
Collegio Dei Docenti n° 2 del 10 settembre 2018 dell’a. s. 2018/19 
 
Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 9.30 presso i locali della Scuola Fontana della Rosa si riunisce il 
Collegio dei Docenti congiunto: Scuola Secondaria di 1° grado, Primaria e dell’Infanzia. 
Per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Istituzione GLHI; 
3. Referente dei progetti esterni richiesti con bando PON e definizione dei relativi compiti; 
4. Criteri di ricevimento dei genitori (art. 27 comma 4 CCNL) Scuola sec. di 1° grado. 
5. Obiettivi e stesura dei piani di lavoro/progetti, FF.SS. e relative commissioni; 
6. Cadenza del monitoraggio delle FF.SS e al PTOF; 
7. Durata dell’incarico delle FF.SS. 
8. Coordinatori e segretari della scuola sec. di 1° grado; 
9. Nomina tutor per docenti neo assunti in ruolo a. s. 2018/19; 
10. Approvazione alla partecipazione dei Giochi Matematici; 
11. Approvazione alla certificazione degli alunni ai corsi Trinity ed ECDL; 
12. Referente alla formazione; 
13. Referente dei dipartimenti; 
14. Nomina del referente per il contrasto al Bullismo e al cyber bullismo; 
15. Variazione dell’orario sezioni musicali; 
16. Comunicazione delle date per l’utilizzo del teatro Tognazzi per l’A.S. 18/19  

 
Risultano presenti i Docenti come dal foglio firma allegato al seguente verbale. 
Il D. S. alla discussione del  
 
1° p. all’o. d. g. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
L’ins. te Di Calisto da’ lettura del verbale della seduta precedente, il Collegio approva. 
 
2° p. all’o. d. g. Istituzione GLHI; 
 Il D. S. illustra al Collegio la funzione del GLHI e si passa alla delibera. 

Il Collegio dei Docenti DELIBERA N° 7 la formazione del GLHI per l’ a s. 18/19 che risulta essere così 
composto: 

• Il D.S. Dott. Marco Saccucci; 
• FF.SS.: Cimitile Anna,Bartelli Elisabetta, 
• DOCENTI DI SOSTEGNO: Iacovacci Virginia,Mancini Emanuela, Zaccagnini Sandra, 
• DOCENTI di SCUOLA COMUNE: Marchioni Enrico,Federico Giovanna,Propoli Tommasina, 
• GENITORI: CROCETTA MARTINA, SPINA ANTONIA, COLOMBO KATIA 
• RESPPONSABILI A.S.L. Dott. Izzo Aniello, 
• COMUNE DI VELLETRI SERVIZI SOCIALI: Dott.sse Baggetta , Agostinelli M. Teresa, Scalioti Eleonora 

(su delega dei servizi); 
• REFERENTE ASSISTENTE SPECIALISTICA: Dott.ssa Scalioti Eleonora (Cooperativa Azzurra) 
• COMUNE DI LARIANO SERVIZI SOCIALI: Dott.ssa Sinibaldi; 
• REFERENTE ASSISTENTE SPECIALISTICA COMUNE DI LARIANO:Dott.ssa Murgi Imma (coop. La 

Sponda) 
 
 
 



3° p all’o. d. g. Referente dei progetti esterni richiesti con bando PON e definizione dei relativi 
compiti; 
Il Collegio dei Docenti dopo ampia discussione sui compiti relativi al referente dei progetti esterni 
richiesti con bando PON, DELIBERA n° 8 i compiti per tale incarico: 

- pubblicizza le proposte progettuali, coinvolgendo la comunità scolastica, anche 
attraverso le riunioni collegiali; 

- coordina la progettazione, collaborando con tutti i soggetti coinvolti; 
- collabora con la Segreteria per le operazioni previste di inserimento e invio dei progetti. 

