
Verbale n° 4 del Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2018 a. s. 2018/19 

In date 25 ottobre 2018 presso la sede centrale di via Fontana della Rosa ,159 alle ore 16:30 si riunisce il 
Collegio dei Docenti congiunto dell’I.C. Velletri Nord. 
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. Regolamentazione del Collegio dei Docenti; 
3. Approvazione del PTOF; 
4. Restituzione dei risultati delle prove INVALSI 2017/18 delle classi 2^ e 5^ scuola primaria classi 3^ 

della Scuola Sec. di 1° grado. 

Il Prof. Taddei apre la seduta chiedendo l’integrazione di un punto all’o. d.g. del Collegio. 
Il Collegio DELIBERA N°30  all’unanimità dei presenti  l’integrazione al punto n° 5 all’o. d.g. : nomina tutor 
per Docente  neo immesso in ruolo. Il punto in oggetto sarà  in discussione alla fine del collegio. 
Si passa alla discussione del 
 
1° p. all’ o. d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
I Docenti avendo visionato il verbale n° 3 del 16 ottobre 2018 sul sito dell’istituto nell’area riservata, 
approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
2° p. all’o. d.g. Regolamentazione del Collegio dei Docenti; 
Prende la parola il D. S. che data la corposità dei collegi propone una regolamentazione del Collegio in 
modo da rendere più agevole la procedura del Collegio nel rispetto di tutti. 
Il Collegio dei Docenti DELIBERA N°31   all’unanimità l’approvazione del regolamento in oggetto,che sarà 
inserito nel sito dell’Istituto. 
 
3° p. all’o. d.g.  Approvazione del PTOF; 
La FF.SS. al PTOF  Zaccagnini Antonella illustra al C.D. ,attraverso slide, l’aggiornamento al PTOF per l’a. s. 
2018/19. 
Il C. dei D. preso atto degli aggiornamenti e intervenendo per maggiori chiarimenti DELIBERA N°32  
all’unanimità dei presenti  l’aggiornamento del PTOF per l’a. s. 2018/19. 
 
4° p. all’o. d.g. Restituzione dei risultati delle prove INVALSI 2017/18 delle classi 2^ e 5^ scuola primaria 
classi 3^ della Scuola Sec. di 1° grado. 
La FF.SS. INVALSI De Marzi Eliana illustra al Collegio i risultati INVALSI 2017/18 spiegando le modalità di 
lettura dei dati. 
Comunque si è riscontrato, nella scuola primaria, un innalzamento dei livelli d’apprendimento nel nostro 
Istituto. Alcune criticità evidenziate possono essere sicuramente superate. 
Il Prof. Marchione illustra i dati della scuola sec. di 1° grado dove si rivelano maggiori criticità. 
Verranno consegnate ai Docenti le password per accedere ai risultati di ogni classe. 
I dati verranno inseriti nell’area riservata del sito e resteranno agli atti della Scuola per una migliore 
interpretazione dei dati delle singole classi. 
La lettura dei dati INVALSI dovranno essere occasione di attenta riflessione.  
Il Collegio dei Docenti prende atto. 
Il D. S. controlla con il Collegio l’organigramma della sicurezza nvitando tutti coloro che non l’hanno 
fatto, a ritirare le nomine i segreteria. 
 
5° p.  all’o.d.g. : nomina tutor per Docente neo immessa in ruolo; 
Per  una Docente neo immessa in ruolo si chiede la nomina del Docente  tutor. 
Il C. dei D. Delibera N° 32 all’unanimità dei presenti il Tutor Balestrieri Olga per la Docente neo immessa 
in ruolo Sorrentino Carmela. 
Il collegio dei Docenti avendo discusso tutti i punti all’o. d.g. termina alle ore 19,. 
 
 
Il Segretario                                                                                                                   Il Presidente 
Roberta Di Calisto   Dott. Marco Saccucci 


