SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO „MASTRO GIORGIO –
NELLI“ GUBBIO

VERBALE DELLA SEDUTA N. 2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 24 del mese di settembre 2019, neilocali della sede di Via Perugina, dalleore 15,30 alle ore 17,30 è
convocatoil Collegio deiDocenti per discutereilseguenteo.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lettura e approvazionedel verbale della sedutaprecedente;
Ratifica FFSS, nominaCommissionipermanenti e referenti di progetto/attività;
Assegnazioneoreaggiuntive ai docenti (AttivitàAlternativa RC e discipline);
Nomina Tutor docentineoassunti in ruolo;
Attivazioneprogettipomeridianimaterieeducative;
Organizzazionerientrosabati di recupero;
Validità anno scolastico: deroghe alla frequenza;
Criteri di non ammissione alla classesuccessiva;
Criteri di assegnazionevoto di ammissioneall’esameconclusivo Primo Ciclo;
Proposte Piano di formazione del personale docente per l’a.s. 2019/2020;
Regolamentodisciplinaalunni e sanzioni;
Modifiche al Regolamentod’Istituto;
Distribuzione delle 80 ore (PAA);
Protocollosomministrazionefarmaci;
Urgenti e indifferibili;
Comunicazione del Presidente

Punto n. 1: Lettura e approvazione verbale sedutaprecedente
Il verbale della sedutaprecedente è statoinviato via mail a tutti i docenti per prendernevisione. Non
sonosollevateobiezioni, pertantoil verbale si intendeapprovatoall'unanimità.
Il Collegio approvacondelibera n. 12.
Punto n. 2: Ratifica FFSS, nominaCommissionipermanenti e referenti di progetto/attività
Le richiestepervenutea ricoprirel’incarico di FunzioneStrumentalenelletreareeindividuatesono in
numerosufficiente,pertanto la dirigenteprende in considerazione tutti i nominativipervenuti. Si tratta di aree
molto grandi, quindiogniincarico si puòsuddivideretra più persone. Siproponel‘assegnazionedelle trearee alle
seguentipersone:
Area 1, gestione PTOF: Prof. Renzo Menichetti e Prof.ssa Anna Benelli
Area 2, attività di inclusione: Prof.sse Carla Berlenga, Nadia Patrizia Becchetti e Monica Rossi
Area 3, Prove INVALSI,gestionesito e registroelettronico: Prof. Domenico Panfili e Prof.ssa Tamara
Tittarelli.
Inoltre è opportunoilsupporto al lavoro delle FFSScon la formazionedi piùcommissioni. Alcune di queste
nominate a settembrehannoesauritoillorocompito, comequella per la revisione del Regolamentod’Istituto;
altre commissioni è necessariochelavorinodurantel’intero anno scolastico. Le propostesono: gestione del
PTOF, Continuità (sia in entratache in uscita), Lettura, GLI, Erasmus. La dirigentechiede ai presenti di
avanzare
le
proprie
candidatureneidiversiambiti.
Si
individuanodeiresponsabili
di
Commissionechehannol’incarico di raccogliere le candidaturedeidocenti. Per la Commissione PTOF si
individuail Prof. Renzo Menichettiche ha ancheilcompito di coordinare la CommissioneContinuitàcon la
scuolaprimaria.
La
Prof.ssaBenellicoordineràinvece
la
CommissioneContinuitàcon
le
scuolesecondariesuperiori di 2° grado.Referente della Commissione Erasmus è la Prof.ssaPiccotti, della
CommissioneLettura, la Prof.ssaCarnevali. La dirigentechiarisceche queste ore di lavorosonoretribuiteconil
FIS per unpacchettomassimoconcordato in sede di contrattazione. La dirigentepropone di farrientrarenelle

due commissionicontinuità i referenti di dipartimento. La Prof.ssaTittarelliesprimeilsuodisaccordo, in quanto
spesso si tratta sempre delle stessepersonechericopronocertiincarichi; ritiene più opportunoche tutti
partecipino alle attività extra. La Prof.ssaBerlengaaggiungecheloscorso anno nellacommissione GLI
erapresentelei
in
quanto
FunzioneStrumentaleinsieme
ai
referenti
di
plesso.
La
dirigentechiedechesianoavanzati i nominativideidocenticheintendonofarparte delle commissioni. A
elenchiformalizzati, sarannoallegati al presente verbale.
Invitaquindiilcollegio a votare per la suddivisione delle FFSS tra più persone e per l’istituzione di due
commissionicontinuità (con la primaria e la secondaria di 2 grado). Informache i due collaboratorisonoil
Prof. Gianni Francioni, vicario e la Prof.ssa Anna Maria Menichetti, 2°collaboratore. Lo Staffsarà molto
ristretto e saràcostituitodai due collaboratori e daidocenti Donatella Carnevali e Giovanni Minciotti.
La dirigentecomunicache a breve saràformalizzatol’organigrammad’istituto.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la L 107/2015 art. 85
CONSIDERATO il CCNL nella parte in cui fa riferimento alla nomina delle FFSS
VALUTATO il PTOF d'Istituto
PRESO ATTO della disponibilità dei docenti che hanno inoltrato domanda a ricoprire gli incarichi da
assegnare
ACCOGLIENDO la proposta del DS