Il D.S. propone di nominare un referente con una commissione composta da docenti dei tre ordini di scuola 
e in particolare per la scuola secondaria di 1° grado docenti dell’asse linguistico, matematico scientifico, 
antropologico. tale commissione dovrà lavorare per la progettazione futura con il compito di: ricercare i 
progetti con finanziamenti esterni (PON,POR,Monitor 440,bandi vari, con il compito di rispondere ai 
bisogni dell’Istituto  in base all’analisi dei documenti: Atto di indirizzo, PDM(Piano di 
miglioramento), 
 RAV (Rapporto di Autovalutazione), PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa); 
 
4° p. all’o. d. g. criteri di ricevimento dei genitori (art. 27 comma 4 CCNN )  Scuola sec. di 1° grado. 
S’illustrano le date di ricevimento dei Genitori della Scuola sec. di 1° grado così articolate:  
RICEVIMENTO SETTIMANALE: Prima e terza settimana di ogni mese  
COLLOQUI POMERIDIANI: Dicembre e Aprile 
Il Collegio dei Docenti prende atto. 

5° p. all’o. d. g. Obiettivi e stesura del piano di lavoro/progetti FF.SS. con relative commissioni. 

l’ins.te Zaccagnini A. illustra al Collegio gli obiettivi da rispettare nella stesura dei piani di lavoro/ progetti 
FF.SS. con relative commissioni. 

Il Collegio dei Docenti DELIBERA n° 9 i seguenti obiettivi: 

AREE COMPITI SPECIFICI 

AREA 1 

 

GESTIONE DEL 
P.T.O.F. 

 

 

 
- Aggiornamento del documento rispetto alla normativa scolastica nazionale; 
- Sostegno all’innovazione tramite la diffusione di informazioni relative alla funzione 

sociale della scuola nell’autonomia e alle finalità formative che deve perseguire; 
- Stesura del P.T.O.F; 
- Diffusione del P.T.O.F: presentazione al Collegio e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto; 
- Valutazione della corrispondenza tra i progetti con accesso al F.I.S. e gli obiettivi 

del P. D. M. e del R.A.V., in base ai criteri individuati e alla relativa graduatoria; 
- Monitoraggio con verifica intermedia e finale dei progetti; 
- Coordinamento delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 
 in relazione al RAV.. 
 

 
AREA 2 

 

ACCOGLIENZA E 
INCLUSIONE ALUNNI 

CON  B.E.S. 

 

- Coordinamento delle attività di inclusione degli alunni BES; 
- Sostegno all’Ufficio di Segreteria per le pratiche relative agli alunni diversamente 

abili; 
- Supervisione della corretta stesura di tutta la modulistica sensibile (verbali GLHI-

GLHO) e dei fascicoli personali degli alunni e collaborazione alla loro custodia che sarà 
cura del personale di segreteria; 

- Referente della componente docente GLHI; 
- Predisposizione delle relazioni e del monitoraggio degli alunni D.S.A.; 
- Rilevazione e monitoraggio degli alunni B.E.S. non certificati; 



2 funzioni strumentali  

 

 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il personale della Segreteria 
all’elaborazione delle richieste di organico dei docenti di sostegno. 

- Convocare e presiedere riunioni GLHI/GLHO su delega del Dirigente Scolastico 
- Coordinamento con enti locali, strutture specialistiche ed operatori del settore. 
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei 

processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con compilazione delle 
relative sezioni del RAV. 

AREA 3 

 

CONTINUITA’, 
ACCOGLIENZA, 

ORIENTAMENTO 

 

 

- Definizione di un piano di accoglienza dei nuovi allievi nella scuola, inclusi quelli 
pervenuti in seconda istanza e anche in relazione a quelli con BES. 

