
Verbale n°7 Collegio dei Docenti del 20 maggio“19 dell’a. s. 2018/19. 
 

Il giorno 20 maggio 2019 alle ore 16:45 presso i locali della scuola Fontana della Rosa si 
riunisce il Collegio dei Docenti congiunto:scuola secondaria di 1° grado,primaria e infanzia.  
Per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Adozione libri di testo a. s. 2019/2020; (*)  
3. Deroga per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati;  

4. Organico a. s. 2019/2020;  
5. Manifestazioni di fine anno scolastico;  
6. Formazione classi prime Scuola Primaria (proposta del D. S.); 
7. Criteri per accoglienza alunni anticipatari nella Scuola dell’Infanzia; 
8. Progetto per la Scuola dell’Infanzia “Crisi convulsive nel bambino: l’infermiere promotore della 

salute nella Scuola”. (*) 
Sarà cura dei coordinatori di classe (Scuola Secondaria) di verificare che nell’adozioni non vengano 
superati i tetti di spesa precedentemente comunicati. Qualora vi siano sforamenti, che devono essere 
contenuti entro il 10%, dovranno essere espresse le motivazioni che saranno deliberate dagli organi 
collegiali. 
 Presiede il dott. Marco Saccucci, risultano presenti i docenti come da foglio firma allegato. 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 
1° p. all’o.d.g. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il verbale n°6 del Collegio dei Docenti,pubblicato nell‘area riservata viene approvato con la correzione 
del primo numero di delibera che parte da 40. Il Collegio per alzata di mano all’unanimità  approva il 
verbale della seduta precedente. 

2. p. all’o.d.g. Adozione libri di testo a. s. 2019/2020; (*)  
Il collegio dei docenti preso atto delle nuove adozioni e delle riconferme dei testi per l’a. s. 2019/”20 
Delibera n° 45 all’unanimità dei presenti i testi della scuola primaria per la riconferma dei testi in 
uso e delle nuove adozioni vengono depositati agli atti e allegati al presente verbale.(all. n° 1) 

Per la scuola media il D. S. chiede se si mantiene lo sforamento della quota del 10% per l’adozione 
dei libri di testo.  
L’ins. Perillo motiva lo sforamento dei tetti di spesa e il Collegio dei Docenti DELIBERA N° 46 lo 
sforamento del 10% e per le due classi 2^B/E e 3^B/3E lo sforamento del 12%,in quanto per 
continuità hanno mantenuto i testi in uso e precedentemente approvati. Il libro di religione è 
consigliato è stato dato come consigliato. Si allegano gli elenchi dei testi deliberati. 
 

3. Deroga per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati;  

        Il Collegio dei Docenti dopo lunga discussione, DELIBERA N°47 la Deroga per le assenze 
documentate e continuative,che vengono accettate e non considerate assenze invalidanti l’anno 
scolastico  a condizione che siano motivate: 

• Con certificati medici per gravi motivi di salute; 
• Con certificati per svolgere terapie ; 
• Con certificati che attestano la partecipazione ad attività agonistiche associate CONI; 
• Per donazioni di sangue. 



        Il D. S. propone d’inserire nelle deroghe del prossimo anno anche i motivi gravi di famiglia,ma sempre 
documentati. 

 
4. Organico a. s. 2019/2020;  

Il D.S. comunica che dall’organico arrivato dall’USR,per la scuola primaria risultano le classi prime 
a Tevola e a Colle Ottone nonostante il numero ridotto di alunni. Nel plesso di F. della Rosa 
invece, sono state date solo due classi prime e non tre nonostante i tre alunni disabili gravi 
inseriti.  
Il D. S. propone, per il prossimo anno scolastico, di utilizzare un docente di potenziamento per 
instituire la terza classe a Fontana della Rosa secondo la legge 107  docenti del 2015 e circolari 
ministeriali sugli organici. Il totale dell’organico della primaria è di 51 ;per la scuola dell’infanzia di 
15 docenti;per la  scuola media 35 cattedre. 
Organico del sostegno: l’organico risulta essere: 14 doc. primaria – 1 doc. scuola infanzia – 10 
doc. scuola media. 
Si è inviata,all’USR una relazione del D. S .per richiedere un docente di sostegno in più nella scuola 
dell’infanzia dato l’alto numero degli alunni presenti. 
Per la scuola sec. di 1° grado l’organico è rimasto invariato allo scorso anno. 
Il collegio dei Docenti prende atto. 
 

