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VERBALE N° 1 COLLEGIO DOCENTI SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° 

GRADO DEL 05.09.2016 

 
Il giorno cinque del mese di settembre dell’anno 2016, alle ore 10:30 nei locali delle scuole 
secondarie di II grado di Nocera Umbra, si riunisce il Collegio dei Docenti di tutte le scuole 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra con il seguente o.d.g.: 
 

1. approvazione verbale seduta del 29.06.2016; 
2. attività didattiche: orari  provvisori e definitivi; 
3. organizzazione anno scolastico per quadrimestre, con primo trimestre intensivo e stop 

didattico mese di gennaio per recupero/rinforzo; 
4. organico funzionale: assegnazione docenti ai plessi, alle classi, agli ambiti; 
5. progetti utilizzo potenziamenti; 
6. prorogatio organizzazione ed eventuali nomine temporanee; 
7. calendario scolastico; 
8. calendario lavori settembre 2016; 
9. ripartizione oraria delle attività annuali di non insegnamento; 
10. progettazione formativa “Europa politiche ed economia”; 
11. PTOF; P.d.M. obbiettivi 2016/2017 (piano di formazione); 
12. video sorveglianza scuola secondaria di primo grado “F. Mari”; 
13. comunicazioni DS. 
 

 
Presiede il Dirigente Scolastico Capasso Serenella, verbalizza la Prof. Monacelli Roberto. 
Dagli elenchi allegati, che fanno, a tutti gli effetti, parte del presente verbale, risultano i docenti 
presenti e quelli assenti. 
 
Punto 1: approvazione verbale seduta precedente. 

La Ds da il benvenuto ai Sig. docenti per il nuovo anno scolastico. La DS avendo provveduto a 
pubblicare sul sito della scuola il verbale della seduta precedente  chiede se emergono eventuali 
osservazioni. Non rilevando obiezioni, si passa quindi alla votazione del verbale della seduta 
precedente. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
La Ds prende atto Delibera n°1 del 05 settembre  2016 
 
Punto 2: attività didattiche: orari  provvisori e definitivi; 

La DS informa che la scuola ha inviato proposta degli orari provvisori e definitivi, ai due comuni di 
Nocera e Valtopina, i quali hanno concordato con quanto proposto. Di seguito viene riportato 
l’orario provvisorio e definitivo di tutti gli ordini di scuola: 
Inizio mensa 05 Ottobre. 
 

Orari provvisori antimeridiani: 

 

Scuole dell’Infanzia Nocera e Valtopina     8:30 – 12:30 dal lunedì al venerdì 
Primaria di Nocera  8:30 – 12:30 dal lunedì al sabato 
Primaria Gaifana                                          8:30 - 12:30 dal lunedì al sabato 
Primaria di Casebasse  8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì 
Scuola di Primo Grado di  Nocera  8:20 – 13:20 dal lunedì al sabato 
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Scuola Primaria Valtopina  8:10 -  13:10 dal lunedì al venerdì 8:10 – 12:10 il 
sabato 
Scuola di Primo Grado di  Valtopina 8:10 – 13:10 dal lunedì al venerdì     8:10 – 12:10 il sabato 
 
Orari definitivi: 

 
 
 

    INFANZIA     

NOCERA UMBRA 8:30 – 16:30        DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
CASEBASSE 8:30 – 16:30        DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
GAIFANA 8:30 – 16:30        DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

VALTOPINA 8:20 – 16:20        DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
STAZIONE 8:30 – 16:30        DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 
 

 

 

     PRIMARIA 

NOCERA UMBRA 
8:20 -  16:20        LUN. MAR. GIOV. VEN. 
8:20 -  12:20        MER.  SAB. 

GAIFANA 
8:30 -  16:30        LUN. MAR. GIOV. VEN. 
8:30 -  12:30        MER.  SAB. 

CASEBASSE 
8:30 -  16:30        MAR. GIOV.  
8:30 -  13:30 LUN MER.  VEN   . 

VALTOPINA 
8:00 -  16:15        LUN. MAR. GIOV.  
8:00 -  13:15       MER.  VEN      . 
8:00 -  12: 45       SAB. 

 
 

 

I ° GRADO 

NOCERA UMBRA 
(Tempo Pieno) 

8:20 -  16:20        MAR. GIOV . 
8:20 -  13: 20        LUN. MER. VEN. SAB. 