- Raccolta dei dati al monitoraggio dei nuovi ingressi; 
- Coordinamento delle attività di accoglienza e di orientamento in ingresso e in 

uscita; 
- Raccolta dei dati al monitoraggio delle uscite anticipate dal nostro percorso 

scolastico con il relativo passaggio ad altre istituzioni scolastiche; 
- Coordinamento delle attività di orientamento durante la classe terza rispetto alla 

prosecuzione degli studi presso altre istituzioni formative; 
- Monitoraggio dei risultati al termine del primo anno della Scuola Secondaria di 1° 

e 2° grado; 
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei 

processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con compilazione delle 
relative sezioni del RAV 

 

AREA 4 

DIRITTO ALLO STUDIO, 
ORGANIZZAZIONE 

EVENTI CON DIREZIONE 
ARTISTICA, VISITE 
GUIDATE, VIAGGI 

D’ISTRUZIONE, USCITE 
SUL TERRITORIO, 

INCONTRI 

- Coordinamento delle procedure per l’erogazione del comodato d’uso gratuito dei 
libri di testo  

- Valutazione delle richieste e predisposizione della graduatoria degli alunni aventi 
diritto sulla base dei criteri utili a definire priorità nella concessione 

- Valutazione della corretta o non corretta conservazione dei testi per eventuale 
provvedimento o applicazione di una penale secondo il regolamento scolastico sul 
comodato d’uso 

- Distribuzione testi 
- Gestione delle procedure relative ai libri ai libri di testo in adozione 
- Organizzazione delle manifestazioni dell’Istituto (spettacoli, giornata dello 

studente) 
- Raccolta delle offerte riguardanti progetti con uscite didattiche, viaggi d’istruzione, 

spettacoli teatrali, cinematografici, musicali 
- Coordinamento delle richieste e delle indicazioni provenienti dai docenti e dalle 

classi. 
- Collaborazione con gli Uffici Amministrativi nel tenere i contatti con le agenzie di 

viaggio e nel definire le procedure per l’effettuazione delle uscite. 
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei 

processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con compilazione delle 
relative sezioni del RAV. 

AREA 5 

INVALSI 

2 funzioni strumentali 

- Rapporti con l’Invalsi. 
- Gestione e coordinamento delle prove. 
- Trattamento e pubblicazione dei dati. 
- Collaborazione con l’autovalutazione d’Istituto per i dati relativi all’INVALSI. 
- Organizzazione di un incontro tra i docenti della Scuola primaria e della Scuola 

secondaria di 1°grado per la restituzione dei dati dell’anno precedente. 
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei 

processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con compilazione delle 
relative sezioni del RAV. 

AREA 6 

GESTIONE E 
MANUTENZIONE DELLE 

APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE 

- Rapporti con la ditta di manutenzione e collaborazione con gli uffici di Segreteria e 
Presidenza 

- Interventi di “primo soccorso”  
- Partecipazione alla commissione collaudo 
- Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei 

processi messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con compilazione delle 
relative sezioni del RAV. 



AREA 7 

GESTIONE E 
AGGIORNAMENTO 

DEL SITO DELL’IC VELLETRI NORD 

- Gestione, implementazione e aggiornamento del sito 
- Creazione di uno spazio dedicato al PNSD, PDM al PON e al PTOF 
- Collaborazione con Animatore Digitale e Team digitale 
Attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto riguardo alla qualità dei processi 
messi in atto e ai risultati raggiunti per la propria area, con compilazione delle relative 
sezioni del RAV. 

Le FF.SS. potranno richiedere, al momento della stesura del progetto, il supporto di una commissione di lavoro da 
loro coordinata. 

6° p. all’o.d.g. Cadenza del monitoraggio delle FF.SS. al PTOF. 

Il Collegio dei Docenti dopo discussione DELIBERA n° 10 la cadenza del monitoraggio delle F.F. S.S. al 
P.T.O.F: 

• MONITORAGGIO INTERMEDIO (COLLEGIO FINE PRIMO QUADRIMESTRE)  
• FINALE (COLLEGIO FINE ANNO). 

Alla elaborazione di un modello di verifica del lavoro delle FF.SS.  dovrà essere  
Il monitoraggio avverrà tramite compilazione dell’apposito modulo pubblicato sul sito dell’IC – area 
docenti - sezione moduli. 

 7° p. all’o.d.g. Durata dell’incarico delle FF.SS. 

Il Collegio dei Docenti Delibera n° 11 la durata delle FF.SS. che saranno in carica per un anno. 

