
VERBALE N° 4 COLLEGIO DOCENTI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE DI I° E II° GRADO DEL 10.05.2019 

 

Il giorno 10 del mese di maggio 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. Lettura e approvazione verbale seduta del Collegio precedente 

2. Approvazione libri di testo a.s. 2019/20 scuole primarie 

3. Approvazione libri di testo a.s. 2019/20 scuole secondarie di I grado 

4. Approvazione libri di testo a.s. 2019/20 scuole secondarie di II grado  

5. Approvazione documento 15 maggio – esami di stato Ipsia e Istruttoria esami di qualifica 

6. Approvazione documento 15 maggio – esami di stato Liceo 

7. Referenti plico telematico esami di stato 2018_2019 

8. Approvazione documenti di valutazione e istruttorie esami di stato 1° grado 

9. Convenzione Era e certificazione competenze ITI+ Altre convenzioni  

10. Borsa di Studio S. Anna 

11. Convenzione Fondazione Mazzatinti. Educare ai diritti. Dall’ascolto alla resilienza 

12. Partecipazione progetto: Laudato sì 

13. Atto di indirizzo 

14. Comunicazioni del DS. 

 

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

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 del Collegio precedente; 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta del 28 Febbraio 2019 e già inviato ai plessi e 

pubblicato a sito, si chiede l’approvazione. 

Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n° 1 del 10 maggio 2019 

 

Punto 2: approvazione libri di testo a.s. 2019/20 scuole primarie; 

I fiduciari dei plessi delle scuole primarie danno lettura dei libri di testo per l’anno scolastico 2019-

2020, già approvati dai rispettivi Consigli di Interclasse con il parere favorevole dei rappresentanti 

dei genitori e nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Cosi come da elenchi allegati. 

Collegio approva all’unanimità. Delibera n° 2 del 10 maggio 2019 

 

Punto 3: approvazione libri di testo a.s. 2019/20 scuole secondarie di primo grado; 

I fiduciari dei plessi delle scuole secondarie di I grado danno lettura dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2019-2020. Tenuto conto della circolare in merito al tetto di spesa, per il prossimo anno 

scolastico già approvati dai rispettivi Consigli di classe con il parere favorevole dei rappresentanti 

dei genitori e degli alunni, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Si allegano gli elenchi dei libri. 

Collegio approva all’unanimità. Delibera n° 3 del 10 maggio 2019 

 

 



 

Punto 4: approvazione libri di testo a.s. 2019/20 scuole secondarie di secondo grado; 

I fiduciari dei plessi delle scuole secondarie di I grado danno lettura dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2019-2020. Tenuto conto della circolare in merito al tetto di spesa, per il prossimo anno 

scolastico già approvati dai rispettivi Consigli di classe con il parere favorevole dei rappresentanti 

dei genitori e degli alunni, nel pieno rispetto della normativa vigente. Si allegano gli elenchi dei 

libri. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 4 del 10 maggio 2019 

 

Punto 5: approvazione documento 15 maggio – esami di stato Ipsia  e Istruttoria esami di 

qualifica; 

La DS chiede approvazione del documento del 15 maggio per l’IPSIA come da allegato. Per quanto 

attiene l’istruttoria per gli esami di qualifica la DS comunica che quest’anno, come l’anno 

precedente tutta l’istruttoria, con l’ammissione e i punteggi relativi alla stessa e all’esame vero e 

proprio sono stati prodotti dalla Regione dell’Umbria, in quanto le qualifiche sono di competenza 

delle Regioni. La data degli esami di qualifica è stata individuata per il giorno giovedì 6 giugno. La 

commissione per l’esame di qualifica risulta composta dal prof. Maurizio Zampogna e dal prof. 

Mattia Cancellieri. Presiede la Dirigente Scolastica 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 5 del 10 maggio 2019 

 

Punto 6: approvazione documento 15 maggio – esami di stato Liceo S.U.; 

La DS chiede l’approvazione del documento del 15 maggio per il Liceo come da allegato. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 6 del 10 maggio 2019 

 

Punto 7: referenti plico telematico esami di stato 2017_2018; 

La DS rende noti i referenti del plico telematico, per gli esami di stato del 2° grado: Liceo  prof.ssa 

Scattolini Gina, Ass.te Amm.vo Grassini Monia (sostituto) – IPSIA M.A.T. prof. Muzi Luca, Ass.te 

Amm.vo De Bernardis Annalisa (sostituto),  IPSIA M.A.T. /LICEO S.U. Ass.te Tecnico Bucci 

Marco. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 7 del 10 maggio 2019 

 

Punto 8: approvazione documenti di valutazione e istruttorie esami di stato 1° grado; 

La DS illustra l’Istruttoria per gli esami come già predisposta  lo scorso anno scolastico e che 

recepiscele ultime normative riguardanti l’esame di Stato, comprendente la scheda del coordinatore 

con i giudizi analitici per l’ammissione, le griglie di valutazione delle diverse prove, le indicazioni 

per il colloquio, il documento attestante le competenze come predisposto dal MIUR e deliberato dal 

nostro Collegio. Il documento è stato rivisto alla luce del decreto di modifica agli esami di primo 

grado che concerne soprattutto la prova di lingua straniera che si effettuerà nell’intera giornata e che 

darà origine ad un unico voto e quindi è chiaro che bisognerà trovare, così come è stato fatto, dei 

criteri per cui un unico voto possa riflettere non corretto andamento didattico sia della lingua 

straniera l1 sia la lingua stranera l2, quindi si è provveduto a mettere in chiaro per tutti 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 8 del 10 maggio 2019 