DELIBERA N. 13
all'unanimità dei presenti di designare i docenti Renzo Menichetti, Anna Benelli (Area 1), Carla
Berlenga, Nadia Patrizia Becchetti, Monica Rossi (Area 2),Domenico Panfili, Tamara Tittarelli
(Area 3) quali Funzioni Strumentali per l'a.s. 2019/2020 e i docenti Renzo Menichetti e Anna
Benelli quali Referenti per la Commissione Continuità; Donatella Carnevali per la Commissione
Lettura; Giuseppa Piccotti per la Commissione Progetto Erasmus;
All’unanimità dei presenti, di votare per la suddivisione degli incarichi di FFSS tra più persone.
A maggioranza di istituire due commissioni per la continuità, una con la scuola primaria e una con
la scuola secondaria di secondo grado.
Punto n. 3:Assegnazioneoreaggiuntive ai docenti (AttivitàAlternativa RC e discipline)
Per quanto riguardal’assegnazione delle oreaggiuntive, la dirigentecomunicacheilcriterioseguito è quello
della domanda da partedeidocenti. Quelle per l’AttivitàAlternativa alla RC sonogiàstatedistribuite. La
tabellacon i nominativideidocenti e deirelativialunni è agliatti della scuola. Le oreresidue delle
disciplinesonostateassegnate ai seguentidocenti:
 6 ore di matematica e scienze alla Prof.ssaLorianaCapannelli
 2 ore di arte alla Prof.ssa Francesca Pierini
 2 ore di scienzemotorie alla Prof.ssa Beatrice Casoli
 2 ore di tecnologia al Prof. Leonardo Clementi
 2 ore di musica alla Prof.ssa Rita Bianchini
 2 ore di geografia alla Prof.ssa Anna Benelli
 2 ore di geografia alla Prof.ssa Anna Maria Menichetti

Punto n. 4: Nomina Tutor docentineoassunti in ruolo
Questoanno
scolasticosonostatinominati
in
ruolo
a
tempo
indeterminatotredocenti,
pertantovannoindividuatialtrettantitutor per l’anno di prova. Il criterio è cheildocenteindividuatodeveessere
della stessadisciplina o di unadisciplina affine. Docente Tutor del Prof. Giorgio Acciaio, classe AD00
(sostegno) è la Prof.ssa Francesca Rossi; Docente Tutor della Prof.ssa Cristina Bernardini, classe AD56
(flauto) è la Prof.ssa Rita Bianchini; quella della Prof.ssa Lucia Matteucci, classe A028 (matematica) è la
Prof.ssa Barbara Calzettoni.