8° p. all’o.d.g. Coordinatori e Segretari della scuola secondaria di 1° grado; 

Il Prof. Taddei Massimo legge al Collegio i Coordinatori e i Segretari della Suola sec. di 1° grado come di 
seguito riportato: 

COORDINATORI                                                            SEGRETARI 
1A SURACI                SOSTEGNO - CIOCCHETTI 
2A CASCIONE               APPIANA - LACONI 
3A CIOCI                SOSTEGNO- MUSICA 
1B SANTANGELI                             SOSTEGNO - DE DOMINICIS -  
2B GIZZI                SOSTEGNO - ROSCIOLI 
3B MASCI                              SOSTEGNO - SENESI 
1C PALOMBI               SOSTEGNO - LOPEZ 
2C VALENZANO                                            BRANDIZZI -   
3C DELL’ALI EMAN               LEROSE 
1D FERRANTE               SOSTEGNO - TADDEI-  
2D MARCHIONI                NANIA –  
3D SAVERIANO                SOSTEGNO -   
1E OSTILLI                 SOSTEGNO - PERILLO 
2E LIMITI                               SOSTEGNO - ROMANO 
3E CARNOVALE                SOSTEGNO –  
1F IZZO     CIMITILE -  
2F DE FILIPPIS    SOSTEGNO    
3F DELL’ALI LOR                  ZACCAGNINI - MANGIALAIO 
 Nel caso in cui manchi un segretario, il verbale, a turno, sarà redatto dai professori non impegnati nella 
redazione di altri verbali. 
Il Collegio dei Docenti prende atto. 
 
9° p. all’o. d. g. Nomina tutor per Docenti neo assunti in ruolo a. s. 2018/19. 
 
Il Collegio dei Docenti preso atto che vi sono nell’Istituto Docenti neo assunti in ruolo, DELIBERA n° 11 i 
tutor per  i seguenti Docenti:  
- la prof .ssa Palombi Andreina Tutor  per  prof.ssa Suraci Alessandra; 
- la prof .ssa  Ferrante Anna  Tutor  per  prof.ssa  Ostilli Stefania; 



- ins.te Mancini Manuela Tutor per l’ins.te Pucello Silvia; 
- ins.te (da nominare)    Tutor per l’ins.te Sorrentino Carmela. 
 
10° p. all’o.d. g. Approvazione alla partecipazione ai Giochi Matematici. 
 
Il Collegio dei Docenti approva la partecipazione dell.’I:C. ai Giochi matematici 
 
11° p. all’o.d. g. Approvazione alla certificazione degli alunni al corso Trinity ed ECDL; 
 
Il Collegio dei Docenti approva la certificazione degli alunni al corso Trinity ed ECDL 
 
12° p. all’o.d.g.  Referente per la formazione. 
Dall’anno scolastico 2016-2017 è stata istituita una figura di riferimento per la formazione e 
l’aggiornamento del personale. 
Il Collegio dei Docenti DELIBERA n° 12   i compiti assegnati a tale referente:  

• Individua le necessità formative e relazionali; 
• predispone il piano di formazione annuale; 
• favorisce l’incremento delle competenze professionali e trasversali; 
• sostiene le azioni di cambiamento e innovazione attraverso l’attenzione verso la crescita 

professionale; 
• reperisce i bandi per la formazione continua del personale docente e Ata; 
• favorisce l’accesso alle proposte formative individuate e la loro diffusione; 
• gestisce le procedure di iscrizione ai corsi; 

 
13° p. all’o. d. g. Referente dei Dipartimenti. 
A partire dall’a. s. 2015-16 il piano dell'offerta formativa è stato implementato con la costituzione di 
Dipartimenti. 