NOCERA UMBRA 
( Classe 1° 

Tempo  Normale) 

8:20 -  13:20 DAL LUNEDI AL SABATO 
 

 
VALTOPINA 

8:10 -  16:15        MAR. GIOV.  
8:10 -  13:15 LUN. MER.  VEN   tempo pieno     
8:10 -  12:45        SAB. 
8:10 – 13:15 LUN. – VEN. 
8:10 – 12:45 SAB.                            tempo normale 
 
 

 
Scuola Secondaria II° Grado 

 

Orario provvisorio dalle 8:20 alle 12:20 dal lunedì al venerdì per le prime due settimane, dell’anno 
scolastico, vista la mancanza di docenti che devono essere ancora nominati per le  diverse classi di 
concorso  
Orario definitivo 

Liceo: 8:20 – 13:30 dal Lunedì al Venerdì con un eventuale rientro pomeridiano  
           dalle 14:20 alle 16:20.     
                       
ipsia M.A.T.: per la classe 1^a il lunedì dalle 8:20 alle 16:20 dal martedì al venerdì dalle 8:20 alle  
13:30, per la classe 2^ il lunedì dalle 8:20 alle 16:20  con una pausa dalle ore 13:30 alle 14:20 e dal 
martedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:30, per le classi  3^a – 3^b - 4^ - 5^ dal lunedì al giovedì dalle 
8:20 alle 13:30 il venerdì dalle  8:20 alle 16:20 con una pausa dalle ore 13:30 alle 14:20. Per il 
Liceo e l’IPSIA in corso d’anno saranno programmate attività di recupero e/o approfondimento 
nella giornata di Sabato. 
Come i precedenti anni scolastici sono in progettazione approfondimenti opzionali di Lingua 
Francese ed ECDL che saranno inseriti nel POF. 
La Ds prende atto Delibera n°2 del 05 settembre  2016 
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Punto 3: organizzazione anno scolastico per quadrimestre, con primo trimestre intensivo e 

stop didattico mese di gennaio per recupero/rinforzo; 

La D.S. propone che,  l’organizzazione dell’anno scolastico  articolato in due quadrimestri, con un 
primo trimestre intensivo e prevedendo uno stop didattico nel mese di gennaio per poter svolgere 
un’azione di recupero e rinforzo. 
La DS propone che la delibera non sia vincolante e che quindi il docente motiverà  nelle apposite 
sedi se riscontra o meno la necessità di attuare lo stop didattico nel mese di gennaio per eventuali 
necessità didattiche, soprattutto in vista degli scrutini. 
Si ricorda che il docente è responsabile della valutazione dello scrutinio in particolare degli esiti 
negativi su cui vanno organizzate le azioni di recupero e o potenziamento 
Collegio  approva all’unanimità. Delibera n° 3 del 05 settembre 2016. 
 
Punto 4: organico funzionale: assegnazione docenti ai plessi, alle classi, agli ambiti; 
La D.S. comunica i criteri di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e agli ambiti, come 
approvati dal Collegio Docenti nella seduta del 1/9/2011 e come riportati nel contratto d’istituto; 

• Numero degli alunni per classe 
• Complessità e criticità 
• Pianificazione e supporto per le pluriclassi presenti 
• Continuità ove esistente 
• Movimenti docenti esterni/interni 

E comunica per ciascun plesso, classe , ambito, disciplina le assegnazioni dei docenti per l’anno 
scolastico 2016-2017 (vedi allegato al verbale l’elenco analitico). L’elenco viene allegato al 
presente verbale. 
Si spera di poter ottenere per entrambi i comuni un potenziamento di assistenza per l’H o situazioni 
di disagio sociale (in docenza) con progetti di ambito. Ci si riserva la conferma dell’assegnazione 
delle cattedre mancanti del 2° grado in attesa delle nomine dei docenti.   
Visto l’accreditamento del nostro Istituto presso le università al fine di accogliere studenti 
tirocinanti, sentiti i docenti interessati si comunica l’elenco dei docenti disponibili alla funzione 
tutor per l’area comune sostegno e CLIL (vedi allegato al verbale l’elenco analitico). 
Collegio  approva all’unanimità. Delibera n° 4 del 05 settembre 2016. 
 
