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Verbale N° 2 
Verbale del collegio dei docenti del 11/09/2020 

 
Oggi, mercoledì 11/09/2020 alle ore 14:30 si è riunito il collegio dei docenti dell’I.C.Velletri in video 

conferenza, su piattaforma digitale Gotomeeting  in seduta congiunta: scuola dell’infanzia, scuola 

primaria, scuola secondaria, per discutere il seguente  

        O.d.G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Orario scolastico e refezione; 
3. Assegnazione docenti alle classi/plessi e nomina Coordinatori e Segretari Consigli di classe; 
4. Funzioni Strumentali (aree di intervento - criteri di individuazione dei docenti) e Nomina 

Coordinatori/Referenti Dipartimentali disciplinari a.s. 2020/2021; 
5. Autorizzazione e ratifica progetto PON n° 19146 “Kit supporti didattici” ed integrazione al PTOF; 
6. Progetto PON n°19146 “Kit supporti didattici”: Criteri di selezione del personale da impiegare 

nella realizzazione dell’intervento (Progettista e Collaudatore); 
7. Autorizzazione e ratifica progetto PNSD “Inclusione Digitale” azioni di contrasto al rischio di 

povertà educativa” ed integrazione al PTOF; 
8. Curricolo Ed. Civica: integrazione al PTOF e aspetti organizzativi; 
9. Piano D.D.I.; 
10. Nomina Commissione orario scolastico scuola secondaria; 
11. Nomina Commissione Offerta Formativa a.s. 2020/21; 
12. Varie ed eventuali; 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore, funge da verbalizzante, la 

docente M.R.Perillo 

Risultano assenti giustificati i docenti: Bianchi Laura, Masci Fabiola, Romano Consiglia. Alle ore 14:25 

la prof.ssa Saveriano comunica di essere impossibilitata a partecipare causa mancanza di energia 

elettrica per via di un forte temporale. Si collegherà appena il guasto sarà risistemato. 

Alle ore 14:30 constatato il numero legale dei presenti, il D.S. apre i lavori del Collegio dei docenti 

comunicando a tutti i presenti che il corso di formazione su GSUITE sarà rinviato ai giorni 21/22/09/2020, 

seguirà circolare. 

Si procede con il primo punto all’o.d.g. 

PUNTO 1. All’O.D.G. 

Approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti) 

La prof.ssa Zaccagnini fa notare che al punto 4 “Piano delle attività” c’è un errore di battitura sull’a.s. che 

deve essere 2020/21. La prof.ssa Perillo procede alla correzione e comunica che invierà il verbale 

corretto per la pubblicazione definitiva nell’Area Riservata del Sito. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 9, con votazione palese all’unanimità approva il verbale della 

seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti)  
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PUNTO 2. All’O.D.G. 

Orario scolastico e refezione 

Il DS comunica a tutti i presenti che è stata notificata l’ordinanza del Comune di Velletri per il posticipo 

delle attività didattiche dal 14/09/2020 al 24/09/2020. La presente ordinanza è stata già pubblicata sul 

Sito Web della scuola. 

Per quanto riguarda, nello specifico, i turni della refezione, il DS comunica che gli stessi sono stati stabiliti 

in accordo con il responsabile del comune F. Alivernini e la responsabile della Bioristoro.  Per quanto 

riguarda l’orario scolastico dei vari plessi, le famiglie degli alunni sono state informate con avviso 

sull’Home Page del Sito, che le attività didattiche inizieranno con un orario ridotto (5 ore per tutti i plessi 

scolastici) a causa di mancanza di alcuni docenti. Con il posticipato avvio delle attività didattiche, il DS 

di riserva di decidere se iniziare con orario ridotto (5 ore) o con orario completo. 

Il Collegio dei Docenti prende atto  

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

Assegnazione docenti alle classi/plessi e nomina Coordinatori e Segretari Consigli di classe; 

Il DS presenta il piano dell’assegnazione dei docenti alle classi per la scuola secondaria di 1° grado e i 

relativi  coordinatori e  segretari per ciascun CDC. 

Procede, poi, alla presentazione dell’assegnazione dei docenti ai plessi della scuola dell’Infanzia e della 

scuola primaria. Vengono apportate alcune modifiche. Il DS precisa che i desiderata dei docenti sono 

stati tutti presi in considerazione e accordate rispettando in primis la continuità.  