Questi Dipartimenti agiscono in modo orizzontale, con riunioni singole, con i seguenti obiettivi: 

• Costruire curricoli disciplinari 
• Costruire prove disciplinari comuni e relativa valutazione 
• Costruire programmazioni disciplinari 

Essi agiscono, però, anche in verticale, con riunioni plenarie tra dipartimenti dei tre diversi ordini di scuola, 
con le seguenti finalità: 

• Stabilire linee comuni di lavoro 
Costruire un impianto unico e condiviso per i documenti fondamentali dell’IC: Curricolo verticale, Prove di 
verifica verticalizzate e relativa valutazione, Programmazioni, Modulistica varia. 
il Collegio dei Docenti DELIBERA N°13    un referente per i dipartimenti con i seguenti compiti: 
 

I Dipartimenti sono guidati dal referente generale, delegato a svolgere le funzioni organizzative e 
didattiche unitamente all’emanazione degli atti relativi alle varie attività, a partire dalla 
definizione dell’ordine del giorno delle riunioni e dalla preparazione del materiale che è 
argomento di discussione.  

Il referente generale, in accordo con i referenti dei singoli Dipartimenti, con i quali indice 
periodiche riunioni, rapportandosi anche con le altre figure di sistema e dello staff dell’IC, 
indirizza il lavoro dei docenti, in corrispondenza, e non solo, dei momenti fondamentali dell’anno 
scolastico (prima dell’inizio delle attività didattiche, all’inizio delle attività didattiche, al termine del primo 
quadrimestre, prima della scelta dei libri di testo).  



I Dipartimenti sono un’occasione fondamentale anche per discutere dei criteri di valutazione e 
della formazione dei docenti dell’IC, in raccordo, in particolare con i referenti per la valutazione e 
per la formazione e con i loro eventuali gruppi di lavoro. 

 
14° p. all’ o.d.,g.  Nomina del referente per il contrasto al Bullismo e al cyber bullismo. 
La nuova figura del referente per il bullismo e cyberbullismo viene istituita nella scuola con l’entrata in 
vigore della legge n.71 del 29 maggio 2017, “tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo”. Il referente ha il compito di coordinare iniziative di prevenzione e 
contrasto e si avvale anche della collaborazione di istituzioni esterne ed associazioni. 
Il Collegio dei Docenti DELIBERA N°13      un referente per il contrasto al Bullismo e al cyber bullismo con i 
seguenti compiti: 

• avviare progetti interni; 
• collaborare con le forze dell’ordine; 
• attivare percorsi educativi e riparativi; 
• partecipare ai progetti nazionali, regionali e locali; 
• programmare corsi di formazione che coinvolgano tutto il personale scolastico. 

Nella realizzazione del progetto annuale che il referente presenta. 
 
15° p. all’o.d. g. Variazione dell’orario sezione musicale. 
 Il collegio dei Docenti con DELIBERA N°14 apporta una variazione all’orario delle sezioni musicali: 
lunedì e venerdì dalle 14:15 alle 17:15; 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:15 alle 18:15. 
 
16° p. all’o. d.g. Comunicazione delle date per l’utilizzo del teatro U. Tognazzi per l’a. s. 2018/19. 
 
La Prof.ssa Perillo comunica al Collegio le date disponibili per il teatro “U. Tognazzi” per l’a. s. 2018/19. 

• Date: 6, 10, 13, 14, 18,19 dicembre 2018 

• Orario: 8:00 - 23:30 (con pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00)                                                                                                                                                             

 

 
 
l seguente ordine del giorno viene integrato dai seguenti punti: 
17° p. all’o.d.g. referente per la valutazione. 
Dal presente anno scolastico nell’IC è stata istituita la figura del referente per la valutazione 
interna, in linea con il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Cfr. Anche nota 
1830 del 06/10/2017). 
Il Collegio dei Docenti DELIBERA N°15 i compiti assegnati al referente della valutazione: 

- Sottoporre ai docenti dell’IC un questionario per raccogliere suggerimenti, indicazioni e 
contributi sul tema della valutazione 

- Adeguare le indicazioni contenute nel PTOF dell’istituto alla normativa introdotta dal Decreto 
Legislativo n. 62 del 2017 (in attuazione della L 107/2015) sulla valutazione e la certificazione 
delle competenze  

