
Verbale n. 4 /17-18 del 15 febbraio 2018 

 

Oggi 15 febbraio 2018, alle ore 16.30, presso l'Aula Magna della Sede di Largo Martino I, si è 

riunito il Collegio dei docenti straordinario per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni organizzative del Dirigente Scolastico rispetto ai Progetti PON per i quali il 

Liceo ha finora ottenuto il finanziamento, con indicazioni relative all’individuazione e 

nomina dei Docenti Tutor. 

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta: 
Docente Presente Assente Note 

1) ADANT1 MARA X 
  

2) ANGELONI STEFANO X 
  

3) ANTOGNONI ANGELITA X   

4) ARCANGELI PATRIZIO X 
  

5) ARTERITANO DANIELE X 
  

6) BAGLIONI NELIDA X 
  

7) BANCHIERI CESARE  X Assente giustificato 

8) BARTOLUCCI ELISA X 
  

9) BARTOLUCCI PAOLA X 
  

10) BELLI CRISTINA X 
  

11) BERNARDINI PAOLA X 
  

12) BIANCHI RITA X 
  

13) BIGI GAIA  X Assente giustificata 

14) BIZZARRI LORETTA X 
  

15) BIZZARRI PATRIZIA X 
  

16) BORRI ALESSANDRO  X Assente giustificato 

17) BOSCAINO FILOMENA X 
  

18) BRAVI MARIA CRISTINA X   

19) BRIZIARELLI MARCO X 
  

20) BURNS JON-SCOT  X Assente giustificato 

21) CARDINALI CINZIA X 
  

22) CARDINALI MARIANNA X   

23) CASACCIA ROBERTA X 
  

24) CASO SANDRA X 
  

25) CASTRICHINI LUCA X 
  

26) CASTRICHINI MONICA X 
  

27) CATANOSSI DIEGO  X Assente giustificato 

28) CAVALLINI CARLA MARIA X   

29) CECCARINI CARLO X 
  

30) CENCI MARIA CHIARA 
(Stollo Alessio e Vagnoli 
Gessica)  XX 

  

31) CETRA FRANCESCA X   

32) CONIA TANJA X   

33) COPPOLA LETIZIA X   

34) D’AMORE CATIA X 
  

35) DE GIROLAMO MARIA 
LUISA X 

  



36) DE LEON VILLA ERIDANIA 
(Torres Maldonado M. Ines)  X Assente giustificata 

37) DE NICOLA ANTONELLA X   

38) DURASTANTI MARIA RITA X   

39) FELCET1 SUS1 X 
  

40) FIBUCCHI FABIO X 
  

41) GALLETI LAURA X   

42) GENTILI CARLA X 
  

43) GIAMMARIA CARLA X 
  

44) GIANSANTI GIULIA  X Assente giustificata 

45) LUCARONI VALENTINA X 
  

46) MARCONI MARIA RITA X   

47) MARIANI MARIA LETIZIA X   

48) MARIROSSI PATRIZIA X 
  

49) MARTINI ANNA MARIA X 
  

50) MASSARO GIULIANA X   

51) MASSETTI SILVIA X 
  

52) MATOZZA SILVIA  X Assente giustificata 

53) MENCIOTTI TIZIANA X 
  

54) MICHELSANTI MIRCO X 
  

55) MILELLA GABRIELLA  X Assente giustificata 

56) MILORDINI ANNA MARIA  X Assente giustificata 

57) MONTELIONE GIUSEPPE X   

58) MORELLI ELISA  X Assente giustificata 

59) MORONI LORIANA X 
  

60) NASINI ELISABETTA X 
  

61) PANEBIANCO GIOVANNA  X Assente giustificata 

62) PELLEGRINI PAOLA X 
  

63) RENCRICCA ANNALISA X 
  

64) RONDOLINI PAOLA 
(Fratini Livio) 

X 

  

65) RUSSO VINCENZO X 
  

66) SCIMMI BENEDETTO X 
  

67) SCIMONE GIOVANNA X 
  

68) SCORNAVACCHE EVA 
(Coppola Letizia) X 

  

69) SETTEQUATTRINI 

ANTONELLA 

X   

70) TORRES MALDONADO 

M.INES  X Assente giustificata 

71) TROPEANO ANTONELLA 

(Attianese Raffaella) 

X   

72) TROTTA MARTA  X Assente giustificata 

73) UMBRICO ALESSIO X 
  

74) VECCHIO AGATINO X 
  

75) VERDOLINI LETIZIA X 
  

76) VOTO EUFEMIA X 
  

77) ZAFFERAMI ROBERTO  X Assente giustificato 

78) ZAMPORLINI ORFEO  X Assente giustificato 



79) ZOPPETTI STEFANIA X   

 

Prima di passare alla discussione dei punti all’Ordine del giorno, dopo aver verificato con l'appello 

nominale la presenza dei Docenti, il Dirigente Scolastico porge loro il saluto e nomina scrutatori i 

Docenti Montelione, per l’ala destra della sala, e Michelsanti, per l’ala sinistra. 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente, dopo aver ricordato che il verbale della seduta precedente del 13 dicembre 2017 è stato 

esposto all'Albo come da Regolamento ed aver chiesto ai Docenti eventuali osservazioni o rilievi su 

di esso, lo sottopone all'approvazione del Collegio. Il verbale risulta approvato con la seguente 

votazione: nessun docente contrario, 3 astenuti e tutti gli altri favorevoli. 