Per quanto riguarda i docenti di sostegno il DS comunica che si riserva di fare le assegnazioni entro il 

24/09/2020 nell’attesa che vengano coperti tutti i posti disponibili nei vari ordini di scuola. 

Il Collegio dei Docenti prende atto (si allegano prospetti) 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

Funzioni Strumentali (aree di intervento - criteri di individuazione dei docenti) e Nomina 
Coordinatori/Referenti Dipartimentali disciplinari a.s. 2020/2021; 

Il DS presenta il prospetto dei referenti che hanno coordinato gli assi dipartimentali dell’a.s.2019/20 e 

sottolinea che tutti hanno già iniziato a lavorare; propone di confermare come coordinatori generali la 

prof.ssa A. Ferrante (scuola secondaria) e l’Ins.te B. Casentini (scuola primaria). Per l’asse di lettere 

(scuola secondaria), sprovvisto di referente, chiede alla prof.ssa F. Cerciello di dare la propria 

disponibilità, la docente accetta.  

Interviene la prof.ssa PERILLO: chiede se deve continuare a svolgere la funzione di referente dell’asse 

delle educazioni (scuola secondaria), il DS conferma. 

Il DS presenta lo schema delle aree di intervento delle FF.SS. e i nominativi dei docenti che hanno svolto 

la funzione nell’a.s. 2019/20: 

AREA 1: “GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTOF – RAV E PDM”: 2019/20- 

Prof.ssa GIZZI S. 

AREA 2: ”ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE-BES” 2019/20-  

Proff.sse CIMITILE A.- BARTELLI E. 
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AREA 3: “CONTINUITÀ, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO” 2019/20  

Ins.te CETRANCOLO M.- prof.ssa ZACCAGNINI S. 

AREA 4: “DIRITTO ALLO STUDIO, ORGANIZZAZIONE EVENTI CON DIREZIONE ARTISTICA, 

VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, USCITE SUL TERRITORIO, INCONTRI” 2019/20 -   

Prof.ssa PERILLO M.R. 

AREA 5: “INVALSI” 2019/20  

Prof. MARCHIONI E.- Ins.te DE MARZI E. 

AREA 6: "GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE"  2019/20  

Prof. CARNOVALE N. 

AREA 7 “GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO DELL'IC VELLETRI NORD” 2019/20  

Prof.ssa IZZO P. 

Il DS propone di riconfermare le AREE di intervento; per la scelta dei docenti che dovranno svolgere 

queste funzioni precisa che si procederà ad emanare una circolare per chiedere la disponibilità delle 

FF.SS., dei vari Referenti e delle commissioni.  

Per quanto riguarda le commissioni a supporto delle aree strumentali si procederà attraverso circolare 

fissando un limite massimo di 6 persone per commissione. 

Comunica, inoltre, che considererà un’integrazione al compenso relativo alle FF.SS. rispetto al carico di 

lavoro. 

Interviene la prof.ssa Zaccagnini: comunica di essere d’accordo sulla riduzione del numero dei docenti 

per commissione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 10, con votazione palese all’unanimità, approva. 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

Autorizzazione e ratifica progetto PON n° 19146 “Kit supporti didattici” ed integrazione al PTOF; 

Il DS illustra le finalità del progetto. Nello specifico il progetto si è imperniato sull’acquisto di software 
didattici per alunni portatori di handicap. Considerato che il nostro istituto è una scuola che svolge un 
ruolo sociale molto importante per questi alunni e si è impegnata molto soprattutto per quegli alunni che 
gravitano nella povertà educativa, il progetto è sicuramente calzante al nostro PTOF. Pertanto chiede la 
conferma e l’approvazione dello stesso nonché l’integrazione al PTOF. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 11, con votazione palese all’unanimità, approva. 

 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

Progetto PON n°19146 “Kit supporti didattici”: Criteri di selezione del personale da impiegare 
nella realizzazione dell’intervento (Progettista e Collaudatore); 
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Per quanto riguarda i criteri generali di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 
dell’intervento (Progettista e Collaudatore), il DS comunica al collegio una tabella precedentemente 
predisposta, approvata e utilizzata per la selezione del personale relativo al PON Smart Class. Precisa, 
però, che per il progettista è necessaria una tabella che contenga anche le competenze, pertanto si 
dovranno fissare dei criteri. Al prossimo collegio saranno presentate le tabelle con i criteri specifici e i 
requisiti professionali specifici.  

