
VERBALE N° 08 

Collegio dei Docenti del 28 GIUGNO “19 dell’a. s. 2018/19. 
 

Il giorno 28 giugno 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. Relazione delle funzioni strumentali; 
3. Verifica dell’attività svolte nell’ambito del P. O. F /PTOF (monitoraggio finale progetti e 

referenze); 
4. Verifica generale dell’andamento scolastico dei vari plessi per l’a. s. 2018/”19; 
5. R.A.V. (risultati prove iniziali e finali); 
6. P. O. N. (monitoraggio attività e partecipazione progetti); 
7. Approvazione del P. A. I.; 
8. Viaggi d’istruzione di più giorni a. s. 2019/20; 
9. Eventuale adattamento del calendario scolastico 2019/20; 
10. Organizzazione dell’orario scolastico a partire dall’a. s. 2019/20 per la scuola primaria e per la 

sezione musicale; 
11. Organizzazione degli impegni al teatro “Tognazzi” per l’a. s.  2019/20; 
12. Convocazione del primo Collegio dei Docenti a. s. 2019/20; 
13. Protocollo d’intesa tra I. C. Velletri Nord e Padri Somaschi. 

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°7 del Collegio dei Docenti, è stato pubblicato nell‘area riservata; il Collegio per alzata di 
mano all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente.  
2° p. all’o.d.g.: Verifica dell’attività svolte nell’ambito del P. O. F /PTOF (monitoraggio finale progetti 
e referenze); 

Relaziona la docente F.S.  Zaccagnini Antonella in merito alle attività svolte nell’ambito delle AREE 2, 3, 4, 5, 
6, e 7 (relazione agli atti) il Collegio dei Docenti all’unanimità DELIBERA n° 54 a favore dell’attività svolta 
dalle FF.SS. 
A seguito delle dimissioni della F.S Zaccagnini A., si richiede di mettere a verbale l’individuazione di una 
nuova funzione strumentale per il PTOF e relativa Commissione per il prossimo anno scolastico. 
       3° p. all’o.d.g. Verifica dell’attività svolte nell’ambito del P. O. F /PTOF (monitoraggio finale progetti e 
referenze); 
 Ogni referente di commissione, di progetto relaziona al Collegio le attività svolte nell’ambito del POF/PTOF. 
Il Collego prende atto. Le relazioni sono agli atti della scuola. 
     4° p. all’o.d.g. Verifica generale dell’andamento scolastico dei vari plessi per l’a. s. 2018/”19; 
Ogni referente di plesso, riferisce al Collegio una breve rendicontazione del lavoro svolto durante l’anno 
scolastico. Non si sono riscontrate particolari criticità tranne per il plesso a p. t. di Casale riguardo il pasto 
domestico. Restiamo in attesa della sentenza di Stato sul ricorso al fine di prendere opportune misure per il 
prossimo anno scolastico. 
     5° p. all’o.d.g. R.A.V. (risultati prove iniziali e finali); 
l’ins.  Zaccagnini A. in riferimento al RAV rende noto e proietta i risultati relativi alle prove iniziali e finali 
dell’Istituto, in merito alla valutazione. I risultati sono positivi per ogni ordine di scuola, sia in continuità 
orizzontale che verticale. 



Per la scuola secondaria di 2° grado, non sono state somministrate le prove di verifica iniziali per IRC, 
Educazione Musicale, Spagnolo e Francese quindi  non si è potuto verificare un confronto nell’arco 
dell’anno scolastico.  Il Collegio dei Docenti prende atto. I documenti sono agli atti della scuola. 
      6° p. all’o.d.g. P. O. N. (monitoraggio attività e partecipazione progetti); 
 In merito ai quattro progetti PON autorizzati, s’informa il Collegio che “competenze di cittadinanza 
globale” è stato concluso; per altri due: “Competenze di base modulo: storia informa” e per “competenze 
di cittadinanza europea modulo: lex start CLIL“ è stata chiesta la proroga, ma i progetti debbono comunque 
essere terminati il primo entro la data del 20/12/2019 e il secondo entro la data del 30/09 2019. Per il 
progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” è stata fatta la 
rinuncia, visto i tempi ristretti di attuazione. Si fa rilevare che dietro ogni progetto PON c’è un grosso lavoro 
amministrativo e sono state riscontrate criticità anche dell’organizzazione degli spazi in cui poter effettuare 
i moduli. Il Dirigente Scolastico fa presente l’importanza dei corsi di formazione PON per tutti i docenti e 
invita la partecipazione di tutti i docenti ai progetti, anche per alleggerire l’impegno del F.I.S. 

