
 

 

VERBALE Collegio Docenti n°08 

In data lunedì 29 giugno  2020 alle ore 14:30 in video conferenza, su piattaforma Go To meeting  si 
riunisce il Collegio dei Docenti in seduta congiunta : scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado, per discutere  i seguenti punti all’o. d. g. modificati e integrati da circolare n°393:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti);  
2. p. all’o. d.g.  PAI (Piano Annuale Inclusione). 
3. p. all’o. d.g. Proposta regolamento DAD. 
4. p all’o. d.g. proposte per il calendario scolastico 2020 – “21 
5. p. all’o. d.g. Piano Scuola 2020 - ”21.  
6. p. all’o. d. g. Relazione sugli esiti delle prove comuni . 
7. p all’o d. g Relazioni finali sulle attività svolte (in presenza e a distanza) 

           delle FF.SS. a. s. 2019- 2020 
      8. p. all’o. d. g. progetto UNPLUGGED: adesione entro il 06/07/2020 
      9. p. o. d. g informative del D. S. sull’avvio nuovo anno scolastico e sulla  formazione Docenti 
Presiede la seduta il Dott. Francesco Senatore. 

Si passa alla discussione del 

1. p. all’o. d.g. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Collegio dei docenti DELIBERA N° 58 l’approvazione del verbale della seduta precedente pubblicata 
nell’area riservata del sito all’unanimità dei presenti. 
 

2. p. all’o. d.g.  PAI (Piano Annuale Inclusione). 
Il comitato GLI ha già approvato il PAI per il prossimo anno scolastico. Il D. S. illustra il PAI al Collegio dei 
Docenti illustrandone i punti di forza e debolezza. Il Collegio dei Docenti  con votazione palese,a 
maggioranza  dei presenti con 5 astenuti DELIBERA  N°59  il PAI per il prossimo anno scolastico che 
verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 

3. p. all’o. d.g. Proposta regolamento DAD. 
Questo punto all’o. d. g. verrà rinviato a settembre dopo un lavoro sulla regolamentazione della DaD 
svolto da una commissione. 
 
    4 . p all’o. d.g. proposte per il calendario scolastico 2020 – “21 
Rinviata la trattazione del p. all’o. d. g.  in quanto non c’è  un calendario scolastico della Provincia. 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. p. all’o. d.g. Piano Scuola 2020 - ”21.  
Il D. S. ricorda gli elementi essenziali delle linee guida inviate dal Ministero 
Si richiede la costituzione di un Gruppo di lavoro per elaborazione di un piano di avvio della scuola in 
sicurezza e per l’inclusione,formato dai docenti di ogni ordine della scuola. Tale commissione verrà 
retribuito con il FIS.  
Il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N°60  il gruppo il lavoro così costituito: D. S.  
e  DSGA. 
Scuola sec. di 1° grado:  Perillo M.Rosaria, Brandizzi, Cimitile, Carnovale , Izzo. 
Scuola Primaria:  Bartelli, Corona F.,Di Calisto, Sorrentino R. 
Scuola infanzia: Sagramola P.,Ciarla Luisa, Monzo Marianna. 
La convocazione del gruppo di lavoro sarà da remoto il giorno 14 luglio 2020 alle ore 10:00. 
 
6. p. all’o. d. g. Relazione sugli esiti delle prove comuni . 

Le Docenti coordinatrici dei Dipartimenti:Casentini B. e Ferrante A. relazionano con slide i risultati 
delle prove d’Istituto. Dopo accesa discussione il C. dei Docenti prende atto. 
 

7. p all’o d. g relazioni finali sulle attività svolte (in presenza e a distanza) 
della FF.SS. a. s. 2019- 2020. 
Le FF. SS. per l’a. s. 2019/20 relazionano la loro attività con una relazione scritta che viene visionata dal 
Collegio e agli atti della scuola : 
 il collegio DELIBERA N°61 all’unanimità dei presenti  esprime parere  favorevole  al lavoro della 

FF.SS. Area 1 gestione e aggiornamento del PTOF RAV PDM - prof.ssa S. Gizzi; 
 il collegio DELIBERA N°62 all’unanimità dei presenti  esprime parere  favorevole  al lavoro della 

FF.SS. Area 2 Inclusione - (primaria infanzia e Scuola sec. di 1° grado) dei  Docenti Bartelli e 
Cimitile. 

 il collegio DELIBERA N°63  all’unanimità dei presenti  esprime parere  favorevole  al lavoro della 
FF.SS. area 3 Continuità, Accoglienza e Orientamento -  la Docente Cetrancolo M. per la scuola 
primaria e infanzia e Zaccagnini Sandra per la sc. Sec. di 1° grado. 

 il collegio DELIBERA N°64  all’unanimità dei presenti esprime parere  favorevole  al lavoro della 
FF.SS. area 4 diritto allo studio e  organizzazione eventi con direzione artistica,  gite scolastiche 
e viaggi d’ istruzione - della Prof.ssa Perillo M. Rosaria. 

 il collegio DELIBERA N°65  all’unanimità dei presenti esprime parere  favorevole  al lavoro delle 
FF.SS. area 5 INVALSI - Docente De Marzi Eliana, Prof. Marchioni E.( scuola primaria e scuola 
sec. 1° grado). 

 il collegio DELIBERA N°66  all’unanimità dei presenti esprime parere  favorevole  al lavoro delle 
FF.SS. area 6 Supporto e manutenzione apparecchiature informatiche - Prof. Carnovale N.   

 
 
 



 
 
 
 
 il collegio DELIBERA N°67  all’unanimità dei presenti esprime parere  favorevole  al lavoro delle 

FF.SS. area 7 Gestione sito web - Prof.ssa Izzo 
 

8. p. all’o. d. g. progetto UNPLUGGED: adesione entro il 06/07/2020 
La Regione Lazio con una nota chiede il rinnovo del progetto entro il 06/07/2020. Il Collegio dei Docenti 
DELIBERA N°68  A maggioranza dei presenti con  2 astenuti l’ adesione al progetto UNPLUGGED. 
 
9. p. o. d. g informative del D. S. sull’avvio nuovo anno scolastico sulla formazione Docenti. 

o Il D. S. convocherà il  Consiglio di classe  2^ C  che dovrà  effettuare l’esame di idoneità di uno 
studente  in presenza nel giorno 15 e 16  luglio  2020, seguirà convocazione scritta. 

o Il corso di formazione  webinar G suite educational verrà spostata a settembre con calendario 
da definire. Il C. dei D. DELIBERA N° 69 a maggioranza dei presenti con 4 contrari, lo 
spostamento della formazione a settembre. 

o Per l’ insegnamento di  Educazione civica che si dovrà impartire il prossimo  anno scolastico si 
istituisce una commissione per elaborare una proposta, ne faranno parte i Docenti della 
commissione per l’elaborazione del curricolo  con l’integrazione dei Docenti Sorrentino e 
Favale . la commissione in oggetto è convocata in data l 10 luglio 2020. 
Il Collegio dei Docenti discussi i punti all’ordine del giorno  termina alle ore 20:00 
 
 
  
 
 Il Presidente Dottor Francesco  Senatore                           La Segretaria Roberta Di Calisto                                        