Del.n° 31 – 2017-18 

 

 

2) Comunicazioni organizzative del Dirigente Scolastico rispetto ai Progetti PON per i 

quali il Liceo ha finora ottenuto il finanziamento, con indicazioni relative all’individuazione e 

nomina dei Docenti Tutor 

Il Dirigente, prima di trattare il punto all’O.d.G., fornisce alcune comunicazioni: 

- nei prossimi giorni, saranno pubblicati nella Homepage del sito web di Istituto dei materiali 

preparati dal Prof. Arteritano in cui sono riassunte ed illustrate tutte le attività già intraprese dalla 

scuola e quelle che si intende intraprendere per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e 

cyberbullismo; per presentare in modo adeguato e completo al territorio tali attività, è prevista per il 

16 marzo prossimo una manifestazione pubblica, durante la quale verranno anche comunicati gli 

aggiornamenti relativi al questionario somministrato a tutti gli studenti delle scuole medie e 

superiori del Comune di Todi il giorno 6 febbraio, in occasione, appunto, della Giornata nazionale 

della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. 

- Il Dirigente passa quindi la parola alla Prof.ssa Boscaino, la quale comunica al Collegio che 

l’Istituto è stato selezionato per partecipare all’indagine OCSE PISA per gli studenti nati nel 2002, 

al fine di valutarne le competenze in lettura, matematica, scienze ed ambito finanziario; la Docente 

presenta, dunque, il progetto, ricordando che l’indagine, affidata ad un somministratore esterno, è 

rivolta a tutte le classi seconde, ma anche ad alcuni alunni che stanno frequentando la classe prima 

(perché ripetenti) e la classe terza (perché anticipatari). Saranno estratti quarantasei nominativi; le 

prove saranno somministrate tra il 20 marzo e il 30 aprile presso il Laboratorio di Informatica di 

Via Roma; è prevista anche la compilazione di un questionario famiglie e di un questionario scuola, 

la cui stesura è affidata al Dirigente. Si chiede ai Docenti, ringraziandoli anticipatamente, la 

necessaria ed auspicata collaborazione per consentire la piena realizzazione del progetto.  

- Il Dirigente, infine, comunica che, a breve, uscirà una circolare per comunicare la chiusura 

della sede di Via Roma da sabato 3 a martedì 6 marzo compresi per consentire lo svolgimento delle 

operazioni elettorali previste per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018; i Docenti saranno, quindi, 

tutti in servizio presso la sede del Triennio. 

 

Alle ore 17.00, il Prof. Scimmi, autorizzato,lascia la riunione.  

 

Il Dirigente passa, quindi, la parola alla Prof.ssa Nasini, Funzione strumentale per i Progetti PON ed 

Europei, affinché illustri al Collegio i due progetti PON per i quali l’Istituto è risultato assegnatario 

di finanziamento, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, ovvero:  

Progetto n. 1): Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 



dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc. – Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base” – Titolo del 

progetto: “ImprovEnglish Lab pro Todi”,autorizzato con la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/208 del 10/01/2018. 

Progetto n. 2): Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Sotto-azione 

10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoroall'estero” - Titolo del progetto: “Theroots/routes 

of ouridentity”,autorizzato con la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/190 del 

10/01/2018. 

I suddetti progetti erano già stati approvati dal Collegio durante l’anno scolastico 2016/2017, in 

vista della presentazione delle candidature. La Docente comunica all’intero Collegio che, durante lo 

svolgimento dei Dipartimenti disciplinari, tenutisi nella prima parte del pomeriggio, ha presentato 

nel dettaglio ai Colleghi del Dipartimento di Lingue straniere il progetto n. 1 e a quelli del 