5. Manifestazioni di fine anno scolastico;  
La prof.ssa M.R. Perillo illustra tutte le manifestazioni che si terranno nei plessi scolastici e gli 
spettacoli che si svolgeranno al teatro Tognazzi. Si allegano al presente verbale. Il Collegio dei 
Docenti all’unanimità DELIBERA n°48 tutte le iniziative di fine anno scolastico come in allegato 
n°2. 
 

6. Criteri per accoglienza alunni anticipatari nella Scuola dell’Infanzia; 
Il D. S. propone l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia e chiede al collegio 
di deliberare i criteri per l’inserimento. Il Collegio dei Docenti dopo discussione DELIBERA N°49 a 
maggioranza con 11 contrari, 0 astenuti i seguenti criteri: 

• Inserimento di bambini autonomi a livello personale e con controllo sfinterico; 
• Inserimento di norma,di massimo due alunni per sezione ; 
• Inserimento e frequenza graduale: solo il turno antimeridiano limitatamente alla prima 

parte dell’a. s. 
• Inserimento/accoglienza graduale degli alunni. 
•  

7. Progetto per la Scuola dell’Infanzia “Crisi convulsive nel bambino: l’infermiere promotore della 
salute nella Scuola”. (*) 
Il Collegio dei Docenti prende atto del progetto e chi sarà interessato trasmetterà il nominativo 
alla segreteria. 

 
8.  Corso di formazione ambito 15:“La gestione delle situazioni di crisi epilettiche degli alunni 

durante ‘attività epilettica. 
   Il collegio dei docenti DELIBERA N°50 Il Corso di formazione ambito 15:“La gestione delle situazioni di 
crisi epilettiche degli alunni durante ‘attività epilettica. 
 Si richiedono 4 nominativi per la formazione da tenere giovedì 30 maggio dalle 15:30 alle 18:00 alla 
scuola Ungaretti di Marino. I nominativi verranno inviati in seguito alla segreteria dell’Istituto. 



Si integra l’od.g. del collegio con i seguenti punti: 

9. P.O.N. 2014/20 competenze di base,2^edizione. 
Il D.S. comunica al Collegio che il PON competenze di base 2^ edizione  dell’IC Velletri nord è stato 
inserito in una graduatoria di progetti apprezzati,siamo in attesa di eventuale comunicazione sulla 
vincita del progetto PON. Il Collegio dei Docenti prende atto. 
 

10. Delibera uscita didattica plesso Tevola classe 4^. 
La referente del plesso di Tevola sottopone al Collegio l’uscita degli alunni di classe 4^ di Tevola. 
 ll Collegio dei docenti DELIBERA N° 51 all’unanimità dei presenti, l’uscita didattica della classe 4^ 
del plesso di Tevola a Nemi presso l’azienda agricola Bessi il 21 maggio 2019; accompagnatori: 
Magarelli A. ,Simonetti S.,Mancini Antonella. 
 

11. Verifica del numero degli accompagnatori del campo scuola e proposta di rettifica del BONUS 
valorizzazione del merito; 
L’insegnante Di Calisto comunica  che si è verificata una variazione sul numero dei docenti 
accompagnatori ai campi scuola(da 35 docenti  previsti a 48 docenti effettivi) previsto nel BONUS 
per la valorizzazione del merito dei Docenti.  
Il Collegio dei Docenti prede atto che gli accompagnatori ai campi scuola da 35 sono divenuti 48 
per motivi organizzativi per cui esprime parere favorevole a variare il numero dei docenti e 
suddividere il budget  riferito all’ incarico per 48 docenti. 
 

12. Nomina dell’ins.te Perillo come referente per la privacy; 
Il D. S. propone al Collegio la nomina per il referente della privacy. Il Collegio dei Docenti 
all’unanimità dei presenti  DELIBERA N°52 la Prof.ssa Perillo M. Rosaria come referente della 
privacy da liquidare con il FIS . 
 

13. Nomina per i progetti  TWINING E IL CLIL. 
Il D. S. propone al Collegio la nomina del referente per i progetti  TWINING E IL CLIL.  Il Collegio dei 
Docenti all’unanimità dei presenti  DELIBERA N°53 la Prof.ssa Ferrante Anna come referente dei 
progetti TWINING E IL CLIL. 
Il Collegio dei Docenti avendo discusso tutti i punti all’ordine del giorno termina alle ore 18:15. 

 
         

 

Velletri,20 maggio 2019 

 

    La Segretaria :                                                                                                     Il Presidente: 

 Roberta Di Calisto                                                                           Il Dirigente Scolastico Marco Saccucci 

                                                                                                                