Punto 5: progetti utilizzo potenziamenti; 

La DS viste le disposizione emanate per quanto attiene la figura dell’insegnante assegnato per sul 
potenziamento propone le seguenti utilizzazioni: 

• Utilizzo in parte su discipline in specialmodo per continuità 
• Utilizzo potenziamento didattica per piccoli gruppi e/o laboratori per azioni individualizzate 

concordate con team 
• Utilizzo su progetti specifici concordati con i team 
• Sostituzione in parte docenti assenti nelle ore e giorni di servizio presso ciascuna sede 

assegnata salvo eventuali conclamate emergenze. 
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n°5 del 05 settembre  2016 

 
Punto 6: prorogatio organizzazione ed eventuali nomine temporanee; 

La DS indica  il Prof. Monacelli Roberto come 1° collaboratore e come sostituto il prof Danilo 
Luciani. 
Nelle more degli opportuni chiarimenti per quanto attiene la L.107, la D.S. propone l’organigramma 
dell’anno precedente che era stato attentamente valutato ed anche ridimensionato, con una 
collaborazione fattiva dei docenti, attraverso i referenti di plesso e la RSU. La L 107 dispone un 
vincolo di docenti per l’organizzazione non superiore al 10%, non chiarendo però se alla 
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percentuale sopra richiamata sono computati referenti di plesso  (che già supererebbe la quota), le 
FF.SS.. 
Comunque si ritiene opportuno intanto sollecitare i docenti che vogliano candidarsi come FF:SS a 
presentare domanda entro il 30 settembre p.v.. 
La D.S. propone  che rimangono in carica fino all’approvazione di opportuni chiarimenti e/o del 
nuovo organigramma le Funzioni Strumentali e i referenti di cui al precedente anno al fine di non 
interrompere le attività già programmate 
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n°6 del 05 settembre  2016 

 
Punto 7: calendario scolastico 2016/2017 
La D.S. comunica come da scheda allegata al presente verbale e che farà parte a tutti gli effetti al 
presente verbale, il calendario scolastico per a.s. 2016/2017.  
Collegio lo approva all’unanimità. Delibera n° 7 del 06 settembre 2016. 

 
Punto 8: calendario lavori di settembre a.s. 2015/2016 
La D.S. comunica che come da nota ministeriale che le elezioni degli organi collegiali dovranno 
essere svolte entro il 31 ottobre 2016 e si da lettura del comma (allegato al presente verbale) che 
riguarda gli Istituti omnicomprensivi dove sono presenti sia scuole dell’obbligo che superiori dove 
continuerà ad operare il commissario straordinario non essendosi risolta la soluzione normativa 
riguardante la costituzione del consiglio di Istituto. Si procederà a rinnovare i consigli di classe di 
interclasse la rappresentanza dei genitori  e degli studenti e se necessario anche la consulta degli 
studenti, per cui l’indizione sarà  deliberata dal commissario straordinario, la giornata che il 
Dirigente proporrà e quella del 28 ottobre 2016. La DS propone il calendario dei lavori di settembre 
e ne da lettura come da scheda allegata al presente verbale e che farà parte a tutti gli effetti al 
presente verbale  
Collegio lo approva all’unanimità. Delibera n°8  del 05 settembre 2016. 

 
 

Punto 9: ripartizione oraria delle attività annuali di non insegnamento 
La D.S. propone come da scheda allegata al presente verbale la ripartizione oraria delle attività 
annuali di non insegnamento per il corrente anno scolastico e ne da lettura. Si invitano i docenti 
impegnati in più classi o sedi di fornire quanto prima il loro orario personale sulla base delle date 
degli impegni dove risultano coinvolti.  
 
 

COMMA  A 
TIPO RIUNIONE N° INCONTRI DURATA IN ORE TOTALE ORE 

Consegna documenti 2 3 6 
Collegio Unitario 6 2 12 
Collegio Articolato 4 2  6 
Progettazione inizio anno 4 3 12 
Progettazione in itinere 1 2 2 
Verifica finale 1 2 2 
   40 

  
COMMA B 

TIPO RIUNIONE N° INCONTRI DURATA IN ORE TOTALE ORE 
INFANZIA 

Colloqui con le famiglie 2 3 6 
Consigli di classe (tecnici e con 
rappresentanti genitori) 

10 2 20 
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Assemblee con genitori 2 2 4 
PRIMARIA 

Colloqui con le famiglie 2 3 6 
Consigli di classe (tecnici e con 
rappresentanti genitori) 

4 2 8 

Consigli per ambiti disciplinari 3 2 6 
Assemblee con genitori 2 2 4 
Invalsi 2 3 6 

PRIMO  GRADO 

Colloqui con le famiglie 2 3 6 
Consigli di classe (tecnici e con 
rappresentanti genitori) 

4 1 4 

Consigli per aree disciplinari/classi 
parallele 

3 2 6 

Consigli Unitari 2 2 4 
Assemblee con genitori 2 2 4 
Invalsi 2 3 6 

SECONDO GRADO 

Colloqui con le famiglie 2 3 6 
Consigli di classe tecnici  4 1 4 
Consigli di Classe con rappresentanti 
studenti e genitori 

