
Verbale n° 3 del Collegio dei Docenti - 16 ottobre 2018 a.s. 2018/19 

 

Il giorno 16 ottobre 2018 alle ore 16:30 presso i locali della Scuola Fontana della Rosa si riunisce il 
Collegio dei Docenti straordinario congiunto: Scuola Secondaria di 1° grado, Primaria e 
dell’Infanzia. 
Risultano presenti i Docenti come da Foglio firma allegato al seguente verbale.                                    
Il Collegio si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
 2. Delibera del Progetto MIUR “Sport di classe” per le classi 4 ͤe 5 ͤdella Scuola Primaria;  
3. Delibera del Progetto “Giochi Matematici di Autunno” per gli alunni della Scuola Secondaria di 
1° grado 
 4. Delibera del protocollo d’intesa con Centro di Formazione Professionale “Padri Somaschi” di 
Ariccia- Intervento di orientamento contro la dispersione scolastica, per gli alunni di 3ª Media; 
 5. Delibera e del/i Progetto/i delle FF.SS. per l’a. s. 2018/2019; 
 6. Procedura tempistica e modulistica presentazione progetti POF a. s. 2018/2019; 
 7. Varie ed eventuali.  
L’ordine del giorno viene integrato nei punti: 
7. Delibera dell’ora alternativa all’IRC agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado; 
8. Delibera progetto CLIL per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; 
9. Delibera sperimentazione UDA – Didattica per competenze in collaborazione con l’Università 
“La Sapienza” di Roma. 
10. Delibera uso del registro elettronico per la Scuola dell’Infanzia. 
Il D. S. apre il Collegio ricordando ai Docenti di visionare la circolare n° 83 dove si regolamentano le 
uscite didattiche e d’istruzione. 
Inoltre si è già provveduto a regolamentare le uscite da scuola, evitando d’incorrere in situazioni di 
pericolo.  
Si passa alla discussione del 
 
 1° p. all’o. d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
I Docenti avendo visionato il verbale n° 2 del 10 ottobre 2018 sul sito dell’istituto nell’area 
riservata, approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
2.p. all’o.d.g. Delibera del Progetto MIUR “Sport di classe” per le classi 4 eͤ 5 ͤdella Scuola 
Primaria;  
la Prof.ssa Brandizzi spiega al Collegio dei Docenti l’articolazione del progetto “Sport di classe”, 
specificando che entro il 22 ottobre va fatta l’iscrizione al CONI che metterà a disposizione delle 
scuole personale qualificato per l’attività sportiva nelle classi 4^ e 5^della scuola primaria. 
Il C. dei D. all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 21 il progetto del CONI “Sport di classe” agli 
atti della direzione. 
 



La Prof.ssa Brandizzi e il D.S. esplicano al Collegio anche l’intenzione di stipulare una convenzione 
con la Consulta dello Sport per la città di Velletri e ne spiegano al Collegio le modalità d’intervento. 
Il C.dei D. a maggioranza, con un astenuto DELIBERA N°22 all’unanimità dei presenti l’adesione 
alla Consulta dello Sport per la città di Velletri, per una collaborazione con le società sportive 
della città e la scuola. 
 
3.p. all’od.g.  Delibera del Progetto “Giochi Matematici di Autunno” per gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
L’ins. Il Prof. Marchioni E. illustra al Collegio il progetto “Giochi Matematici di Autunno” per gli 
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Il C.dei D.  DELIBERA N° 23 all’unanimità dei presenti il progetto “Giochi matematici d’Autunno” 
per gli alunni della scuola sec. di 1° grado per l’a.s. 2018/19. 
 
4° p. all’o.d.g.  Delibera del protocollo d’intesa con Centro di Formazione Professionale “Padri 
Somaschi” di Ariccia- Intervento di orientamento contro la dispersione scolastica, per gli alunni 
di 3ª Media; 
la Prof.ssa A. Palombi illustra al Collegio il progetto inerente l’orientamento e la dispersione 
scolastica dei Padri Somaschi di Ariccia. Il progetto è agli atti della direzione. 
Il C. dei D. preso atto dell’articolazione del progetto DELIBERA N°24 all’unanimità il protocollo 
d’intesa con il centro di Formazione Professionale “Padri Somaschi” di Ariccia, per un intervento 
di orientamento, contro la dispersione scolastica, per gli alunni della scuola 3^ media. 
 