Punto n. 5: Attivazioneprogettipomeridianimaterieeducative
La dirigenteinformailcollegioche è statafattaunariunionepreliminarecon i docenticoordinatori di classe per
individuare i laboratoripomeridiani, gratuiti e liberi, cheglialunnipotrannoscegliere in base alle loroesigenze
o gradimento. I laboratorisarannotenutidaidocenti delle materieeducativenelloroorario di potenziamento e/o
da docenti delle scuolesuperioriusufruendodeilorolaboratori. Si svolgeranno a classi aperte. Le propostesono
le seguenti:
 Io lo Sol Fa Re: approcciodiretto alla musicoconlostudio di strumentimusicali (clarinetto, chitarra,
tastiere). Questolaboratorio è apertoaglialunni di tutte le classi (Proff. Panfili, Marsili, Paffi)
 Il coro VI.VE.: ateliercorale e gemellaggioconunascuola di Schio (Vicenza-Verona) (Prof. R.
Menichetti)
 Ceramizziamoci: laboratorio di ceramica. Questolaboratorio è aperto alle prime e seconde per
unmassimo di 15 alunni a laboratorio(Proff. Angeloni)
 Riciclocreativo: laboratorio di recupero e riuso die materialiaperto a unmassimo di 15 alunni
(Prof.ssa E. Cicci)
 Harry, tu sei unmago: la magia della chimica e della fisica (in collaborazionecon i laboratori delle
superiori)
 Guardo, sento, parlo di adolescenza: cineforum (Prof. F. Riccardini)
 Lo indosso alla festa della scuola: corso di moda e cucito (in collaborazioneconl’Ist. Professionale)
 Teatro in lingua (Proff. Carletti e Moscatelli)
 Laboratorinell’ambito della programmazione Erasmus plus, per le classiterze (Prof. Piccotti)
 Laboratorio di latinoMetodo Natura, per tutte le classi
 Nuovo CCRR: incontripartecipativi in collaborazioneconilComune di Gubbio
 Lo spazioDigipass: l’apertura al digitale (Comune di Gubbio)
Quanto prima sarà dato aglialunni e alle famiglieundocumento di sintesicheillustra la proposta e i
ragazzipotrannofare le loroscelte. I docenti di classedovrannoillustrare la propostafornendo le
dovutespiegazioni o chiarimenti.
Verranno quanto prima avviatianchecorsi diAlfabetizzazioneItaliano L2 coordinatidallaProf.ssa Margherita
Moscatelli:
il
personale
chesvolgerà
i
corsi,
verràreclutatoconregolarebandorivolto
ai
docentiinterniall’Istituto.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA
la L107/15 con la quale si offre alle scuole la possibilità di usufruire di personale di
potenziamento per la realizzazione del PTOF
CONSIDERATA la validità della proposta
DELIBERA n. 14
all'unanimitàdeipresenti, di attivarenell’a.s. 2019-20 laboratoripomeridianigratuiti, a classi aperte, come
sopra descritti, condottidaidocenti delle materieeducative, anche in collaborazionecongliistitutisecondari di
secondogrado del territorio e di attivareimmediatamentecorsi di alfabetizzazioneItaliano L2.
Punto n. 6: Organizzazionerientrosabati di recupero
La dirigentecomunica le giornateindividuate per ilrientrodeglialunninellegiornate di sabato. Questo al fine di
recuperarel’orariochevienepersoconsiderandol’ora di lezione di 55 minutianziché di 60. Anche per i docenti
è previstotalerecuperocheperòpuòattuarsianchecon altre modalità, come icorsi di recuperonel proprio
ambitodisciplinare. Il primorientro si effettueràil 28 settembre. Questo è solo per le classi prime e
saràcoinvoltol’ambitostorico-artistico-letterario. Sonostateindividuatevarieattivitànell’ambito del Festival del
Medioevo. Il secondorientro è previsto per il 19 ottobre. Si prevede la trattazione di unargomento di

tiposcientifico. Infatti, l’attività „A scuolaconilgeologo“ vedràilcoinvolgimentideidocenti di matematica e
tecnologia. Le classecoinvoltesono le seconde. Per le classiterzevengonoproposte le date del 23 novembre e
14 dicembreconattività di orientamento. Nell’immediato, è statoorganizzato, per martedì 1 ottobre, di
nuovounincontroconl’atletaparolimpico Federico Morlacchi, rivoltoaglialunni delle classi prime. L’orario di
ogniplessosaràorganizzatodalcollaboratoredi plesso. Nella giornata del 14 dicembrerientrerannoanche le
prime e le seconde; in questo modo tutte le classiavrannoeffettuato due rientrinelprimoquadrimestre. Per la
data del 14 dicembreoccorreràindividuareuntema da trattare per glistudenti di prima e seconda. La
Prof.ssaPiccottipropone di utilizzareunrientro per le attività di Unplugged (per le classiseconde). Però non
tutti
i
docenti
delle
classisecondehannofrequentatoilcorso
di
aggiornamento.
Per
ilsecondoquadrimestrevieneindividuata la data del 21 marzo per tutte le classi.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il DPR 275/99 cherichiama norme in materia di autonomiascolastica, in particolare per quanto
riguardal’autonomiadidattico-organizzativa
CONSIDERATA
la necessità di
garantireilrispettodell’orarioscolastico annuale

