto  Accoglienza:  Calendario  assemblee  con  i  genitori  alunni  Scuola

dell’Infanzia e Primaria 
11. Proposta  di  delega  a  specifici  sottogruppi  per  ordine  di  scuola  a  deliberare  su

determinate materie
12.Protocollo BES: situazione debiti alunni scuola secondaria, analisi bisogni urgenti

ecc..
13.Adempimenti Registro Elettronico  
14.Corsi di formazione esterni
15.Sito istituzionale
16.Modulistica in rete, obbligo di compilazione su modelli 
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.......



2. Le novità introdotte dalla legge 107 del 13-07-2015; PON, RAV, Ipotesi di POF e PTOF
con individuazione delle aree di miglioramento, Progetti 
Il Dirigente illustra la L.107 del luglio 2015, puntualizzando che è una riforma le cui novità
introdotte riguardano, principalmente, l’aspetto socio-antropologico del contesto italiano e
quello  organizzativo  all’interno  delle  differenti  Istituzioni  scolastiche,valorizzandone
l’autonomia attraverso il nuovo PTOF; tale documento che avrà durata triennale, servirà ai
vari  Istituti  per  richiedere,  alla  luce  della  complessità  del  contesto  nel  quale  opera,
personale funzionale alle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa.
Il DS informa il Collegio che i fondi per le scuole, anche quest’anno verranno erogati con
FIS, ma che risulta necessario per ciascun Istituto poter attingere a ulteriori fondi, quali i
PON, che quest’anno verteranno sull’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN nei  plessi  e,  in seguito,  sulla formazione; risulta,  pertanto, necessario
istituire una Commissione di docenti ed esperti esterni per avviare i lavori di redazione dei
documenti previsti.
Il  Collegio  nomina  all’unanimità  i  docenti  Mortaro  V. e  Bigazzi  A.  quali  membri  della
Commissione PON; della presente, come esperto esterno, farà parte anche il Sig. Cruciani
Enrico, delegato del Comune di San Venanzo. Tale Commissione avrà anche il compito di
richiedere da tre a cinque preventivi per l’assistenza sito/aula informatica e pc/LIM.
Non essendo ancora stato eletto il Consiglio d’Istituto, il DS propone di nominare come
commissario  il  sig.  Marchetti  Luca,  facente  parte  del  Consiglio  d’Istituto  dell’I.C.  Alto
Orvietano nell’a.s. 2013-2014.
Il  DS comunica che è stata predisposta una richiesta di  ulteriori  fondi  da destinare al
progetto Snappet alla Cassa di Risparmio di Orvieto.
Il  Dirigente richiede parere al  Collegio,  per acquisire il  RAV dell’I.O. Alto Orvietano,  in
quanto  l’  I.C.  di  San Venanzo è di  nuova istituzione.  Il  Collegio approva all’unanimità
(delibera n.1)
Il DS comunica che per questo anno scolastico verranno attivati i seguenti progetti:
-  L.R.18  in  collaborazione  con  la  Coop  ONDA (Sostegno  alla  lingua  e  Intercultura  –
Primaria, Cortometraggio – Secondaria I grado);
- Snappet (tutte le classi di Primaria e proposta alla prima classe di Scuola Secondaria I
grado);
- Consiglio Comunale Ragazzi (Primaria e Secondaria I grado);
 Concorso  “Architettura  e  Natura”:  realizzazione  di  elaborati  grafico-pittorici  per  gli

alunni  di  Scuola  Secondaria  (è  previsto  un  incontro  con gli  alunni  il  16  settembre
presso il plesso di Scuola Secondaria e la mostra dei lavori il 19 settembre presso il
Palazzo Comunale).

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

11.  Proposta  di  delega  a  specifici  sottogruppi  per  ordine  di  scuola  a  deliberare  su
determinate materie
Su proposta del DS, il Collegio delibera all’unanimità, la delega a specifici sottogruppi per
ordine di scuola a deliberare su determinate materie (delibera n.2)

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

Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.00.

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