5° p. all’o.d.g. Delibera e del/i Progetto/i delle FF.SS. per l’a. s. 2018/2019; 
Ogni Docente che riveste la F.S. illustra al Collegio il proprio progetto con l’aiuto di slide per una 
miglior chiarezza. Il C. dei D. DELIBERA N° 25 all’unanimità dei presenti i progetti di tutte le 
funzioni Strumentali per l’a.s. 2018/19 che verranno inseriti nel PTOF e sul sito della scuola. 
 
6. p all’o. d. g. Procedura tempistica e modulistica presentazione progetti POF a. s. 2018/2019. 
L’ins. te Zaccagnini A. F. S. del PTOF presenta al Collegio la scheda di progetto e la scheda 
finanziaria di accesso al FIS ad esso allegata. 
Ribadisce che i progetti presentati devono far riferimento ai criteri di miglioramento dell’Istituto e 
in seguito espressi. Si ricordano inoltre i PON che finanziati, devono essere attivati. A tal proposito 
il D. S. chiedere di mettere al verbale che se non ci saranno Docenti che aderiranno alle 
commissioni per i progetti PON non si chiederanno più finanziamenti. 
Il D. S. illustra al Collegio l’iter che i progetti seguiranno per essere inseriti nel PTOF e nella 
Contrattazione d’Istituto /Bonus 2018/19. 
 
7 p. all’o. d.g.  Delibera dell’ora alternativa all’IRC agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado; 
il Prof. M. Taddei illustra al collegio le modalità di attivazione dell’ora alternativa alla religione 
cattolica. Il C.dei D.  DELIBERA N° 26 all’unanimità dei presenti, l’attuazione dell’ora di attività 
alternativa per la scuola sec: di 1° grado con Docenti retribuiti dalla Ragioneria Territoriale dello 
Stato. 



 
8° p all’o. d. g.  Delibera progetto CLIL per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; 
la Prof.ssa Ferrante A. illustra al collegio il progetto CLIL da attuare nella Scuola primaria e Sec. di 
1° grado. 
Il C.D. DELIBERA N°27 all’unanimità dei presenti il progetto CLIL per la Scuola primaria e Sec. di 
1° grado agli atti della direzione. 
 
9° p. all’o. d.g.  Delibera sperimentazione UDA – Didattica per competenze in collaborazione con 
l’Università “La Sapienza” di Roma. 
La prof.ssa Ferrante tutor per la didattica per   competenze illustra al collegio la proposta di 
sperimentazione dell’UDA in verticale (infanzia primaria e sec. 1° grado) a seguito del corso di 
formazione frequentato all’interno dell’abito 15 e che vedrà il coinvolgimento (monitoraggio) 
dell’Università  ”La Sapienza” di Roma. 
Il C.D. DELIBERA N° 28 a maggioranza dei presenti e 1 astenuto la sperimentazione UDA – 
Didattica per competenze in collaborazione con l’Università “La Sapienza “ di Roma. 
 Quanto prima, circolare, verrà pubblicato il modello di progettazione e sarà richiesta l’adesione 
alla sperimentazione in oggetto.   
A tal proposito il D. S. propone l’attuazione di un seminario per coloro che intendono aderire alla 
sperimentazione: docenti, tutor, referente per la valutazione.    
Il D.S. mette ai voti tale proposta. Il C.D. DELIBERA N° 29 a maggioranza dei presenti e 1 astenuto 
Approvano l’attuazione del seminario proposto. 
     10° p. all’o. d.g.  Delibera uso del registro elettronico per la Scuola dell’Infanzia. 
Il D. S. propone l’uso del registro elettronico per la scuola dell’infanzia per le aree di loro 
pertinenza e per ricevere circolari e comunicazioni.  
Il C.D. DELIBERA N° 29 all’unanimità dei presenti l’uso del registro elettronico per i Docenti della 
Scuola dell’Infanzia dall’a.s. 2018/19 
Il collegio dei Docenti avendo discusso tutti i punti all’o.d.g. termina alle ore 19,00. 
 
 
             Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
        Roberta Di Calisto   Dott. Marco Saccucci 
 
 


