
 

 

VERBALE N°4 COLLEGIO DOCENTI SCUOLE 

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

GRADO DEL 28.02.2019 

 
Il giorno 28 del mese di Febbraio dell’anno 2019, alle ore 16:45 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 della seduta precedente; 

2. Ipotesi organico - Sez. Musicale Scuola Secondaria di Primo Grado ; 

3. Integrazione organigramma; 

4. Commissione Esame di Stato a. s. 2018/2019; 

5. Integrazione progetti POF a. s. 2018/2019 – Didattica Digitale; 

6. Criteri selezione alunni PON FSE; 

7. Avvio PON FSE Competenze di Base - Ist. Comprensivo; 

8. Comunicazioni DS - Festa dell Acqua. 

 

Presiede la Dirigente Scolastica dott.ssa  Serenella Capasso, verbalizza l’ins. Berardi Claudia. 

Dagli elenchi allegati, che fanno parte a tutti gli effetti del presente verbale, risultano i docenti 

presenti e quelli assenti. 

 

Punto 1: approvazione verbale della seduta precedente 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Collegio lo approva all’unanimità. Delibera n°1 del 28 Febbraio 2019 

 

Punto 2: Ipotesi organico – Sezione musicale scuola secondaria di primo grado 

La DS comunica al Collegio la possibile previsione dell’organico di diritto dell’Istituto 

Omnicomprensivo per a.s. 2019/2020, dalla quale emerge: 

Scuola di infanzia; 

diminuzione di una sezione; le sezioni saranno n° 7 

Scuole primarie;  

Nocera capoluogo: n° 5 classi (1° - 2° - 3° - 4° - 5°). 

Gaifana n°4 classi con 1 pluriclasse 

Casebasse n°5 classi 

Valtopina n°4 classi con una pluriclasse 

Scuole secondarie di primo grado; 

Capoluogo n°7 classi di cui 3 a tempo normale – 4 a T.P. e in attesa del riconoscimento di una 

sezione a indirizzo musicale 

Valtopina n°3 classi di cui 1 a tempo normale – 2 a T.P. 

Scuole secondarie di secondo grado; 

Liceo delle Scienze Umane n°5 classi (1°a – 2°a – 3°a –  4°a - 5°a) 

IPSIA Manutenzione e Assistenza Tecnica n°6 classi ( 2°a – 3°a – 4°a - 5°a – 5°b ) 

ITIS n° 1 classe (1°a) 

Della proiezione sopra riportata è stata fatta informativa con l’RSU  

Il Collegio prende atto 

 

Punto 3: Integrazione organigramma 



La DS, visto l’avvicendamento di alcuni insegnanti e la richiesta pervenuta da parte di studenti 

universitari che intendono fare tirocinio presso il nostro Istituto, da lettura della variazione 

all’organigramma. 

 

Riepilogo Tirocinanti a.s. 2018/2019 
 

N. Nome  Tirocinante Scuola Tutor 

1 Masci Silvia Infanzia Biscontini Grazia 

2 Aurnhammer Primaria Filippucci Anna Rita 

 

Università di Perugia -Formazione Primaria 

 
  

N. 
Nome  

Tirocinante 

Scuola Tutor 

1 

 

CAPPONI 

FUTURA 

Infanzia  

Capoluogo  

Primaria Casebasse  

Sonia Vetturani  

Carla Brunetti 

2 

 

FABI LAVINIA 
 

Infanzia  

Capoluogo  

Primaria Casebasse  

Sonia Vetturani  

Angela Gianfelici 

3 

 

RESTIVO 

FEDERICA 

BENEDETTA 
 

Infanzia  

Capoluogo  

Primaria Casebasse  

Sonia Vetturani  

Ester Profeta 

 

 

Il Collegio  approva all’unanimità. Delibera n°2   del  28 Febbraio 2019 

 

Punto 4: Commissione Esame di Stato a. s. 2018/2019; 

La DS visti i consigli di classi tenutesi per la classe V Liceo delle Scienze Umane e V IPSIA 

Manutenzione e Assistenza Tecnica  comunica le materie e le commissione per gli esami di Stato 

a.s. 2018-2019: 

 

COMMISSIONE ESAME DI STATO A.S. 2018/2019 

 

IPSIA- Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Prima Prova Scritta affidata al Commissario Esterno 

          Lingua e Letteratura Italiana 

 

Seconda Prova Scritta affidata al Commissario Interno 

Tecnologie Instal. Manutenz. Apparar. Impia. Civ. Ind.li  

 



Prof. Sergio Spigarelli 

Prof. Luca Pecci 

Prof. Danilo Luciani 

 

 

Altre materie affidate ai Commissari Esterni 

 

Lingua e cultura straniera 

Tecno. Elettro. Automazione e Applicazioni 

 
 

 
COMMISSIONE ESAME DI STATO A.S. 2018/2019 

 
LICEO SCIENZE UMANE 

 
Prima Prova Scritta affidata al Commissario Esterno 

          Lingua e Letteratura Italiana 

 

Seconda Prova Scritta affidata al Commissario Interno 

Scienze Umane 

 

Prof.ssa  Lorena Fabi 

Prof.ssa  Francesca Sannipoli 

Prof.        Maurizio Benedetti 

 

 

Altre materie affidate ai Commissari Esterni 

Lingua e cultura straniera 

Matematica e Fisica 

 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 

Delibera n° 3 del 28 Febbraio 2019 

 

Punto 5: Integrazione progetti POF a.s. 2018/2019- Didattica digitale 

La DS comunica le variazioni e integrazioni da apportare al  POF. 