- Ridefinire i criteri valutativi per il curricolo dell’IC, 
- Collaborare con i Dipartimenti e con la Funzione Strumentale INVALSI. 
- Monitorare l’applicazione dei criteri approvati 

 



18° p all’o. d. g. animatore digitale; 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 (D. M. 851 del 27/10/2015) è una delle linee di 
azione della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (legge 107/2005). 
il Collegio dei Docenti DELIBERA N°16 della figura dell’animatore digitale che dovrà assolvere ai seguenti 
compiti:  
 

- avrà il compito di coordinare l’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le 
attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Individuato dal Dirigente Scolastico; 

-  seguirà una formazione specifica, già avviata nel corso dell’A.S. 2015-2016, con l’intento di 
‘favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
piano PNSD’ (cfr. Prot. N° 17791 del 19/11/2015).  

- Potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio in specifici gruppi di lavoro. 

L’A.D. sarà affiancato in particolare da gruppi di lavoro, operatori della scuola, soggetti anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.  
Il profilo dell’A.D. (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

• formazione interna 
• coinvolgimento della comunità scolastica 
• creazione di soluzioni innovative 

 
 

19° p. all’o. d. g. Referente delle sezioni musicali;  
 
La Scuola Secondaria di I grado è caratterizzata dall’anno scolastico 2015-16 dall’indirizzo musicale, 
pertanto ci sono due sezioni, B ed F, che seguono tale indirizzo ed i cui alunni, selezionati attraverso un test 
attitudinale, svolgono lezioni di strumento, considerate curricolari, in orario pomeridiano 

il Collegio dei Docenti DELIBERA N°17della figura di referente delle sezioni musicali che dovrà assolvere ai 
seguenti compiti:  
 

• Coordinamento di una programmazione condivisa tra l’insegnamento curriculare della disciplina e 
l’insegnamento specifico dello strumento. 

• Coordinamento orario delle lezioni in accordo con le necessità delle singole famiglie e le esigenze della 
scuola. 

• Rapporti con i docenti delle sezioni musicali e con le famiglie degli alunni frequentanti tali sezioni. 
• Organizzazione delle manifestazioni dell’Istituto: Concerto di Natale, Concerto di Fine anno scolastico, 

Saggio-Concerto, Open Day, Dimostrazione nei plessi, degli alunni frequentanti le sezioni musicali. 
• Collaborazione con enti esterni quali Conservatori di Musica, Scuole ad indirizzo musicale. 
• Coordinamento delle richieste e delle indicazioni provenienti dai docenti e dalle classi. 
• Organizzazione dei test d’ingresso alle sezioni musicale con  

istituzione delle commissioni esaminatrici 
preparazione del calendario prove 
stesura delle graduatorie a scorrimento degli alunni iscritti. 

• Collaborazione con la commissione “Continuità, accoglienza, orientamento” - Area 3, per la formazione 
delle classi prime. 

• Collaborazione con gli uffici amministrativi nel tenere i contatti con le famiglie degli alunni che hanno fatto 
richiesta di iscrizione alle sezioni musicali. 

 

20° p all’o. d. g. Progetto Accoglienza alunni Scuola dell’infanzia. 
 Il Docenti della scuola dell’infanzia per venire incontro alle necessità degli alunni nuovi iscritti e favorire 
l’inserimento presentano un progetto di accoglienza.  
Il Collegio dei Docenti DELIBERA N°   il progetto Accoglienza alunni scuola dell’infanzia. 
 



Il D.S. comunica che su richiesta del Comune la scuola primaria e dell’infanzia, in orario provvisorio 
usciranno alle ore 13:00 fino al 21 settembre 2018 e il tempo pieno fino al 28 settembre 2018. 
Il Collegio dei Docenti discussi tutti i punti all’o.d.g. termina alle ore 12:00 
 
 
 
       IL SEGRETARIO                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ROBERTA CIOCI                                                                         DOTT. MARCO SACCUCCI 

 

 

 

 

 

 

 