3 1 3 

Consigli per aree disciplinari 3 2 6 
Consigli Unitari 2 2 4 
Assemblee con genitori 2 2 4 
Invalsi 2 3 6 
 

COMMA C 

TIPO RIUNIONE N° INCONTRI DURATA IN ORE TOTALE ORE 
Scrutini (per ciascuna classe) 2 1 2 
 
Collegio lo approva all’unanimità. Delibera n°9  del 05 settembre 2016 

 

 

Punto 10: progettazione formativa “Europa politiche ed economia” 

FILIERE PROGETTO 
 

• Europa della cultura / La ricchezza – La storia – Le contraddizioni 

• Europa  economica – Oltre i vincoli le scelte di crescita 

• Europa ecologica – Gli obiettivi per la qualificazione  ambientale 

• Europa politica  

•  Europa Meltingpot 

• Europa delle religioni 

• La sfida della tolleranza 
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Nell’ambito delle attività di implementazione del PTOF per l’anno scolastico 2016/2017 

sono previsti i progetti Erasmus di scambio, i progetti di alternanza scuola – lavoro, il 

progetto di qualifica professionale e le attività ed uscite didattiche correlate. 

Si indicano i progetti già individuati: Gina Scattolini; “Educazione alla salute, alla 

prevenzione,e alla legalità – Prof. Benedetti; “a call for tollerance” nella quale è previsto 

viaggio interculturale a Jerez (Spagna).  

La scuola primaria capoluogo propone un progetto dal titolo “Sport di classe” per tutte le 

classi. 

Progetto per la condivisione dei percorsi e tutoraggio allo studio (gratuito). 
Progetto per l’ampiamento del team digitale per la scuola-competenze ambienti per 
l’apprendimento. Progetto CLIL in rete con il Liceo classico “ Frezzi” capofila. 
La DS comunica che anche per il corrente anno scolastico l’istituto Omnicomprensivo è scuola 
accreditata preso l’USR e l’Università per lo svolgimento dei tirocini formativi. Sarà firmata 
apposita convenzione per l’accoglienza dei tirocinanti che nell’immediato opereranno nelle scuole 
dell’infanzia e primaria sostenute dai tutor docenti che si sono dichiarati disponibili.  
Collegio lo approva all’unanimità. Delibera n°10  del 05 settembre 2016 
 
 
Punto 11: PTOF; P.d.M. obbiettivi 2016/2017 (piano di formazione) 

L’Insegnante Claudia Berardi illustra il PTOF; P.d.M. obbiettivi 2016/2017 (piano di formazione). 
Le linee guida sono allegate al presente verbale. 
Per quanto attiene la formazione la 107 prevede la costituzione di reti di ambito, sollecitata dagli 
USR. La rete d’ambito comporta le scuole che fanno riferimento all’ambito tre, pertanto si propone 
l’adesione dell’Istituto Omnicomprensivo alla rete promossa dall’USR Umbria 
Il Collegio lo approva all’unanimità. Delibera n°11  del 05 settembre 2016 
 
Punto 12: videosorveglianza scuola secondaria di primo grado “F. Mari” 

La DS informa che presso la scuola secondaria di primo grado di Nocera Umbra, è stato installato 
un sistema di sorveglianza ai piani e perimetrale, nel rispetto della privacy e garantendo inoltre un 
maggior controllo in termine di sicurezza. Si chiede pertanto ai docenti l’approvazione della sua 
messa in funzione 
Il Collegio lo approva all’unanimità. Delibera n°12  del 05 settembre 2016 
 
Punto 14: Comunicazioni 

La DS propone inoltre i progetti e i concorsi di cui all’allegata cartella, utili per la definizione del 
POF. Il Collegio prende atto. 
La DS dà lettura delle comunicazione e note pervenute. Le specifiche sono allegate e fanno parte a 
tutti gli effetti al presente verbale. 