organizzareore

di

recupero

per

glialunni,

tale

da

DELIBERA n. 15
all'unanimitàdeipresenti, di attivarenell’a.s. 2019-20 i rientrineigiorni di sabato 28 settembre (classi prime);
19 ottobre (classiseconde); 23 novembre (classiterze); 14 dicembre e 21 marzo (tutte le classi).
Punto n. 7: Validità anno scolastico: deroghe alla frequenza
Il Dirigente Scolastico richiama la normativa sulla valutazione nella quale si prevede che la base di
quantificazione per il limite minimo di presenza consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline. Il
calcolo va fatto perciò sull'orario curricolare obbligatorio. Nella scuola secondaria di primo grado devono
essere considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo,
tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. L'art. 14
del DPR 122/2009 prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite dei tre
quarti del monte ore annuale". "Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizioni
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati". E' devoluta perciò al Collegio dei Docenti l'individuazione dei casi
straordinari di deroga al limite minimo di presenza, casi certi e debitamente documentati dall'interessato. La
Scuola Sec. di Primo Grado "Mastro Giorgio – Nelli" ha individuato queste "situazioni acclarate" derogatorie
nelle seguenti:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo
• necessità familiari documentate
È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il
singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle
deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa,
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTIla L. 169/2008, il DPR 122/2009, la CM n. 20/2011e il D. Lgs 62/2017
RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei casi straordinari di deroga al limite minimo di
presenze
DELIBERA N. 16
all'unanimità dei presentidi determinare i seguenti casi di deroga al limite minimo di presenza a scuola,
perché il Consiglio di Classe possa procedere alla fase valutativa:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo
• necessità familiari documentate
Punto n. 8: Criteri di non ammissione alla classesuccessiva
Punto n. 9: Criteri di assegnazionevoto di ammissioneall’esameconclusivo Primo Ciclo
I
due
puntiall’o.d.g.
sonotrattatiinsiemeperchéstrettamentecollegati.
La
valutazione
è
unattoamministrativo
e
vafattaconcriterio,
rispettando
la
norma.
Pertanto,
è
necessariostabilireuncongruonumero di provescritte e/o oralichevannocondivise a livello di
dipartimentodisciplinare per rendere omogenee le procedure. Le deliberecollegialiagiscono erga omnes.
Nella tabellaallegatavengonoriportati i criteriattraverso i quali si puòprocedere alla non ammissione alla
classesuccessiva: ovvero, la valutazionealmeno 3 materieinsufficienti e unrisultaocomplessivo inferiore a
-5, chepuòesserericavatocon5 cinque o 2 quattro e uncinque. Per ognivotonegativobisognamettere in
campostrategie direcupero in quanto siamonellascuoladell’obbligo. Per quanto riguardailvoto di
ammissioneall’esameconclusivo
del
Primo
Ciclod’istruzione,
la
propostaprevedechesiacalcolataunapercentuale
per
ilprimo
e
secondo
anno
computandonellamediaanchele insufficienze. In questo modo si tiene in debito conto ilpercorso del
triennio. La percentualeprevede di calcolareil 25% per la prima e la seconda e il 50% per la classeterza. I
docentidiscutonosuquestaproposta, si prendono in considerazione altre percentuali, ma la
maggioranzapropende per quelladescritta.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il D. Lgs 62/2017
RITENUTO di dover procedere all'individuazione di criteri per l’assegnazione di voto sia per la non
ammissione alla classe successiva, sia per l’ammissione all’esame conclusivo del Primo Ciclo d’istruzione
DELIBERA N. 17
all'unanimità dei presentidi nonammettere alla classe successiva gli alunni che abbiano riportato una
negatività per un totale di -5su tutte le materie e insufficienze in almeno 3 discipline;
alla maggioranza dei presenti di considerare per l’ammissione alla classe terza la percentuale del 25% per la
prima e la seconda e il 50% per la classe terza.
Punto n. 10: Proposte Piano di formazione del personale docente per l’a.s. 2019/2020
Per quanto riguardaquestopunto, si rimanda la trattazioneconrelativadelibera al prossimocollegiodeidocenti.
Punto n. 11: Regolamentodisciplinaalunni e sanzioni
Punto n. 12: Modifiche al Regolamentod’Istituto
Il dirigenteraccomanda la visione delle modifiche al Regolamentod’Istituto al quale la Commissione ha
benlavoratoneiprimigiorni di settembre. Il documento è statoampiamentecondivisoed è statoinviato ai