 

 

Punto 9 : Convenzione Era e certificazione competenze ITI 



La DS chiede l’approvazione della convenzione che sarà sottoscritta il 04/06/2019 con l’azienda 

ERA System relativa all’alternanza scuola- lavoro, l’organizzazione, la programmazione per 

competenze desunte dal piano del bilancio delle competenze dell’azienda elettronica. L’azienda si 

impegna a seguire  i percorsi indicati dalla scuola; le competenze relative andranno inserite nella 

progettazione formativa dell’ITI al fine della acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze 

di lavoro che l’azienda si impegna a certificare, al fine di una preparazione reale, utile per il 

curriculum vitae e per un aggancio con il mondo del lavoro. 

Si espone anche convenzione con Ente Palio dei Quartieri di Nocera Umbra per alternanza scuola-

lavoro e con il Quartiere Porta Santa Croce per tirocini e attività di salvaguardia del territorio. 

Convenzione Comunanza agraria Bagnara,per attività di ricerca e alternanza. Convenzione 

Macchine Celibi(Musei Nocera Umbra) per attività di ricerca e alternanza. 

                    

Il Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 9 del 10 maggio 2019 

 

 

Punto 10: documento sulla premialità; 

La DS da lettura del documento sulla premialità  che viene allegato al presente verbale 

Si allegano al presente verbale: 

a) regolamento per l’attribuzione del bonus di riconoscimento della professionalità dei docenti 

b) istanza per acquisire lo status di docente partecipante all’assegnazione del bonus premiale 

per la valutazione del merito del personale docente 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 10 del 10 maggio 2019 

 

Punto 11: Borsa di Studio S.Anna; 

La DS parla della borsa di studio sant’Anna che ogni anno premia ragazzi meritevoli e con 

particolari esigenze economiche. Quest’anno la candidatura per il premio sant’Anna viene dalla 

Scuola secondaria di II grado – Liceo delle scienze umane a favore di Rotolo Aurora classe 4°A, in 

quanto soddisfa i requisiti, sottolineando che risulta particolarmente meritevole sia dal punto di 

vista scolastico e sia da quello economico come da documentazione ISEE. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 11 del 10 maggio 2019 

 

Punto 12: Convenzione Fondazione Mazzatinti. Educare ai diritti. Dall’ascolto alla resilienza 

 

La DS illustra i contenuti della convenzione con la Fondazione Mazzatinti e UNESCO; si prevede 

una collaborazione con UNI LUMSA finalizzata alla conoscenza di buone pratiche tra scuola e 

extra-scuola, attraverso incontri, seminari, formazioni in merito a “Educare ai diritti le persone di 

minore età. Dall’ascolto alla resilienza”. 

Verranno altresì effettuate indagini statistiche con il supporto della fondazione che faranno parte del 

POF, con diffusione dei risultati e apertura alla comunità. 

Collegio lo approva alla unanimità. Delibera n° 12 del 10 maggio 2019 

 

 

 

Punto 13: Partecipazione progetto: Laudato si’ 



 

La DS comunica al collegio la partecipazione da parte di alcune classi del liceo al progetto 

“Laudato si’” promosso dal Centro Studi di Assisi presso la Pro-civitate Cristiana di Assisi e 

UNIPG AGRARIA; tale ente sollecita altresì una convenzione, che coinvolgerebbe anche il 

Comune di Nocera Umbra, per diventare città FAI 

Il Collegio approva al’unanimità. Delibera n° 13 del 10 Maggio 2019 

 

Punto 14: Atto Indirizzo 

La DS porta a conoscenza del collegio l’Atto di Indirizzo che, rispetto al precedente anno 

scolastico, recepisce le novità normative. 

Il Collegio prende atto 

 

Punto 15: Comunicazioni del DS 

1. 28 maggio – Celebrazioni per il bicentenario de l’Infinito di Giacomo Leopardi 

Prot. n. 3732/ C 41 del 03/05/2019 

 

2. Progetto “ Famiglia e scuola sul web: facciamo rete!”-invito incontri di formazione e     

 accompagnamento per docenti e genitori 

            Prot. n. 3907 /C 24 del 06/05/2019 

 

3. Protocollo d’intesa tra MIUR e la PCM – Dipartimanto per le politiche antigroda e 

successivo accordo di collaborazione ex art.15 della legge . 241 del 1990- Chiusura 

            Piattaforma 

             Prot.n. 3914 / C12 del 06/05/2019  

 

 

4. Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020- Segnalazione scuole e 

delegazione regionale 

 Prot.n. 4138/ C 27 del 09/05/2019 

 

 

Alle ore 18:00 la riunione termina. 

 

 

 

          Il Presidente                                                                                   Il segretario verbalizzante 

(Dott.ssa Serenella Capasso)                                                                      (Ins. Claudia Berardi) 

 