1. Progetto Monte Cucco a.s. 2016_2017 di didattica ambientale 
2. “Develop mobility projects 
3. Progetto “ La resistenza fondamento etico della Costituzione” 
4. Premio Angelo Marinangeli 
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5. Ricerca storica e studio per la realizzazione di addobbi natalizi nel centro e centro 
storico di Nocera Umbra 

6. Italia Nostra: progetto triennale “le pietre e i Cittadini” 
7. L’associazione “Uniti per crescere”: premio letterario dal titolo “Diversamente 

uguali” 
8. AID: percorso formativo in piattaforma e-learning; progetto formativo “Scuola 

Amica della Dsilessia” 
9. Associazione APS: proposta di laboratori didattici di Astronomia 
10. Chiamata diretta Presidi 
11. Fondo Scuola Italia Nuove offerte gratuite 
12. Redazione educazione digitale: iniziativa gratuita di educazione alla salute 
13. Protezione civile: progetti didattici protezione civile 16_17 
14. Redazione educazione digitale: progetto gratuito sulla sicurezza “ La sicurezza 

insegna. Sicur@mente insieme” 
15. Corso di formazione gratuito per docenti di scuola primaria: la gestione della classe, 

la programmazione didattica, il rapporto con i genitori 
16. Corsi sicuri per le scuole: “Disostruzione delle vie aeree” e “ Bimbi sicuri” 
17. 100 scuole in marcia per la pace e la fraternità 
18. Museo storico internazionale della linea gotica 
19. Dipartimento di lettere: invito alla presentazione di “TESSERAE. Corso di 

formazione Permanente e continua per la didattica delle discipline umanistiche” 
20. Le perle di Matematica-didattica e aggiornamento - Emanuele Ughi 
21. ISUC: Laboratori di storia del Novecento sui luoghi degli eventi 
22. Concorso Scuole Schneider 2016: speciale concorso scuole “The colours of the 

world  
23. Scuole di pace: programma nazionale “progettare la nostra casa” 
24. Umbrialibri 2016 VII edizione 
25. Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria Direzione Territoriale: Art. 5 della 

direttiva Min. n. 90 del 01/12/2003. Decreti di autorizzazione corsi di formazione per 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2016/2017 

26. Pellicano Tour Agenzia viaggi e turismo: itinerario etrusco con laboratorio pittorico 
su ceramica 

27. Andrea Bilotto: progetto rischi virtuali 2016_2017 
28. Progetto scuola 2.0: Lancio Progetto scuola 2.0 
29. Romina Menichelli: invito giornata formativa “Facciamo i... Conti” 
30. Convegni: undisclosed-recipients 
31. MIUR:indicazioni esame conclusivo primo ciclo 
32. Noreply: scrittori di classe 
33. Polo liceale Mazzatinti: Corso di formazione per somministrazione farmaci a scuola 
34. Riscopriamo Pirandello insieme 
35. Master disabilità sensoriali a.s. 2016_2017 
36. Prof. Zeoli: didattica innovativa 
37. Centri tecnico FISO: progetto accoglienza centro tecnico federali FISO-CVL 
38. TUPEC: 11° forum della formazione  
39. Associazione culturale musicale diadema: laboratorio musicale far musica è... 
40. Valeria ansuini: studio punto a progetto screening 
41. Progetto: il teatro come laboratorio di comunicazione 
42. Oasi la valle: percorsi di educazione ambientale nell’oasi naturalistica la valle(lago 

trasimeno) 
43. Fare scuola 
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44. Ioerischi: progetto educativo io&rischi junior 16_17 scopri il nuovo focus sui rischi 
naturali 

45. Minciarelli Caterina: presentazione II Edizione “progetto DICO” 
46. Noreply: concorso “i giovani ricordano la shoa” 
47. Proposta di alternanza scuola lavoro 
48. Progetto di danza moderna 
49. Tony laudanno: valutazione della scelta degli spettacoli teatrali destinati agli studenti 
50.  Su sentiero con la guida-escursionismo educazione ambientale e scuola-una 

proposta didattica 
51. Arci Perugia: museo del giocattolo 
52. Progetto: “I bambini ed il movimento” 
53. Tesi Paola: apprendimento della letto-scrittura e fattori a rischio 
54. Progetto scacchi 
55. Convegni: formazione giunti a scuola su adhd e autismo 
56. Segreteria AIRC: prevenzione alimentare, salute, ricerca 
57. Tullio rinaldi: staffetta di scrittura 
58. Diesse: i colloqui fiorentini, performance d’autore, scienzafirenze 
59. Valentini Palma: nota 154482 del 13/07/16 – progetti scolastici 16_17 
60. Museo diocesano e cripta di san Rufino: Giubileo del Mondo della scuola 
 

Si allegano, per le comunicazioni sopra fornite le singole schede .  
 
Alle ore 12,30 la riunione termina 
 
         Il Dirigente Scolastico                                                            Il segretario verbalizzante 
           (Serenella Capasso)                                                              (Prof. Roberto Monacelli) 
 