docenti. E‘ statomodificatoilTitolo IV del Regolamentosullesanzionidisciplinari. Per quanto riguarda le
annotazioni, queste vannocomunicate alle famiglietramiteilRegistroElettronico, appena la funzionesaràattiva.
Sembrautile e opportunoche le famiglievenganotenuteaggiornatesueventualicomportamenti poco rispettosi o
responabili die proprifigli, senza chequestocomportiunasanzionedisciplinare. Si richiede a tutti i
docentidiadottarelostessocomportamento. Si chiede al collegio di votare per ilfatto di non
considerarel’annotazionecomeunprovvedimentodisciplinare, macomeuna semplice comunicazione alle
famiglie. La Prof.ssaBarbettipropone di organizzareunaggiornamentosull’uso del registroelettronico per
sfruttare tutte le potenzialità di Argo. La Prof.ssaCarlettisollevailproblema della connessione. La
dirigenterispondeche è per questomotivocheabbiamomantenuto per quest’a.s. ancheilregistrodi
classecartaceo.
IL COLLEGO DEI DOCENTI
VISTO il DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e deglistudenti), modificatodal DPR 235/2007
(Regolamentorecantemodifiche al DPR 249/98)
VISTO ilRegolamentod'Istituto
DELIBERA N. 18
all'unanimitàdeipresenti di non considerare le annotazionidisciplinaricomeunprovvedimentodisciplinare,
macomeuna semplice comunicazione alle famiglie.

Punto n. 13: Distribuzione delle 80 ore (PAA)
La dirigentericordachela suddivisione delle 80 ore, 40+40, è indicatadalcontrattocosìcome di
seguitoriportato:


per la partecipazione alle riunione del collegiodeidocenti, ivicompresal’attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie sui risultatidegliscrutiniquadrimestrali e
finali e sull’andamento delle attivitàeducativefino a 40 oreannue;



per
la
partecipazione
alle
attivitàcollegialideiconsigli
di
classe,
cuiobblighisonoprogrammatisecondocriteristabilitidalcollegio, fino a unmassimo di 40 ore.

i

La dirigenteafferma di averinviato ai docentiil Piano Annuale delle Attività e tutti
hannopotutoprendernevisione. Il Prof. Scavizzichiede di poterspostareil Collegio di ottobre al 7 novembre, in
quanto il 31 ottobrerisulta a ridosso di unafestività. Il collegioaccettaquestavariazione al calendario.

IL COLLEGO DEI DOCENTI
VISTO il CCNL, art. 29 in cui si declinano le ore funzionali all’insegnamento
DELIBERA N. 19
all'unanimità dei presentidi approvare la suddivisione delle 80 ore così come illustrato dalla dirigente e
riportato nella tabella che viene allegata.
Punto n. 14: Protocollosomministrazionefarmaci
Si tratta di un’informazione. Il protocollo per la somministrazionedeifarmaci è undocumentofirmatotral’USR
e l’ASL e richiamailcomportamentocheil personale della scuola è chiamato a tenere. L’informazione è
desumibiledal link dell’USR.
Punto n. 15: Urgenti e indifferibili
Punto n. 16: Comunicazione del Presidente

La dirigentecomunicachegià da questoa.s. si procederàconunatendenzialedematerializzazione: le circolare
per il personale e le famiglieverrannoprogressivamentecaricatedirettamentenellaBacheca Web, e via mail
verrannoinviate
solo
comunicazioni
di
caratteregenerale
o
informzazioni.
Si
procederàall’implementazionedell’applicativo Argo in relazione alla partedidattica e delloscrutinio e,
appenaavremo la versionecompleta e definitiva, si svolgeràuncorso di formazioneapposito per tutti i docenti.
Venerdì 27 settembre e tutta la settimanadal 20 al 27 è dedicato al tema della difesadell’ambiente. In
particolarevenerdì è il Friday For Future e anche a Gubbio ci saràunamanifestazione sul
temadell’emergenzaclimatica. Sonoprevistitrepunti di raduno e uncorteochevadal Teatro Romano a Piazza
Grande.
Si
chiede
al
collegio
di
aderire
a
questainiziativa
e
comescuolaprendiamoattodell’emergenzaambientale,
aderendoanchecon
delle
iniziative.
Come
scuolaaderiremo ai bandiplastic-free e ci impegneremosia a livellocentralechecapillare. A tutti i
docentiverràinviatoildocumentocompleto.
IL COLLEGO DEI DOCENTI
VISTA la dichiarazione di stato di emergenza climatica ed ecologica
DELIBERA N. 20
all'unanimità dei presentidi approvare l’adozione del documento sullo stato di emergenza climatica ed
ecologica e di impegnarci con comportamenti adeguati e coerenti.

La seduta è tolta alle ore 18,00.
Il presente verbale è composto da n.7fogli.
Allegati: elenco delle presenze, da cui si evincono le assenze; Aree FFSS; Commissioni.

Il DirigenteScolastico
Prof.ssa Francesca PinnaProf.ssa Anna Maria Menichetti

Il segretario