Dipartimento di Scienze Umane il progetto n. 2, per informare e sensibilizzare gli insegnanti 

maggiormente coinvolgibili e sollecitarne la partecipazione attiva quali Tutor. Per quanto riguarda 

la docenza nel progetto n. 1, come ribadito dalla Nota MIUR n. 38115 del 18.12.2017, è necessario 

pubblicare una selezione rivolta prioritariamente a docenti madrelingua, forniti da una scuola di 

lingue, come indicato nel progetto; i Docenti interni saranno, invece, selezionati per svolgere le 

mansioni di Tutor, mansioni che vengono lette puntualmente. Dopo che sono state proiettate le 

pagine dei due progetti, focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche dei destinatari, sulla loro 

selezione e sulla tipologia di interventi previsti, interviene la Prof.ssa D’Amore per segnalare il 

limite legato alla selezione degli studenti partecipanti al progetto n. 2, dal momento che, tra i criteri 

stabiliti, figurano non soltanto voti non inferiori a 8/10 in alcune discipline, ma anche il possesso di 

certificazioni in lingua inglese ed in altre lingue, criterio, quest’ultimo, che, di fatto, esclude dalla 

partecipazione gli studenti non frequentanti il Liceo linguistico. La Prof.ssa Nasini risponde 

affermando che potrebbe essere accettata una certa flessibilità nei criteri di selezione degli studenti; 

nei giorni scorsi, peraltro, è stato compiuto un primo screening, per verificare le effettive 

disponibilità degli studenti ad aderire al progetto. 

Alle ore 17.20, la Prof.ssa Menciotti, autorizzata, lascia la riunione.  

 

Il Dirigente procede, quindi, con il proiettare le slide in cui sono proposti i requisiti e la tabella di 

valutazione dei titoli, necessari per avviare le regolari procedure di selezione, sia degli esperti 

esterni che dei tutor interni; i requisiti, in realtà, devono essere deliberati dal Consiglio di Istituto, 

che sarà convocato nei prossimi giorni, mentre i titoli devono essere individuati dal Collegio dei 

Docenti, però il Dirigente sceglie di mostrare entrambe le tipologie di documento, affinché, 

appunto, gli insegnanti possano essere informati in modo completo.  

Alle ore 17.30, la Prof.ssa Martini, autorizzata, lascia la riunione.  

 

Preso atto delle proposte relative ai requisiti, l’attenzione del Collegio si appunta sui titoli e sulla 

tabella per la loro valutazione; il Prof. Russo chiede alla Prof.ssa Nasini di rileggere i compiti dei 

tutor del progetto n. 1 per verificare se si possa estendere il requisito della laurea a tutti gli ambiti 

disciplinari, senza confinarlo ad Inglese e alle Materie letterarie, ma, essendo prevista 

un’interazione con l’esperto esterno per quanto riguarda la progettazione didattica, risulta chiaro 

che non ci si può discostare dall’area di studi linguistica. La Prof.ssa Marconi, però, ricordando che 



il progetto prevede la realizzazione di un video su Todi e sul suo territorio, propone di includere, tra 

i diplomi di laurea, anche quelli in Storia e, quindi, alla fine si trova l’accordo sulla dicitura 

“Discipline umanistico – letterarie”; in ogni caso, la priorità assoluta nella scelta dei tutor sarà 

legata al possesso della laurea in Lingue straniere, e soltanto in subordine si procederà con la 

valutazione di altri diplomi di laurea. Il Dirigente passa, dunque, a formulare la proposta su cui il 

Collegio è chiamato ad esprimersi ovvero i titoli e le connesse tabelle di valutazione che saranno 

utilizzate dalla Commissione valutatrice, nominata e presieduta dallo stesso Dirigente, la quale 

provvederà alla selezione degli esperti esterni e dei tutor; la proposta del Dirigente è approvata dal 

Collegio: n. 1 voto contrario, 5 astenuti, tutti gli altri favorevoli. Il documento, contenente la 

suddetta tabella, è allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (Allegato n. 1).  

Del.n° 32 – 2017-18 

 

Il Dirigente invita la Prof.ssa Bartolucci P. a presentare il progetto PON per il quale alcuni Docenti 

di Lingue straniere si sono impegnati ad elaborare una proposta di candidatura; in particolare, si 

tratta del Progetto PON per Laboratori didattici innovativi, di prossima scadenza (il 6 marzo 2018); 

la Docente spiega che, in questo caso, non si tratta di proporre azioni di didattica, ma soltanto un 

progetto per l’acquisto di hardware finalizzato alla creazione di un laboratorio linguistico mobile. 

Hanno manifestato interesse a partecipare all’elaborazione del progetto i Proff. Bizzarri L., Cetra, la 

stessa Bartolucci P., oltre alla Prof.ssa Nasini; il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi circa la 

suddetta proposta progettuale. La proposta è approvata dal Collegio: nessun voto contrario, 3 

astenuti, tutti gli altri favorevoli. 

Del.n° 33 – 2017-18 

 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.45. 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                                IL PRESIDENTE 

(Prof. Maria Rita Marconi)                                                                               (Prof. Sergio Guarente) 

                                                                                                                                 

 
 