Attività da aggiungere  al POF  per la Scuola Primaria di Gaifana: 

 Attività di uscita didattica,  classe IV, Perugia, 11 Marzo 

 Attività di uscita didattica, classe III, Perugia (Regione), 25 Marzo 

 Attività di uscita didattica, classi I, II, III, IV, Bagnara- Colfiorito – Rasiglia, 30 Aprile 

 Attività di uscita didattica, tutte le classi, Isola Polvese, 9 Maggio 

 Attività di uscita didattica, classe v, Monte Cucco, 6-7- Giugno 

 

Attività da aggiungere  al POF  per la Scuola Primaria di Casebasse: 

 Visione del Film “Il bacio azzurro” in occasione della festa dell’acqua 



 

Attività da aggiungere  al POF  per Scuola Secondaria Secondo Grado – IPSIA - Liceo: 

 Progetto Educazione alla legalità 

 Presentazione progetto Prevenzione delle dipendenze giovanili 

 Progetto federazione italiana Tiro a Volo nel mese di Aprile 

 Progetto Piazzali puliti 

 incontro   formativo   con   i   responsabili   della   MedStore,   azienda 

rivenditrice   della   Apple,   per   una   dimostrazione   pratica   relativa   all’utilizzo 

dell’Ipad come strumento integrativo nella didattica. L’obiettivo dell’incontro è quello di 

proporre l’introduzione della didattica digitale e l’utilizzo ordinario in classe, da 

parte degli studenti delle prime due classi delle due scuole superiori, di un Ipad 

personale  

 

Interviene La Figura Strumentale Allegrucci Angela per illustrare il progetto INPACT, della durata 

di tre anni, che prevede : 

il coinvolgimento di mediatori linguistici in laboratori pomeridiani di approfondimento della L2 

Per la scuola secondaria di primo grado approfondimenti per l’acquisizione di un metodo di studio 

Per la scuola dell’infanzia attività di pregrafismo da svolgersi in orario scolastico 

Per ogni ordine di scuola e per alunni italiani e stranieri attività di antidiscriminazione 

L’inizio delle attività è previsto per la metà del mese di marzo di questo anno scolastico 

 

 

Il Collegio  approva all’unanimità. Delibera n ° 4   del 28 Febbraio 2019 

 

Punto 6. Criteri selezione alunni PON FSE: PON Potenziamento cittadinanza europea 

           PON Competenze di base 

 

Per la partecipazione alle attività proposte con i PON gli alunni e gli studenti verranno individuati 

secondo i  criteri di selezione di cui alla griglia allegata. 

 

Il Collegio  approva all’unanimità. Delibera n ° 5   del 28 Febbraio 2019 

 

 

Punto 7. Avvio PON FSE Competenze di Base - Ist. Comprensivo 

 

Il Collegio delibera l’avvio del progetto PON FSE “Competenze di base” Istituto Comprensivo CIP 

10.2.2°-FSEPO-UM-2017-9, CUP: g45b17000300007 e il suo inserimento nel PTOF di Istituto. 

Il progetto prevede  7 moduli formativi per gli alunni delle primarie e 1° grado per Inglese, 

Italiano,Matematica,Coding. 

 

 

Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n ° 6 del 28 Febbraio 2019 
 

 

 

Punto 8: Comunicazione DS e Festa dell’Acqua 

Interviene l’insegnante Antonelli Catia che illustra lo svolgimento della giornata della Festa 

dell’Acqua sulla base della brochure delineata dal gruppo di lavoro dedicato. 

 

 

 



 

La DS comunica gli impegni del mese di marzo come sotto riportato: 

 

1. corso di formazione.marzo 2019”interculurae diversita’: a scuola per star bene insieme”  

prot. n. 1234 / c 12 del 14/02/2019 

2. manifestazione di interesse allo svolgimento de “ il sole in classe” –associazione anter 

prot.n. 1375/ c 24 del 18/02/2019 

3. nelle scuole contro la violenza sulle donne . noi ci siamo  

prot.n. 1479/ c 24 del 20/02/2019 

4. bando di concorso nazionale “ conoscere i trattati:per un?europa più forte e più equa” a.s. 

2018/2019 ,indetto dal dipartimento per politiche europee della presidenza del consiglio dei 

ministri ,in collaborazione con questo ministero. 

prot.n. 1491/ c 27c del 21/02/2019 

5. inoltro per conto dell’anpi di nocera umbra – richiesta adesione mostra su leggi razziali  

prot.n. 1558/ c 38 del 21/02/2019 

6. avviso proroga termini chiusura iscrizioni al 17 marzo 2019 – bando di concorso nazionale 

a.s. 2018/2019 – analfabetismo, l’ingiustizia che insidia la democrazia e tradisce l’aricolo 3 

della costituzione”  

prot.n. 1568/ c 27c del 22/02/2019 

7. concorso fondazione barilla- noi ,il cibo, il nostro pianeta in action.  

prot.n. 1682/ c 27c del 26/02/2019 

8. progetto legalita’ rappresentazione teatrale “ da aldo moro a piersanti mattarella... destini 

incrociati.  

prot.n. 1700/ c 24 del 26/02/2019 

 

 

Si allegano, per le comunicazioni sopra fornite le singole schede .  

 

Alle ore 17:30 la riunione termina 

 

         Il Dirigente Scolastico                                                            Il segretario verbalizzante 

           (Serenella Capasso)                                                              (Ins. Berardi Claudia) 