7° p. all’ o. d. g.: Approvazione del P. A. I.; 
L’ins. Bartelli FF. SS, illustra il PAI da cui si è rilevata una discreta percentuale di alunni BES sul totale degli 
alunni iscritti frequentanti. Il Collegio dei Docenti all’unanimità DELIBERA N° 55  il PAI presentato e agli atti 
della scuola. 
     8° p. all’o. d. g.: Eventuale adattamento del calendario scolastico 2019/20; 
 Il prof. Taddei comunica il calendario scolastico della regione Lazio, il Collegio dei Docenti DELIBERA N° 56; 
adattamento calendario con il ponte del 2 giugno e a compensazione si effettuerà l’OPEN DAY nel giorno di 
sabato. 
Per quanto riguarda le lectio brevis il DS riferisce che queste non sono regolamentate da nessuna 
normativa di riferimento per cui non si programmano. 

9° p. all’o. d. g. Viaggi d’istruzione di più giorni a. s. 2019/20; 
Il prof. Taddei illustra i viaggi d’istruzione previsti per le scuole medie per l’anno scolastico 2019/2020. 
Riferisce altresì che le classi II aderiscono al Progetto WWF che prevede l’oasi Pantano di Policoro “Progetto 
lontra e tartarughe marine”. Questo è un progetto unico nel suo genere e si può dare solo come 
affidamento diretto.  Inoltre tale progetto potrebbe essere sovvenzionato dalla regione Basilicata qualora la 
stessa accetti la nostra proposta di adesione. 
Il collegio dei Docenti DELIBERA N° 57 all’unanimità dei presenti i seguenti itinerari: 
Scuola sec. di 1° grado: 

- classi I : Marche ( Frasassi, Ancona, Fabriano e Conero); 
- classi II : Progetto WWF  che prevede l’oasi  Pantano di Policoro “Progetto lontra e tartarughe 

marine”; 
- classi III si propongono 2 itinerari: luoghi manzoniani o il lago Maggiore e d’Orta con Arona, isole 

Borromee. 
Scuola primaria i seguenti itinerari per i campi scuola: 

- isola di Polvese, 
- centro Antiquitates (VT), 
- Paestun e Acropoli, 
- Centro velico di Gaeta, 
- Ischia. 

La referente per la commissione viaggi chiede di comunicare entro settembre gli itinerari e le classi 
partecipanti ai campi scuola onde provvedere prima possibile ai bandi di gara. 
 



      10° p. all’ o.d.g.: Organizzazione dell’orario scolastico a partire dall’a. s. 2019/20 per la scuola primaria 
e per la sezione musicale; 
La referente del plesso di Tevola propone 27 ore settimanali per adeguarsi all’organizzazione oraria 
dell’Istituto. Il Collegio dei Docenti, con votazione palese, 3 voti contrari, a maggioranza, DELIBERA N° 58 le 
27 ore settimanali con orario: ore 8,10-13,35 tutti i giorni. 
Per la sezione musicale non ci saranno variazioni orarie. Seguirà schema orario dei singoli strumenti. 
      11° p. all’o.d. g. Organizzazione degli impegni al teatro “Tognazzi” per l’a. s.  2019/20; 
la Prof.ssa Perillo comunica che è arrivata la proposta del teatro Tognazzi che come offerta economica 
risulta essere uguale allo scorso anno, ma ci offre la possibilità di fare più spettacoli nella stessa giornata. 
Siamo in attesa di un eventuale utilizzo del teatro Artemisio con agevolazioni per le scuole. 
Il Collegio si riserverà di deliberare sull’utilizzo di un teatro e con quali modalità. 
     12° p. all’o. d. g.  Convocazione del primo Collegio dei Docenti a. s. 2019/20; 
Il Dirigente Scolastico fissa la presa di servizio per il 2/09/2019 alle ore 9,30 nei locali dell’Istituto centrale. 
Sarà il nuovo Dirigente 
     13° p. all’o.d. g. Protocollo d’intesa tra I. C. Velletri Nord e Padri Somaschi. 
Per quanto riguarda il protocollo d’intesa con i Padri Somaschi stipulato dal nostro istituto il DS propone di 
fare 2 incontri per valutare il percorso effettuato ed il programma svolto dagli alunni a loro affidati, per 
garantire una continuità anche in vista dell’esame. 
Il Collegio dei Docenti discussi tutti i punti all’ordine del giorno termina alle ore 18,30. 
 
 
 
 
 
               La  Segretaria:                                                                                        Il Dirigente Scolastico: 
            Roberta Di Calisto Dott. Marco Saccucci 