Criteri generali:  

 Collaudatore: docente con competenze digitali e competenze nel settore dell’inclusione 

 Progettista: oltre alle predette competenze (collaudatore) deve avere competenze e conoscenze 
di software dedicati all’area inclusione.  

 La tabella di valutazione deve uniformarsi ai criteri generali. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 12, con votazione palese all’unanimità, approva. 

 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

Autorizzazione e ratifica progetto PNSD “Inclusione Digitale” azioni di contrasto al rischio di 
povertà educativa” ed integrazione al PTOF; 

Il DS comunica che anche per questo progetto è necessaria una ratifica e autorizzazione  

Interviene la prof.ssa Palombi: comunica al collegio che il nostro Istituto è in graduatoria generale 
provvisoria. 

Il DS sottolinea che bisogna acquisire la delibera del collegio dei docenti per la ratifica all’adesione al 
Progetto. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 13, con votazione palese all’unanimità, approva. 

 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

Curricolo Ed. Civica: integrazione al PTOF e aspetti organizzativi 

Il DS comunica al collegio che la   commissione ha terminato i lavori supportata dal prof. D. Aletti e ha 

formulato una proposta pubblicata in area riservata. Il DS fa i complimenti alla prof.ssa Ferrante e a tutta 

la commissione che ha lavorato molto bene, tenendo conto delle linee guida arrivate dal ministero calate 

nella realizzazione di un curricolo specifico nella programmazione e nei tempi di attuazione. 

Il DS passa la parola alla prof.ssa Ferrante che ha coordinato i lavori e tutta la commissione che l’ha 

supportata. 

La prof.ssa Ferrante presenta un PPT di presentazione del lavoro svolto con tutte le parti relative 

all’integrazione al curricolo d’istituto e alla parte organizzativa. Il presente documento sarà pubblicato in 

area riservata del sito.  

Alle ore 16:30 la docente G. Santangeli lascia la seduta del collegio dei docenti per motivi personali. 

Interviene l’Ins.te B. Cianfoni: chiede chiarimenti in merito al numero di ore da svolgere per l’attuazione 

delle proposte presentate nel curricolo di ed civica 
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Interviene la prof.ssa A. Ferrante: spiega che “Circa tre ore per disciplina” si intende “tre ore per docente” 

(scuola secondaria), per la scuola primaria si dividerà il numero totale di ore (33) per il numero di 

discipline insegnate. 

Il DS invita ad adottare un criterio unico per tutti gli ordini di scuola, presumibilmente tre ore per disciplina. 

Interviene la prof.ssa Palombi: su questo punto la commissione ha discusso molto. In particolare per la 

scuola secondaria mancano i momenti di confronto, pertanto le ore di ed. civica possono essere un 

momento di confronto e condivisione per i docenti. La divisione per disciplina rischia di lasciare i docenti 

che hanno meno ore fuori dal progetto, sarebbe più opportuno dividere per argomenti trattarti. 

Interviene l’Ins.te B. Casentini: La normativa chiede massimo tre ore, ma se un docente utilizza più ore 

non ci saranno problemi 

Interviene la prof.ssa Palombi: a maggior ragione è bene lasciare le tre ore e documentarle 

Interviene la prof.ssa Appiana: sottolinea che la distribuzione di un numero equo di ore permette di 

distribuire più precisamente il peso sulla valutazione 

Alle ore 17:05, ripristinato il guasto elettrico, entra in collegio la prof.ssa M. Saveriano. 

Interviene la prof.ssa M.G. Nania: la commissione ha stabilito un numero uguale per disciplina perché 

l’insegnamento dell’ed. civica va al di là della pura docenza ma è qualcosa di trasversale che compete a 

tutti i docenti e a tutte le discipline. 

Il DS comunica al collegio che dovrà essere individuato un docente coordinatore dell’ed. civica e che 

sarà il CDC a farlo, inoltre potrà coincidere con il docente coordinatore di classe. 

Il collegio accetta la proposta della commissione precisando che il numero di ore dovrà essere ripartito 

equamente tra le discipline.  Si dovrà poi procedere a preparare l’UDA che sarà approvata in CDC. 

Interviene la prof.ssa A. Ferrante: sarà necessario incontrarci per decidere quale nucleo tematico 

sviluppare attenendosi alle tematiche elaborate nel curricolo. 

Il DS invita tutti i docenti a leggere attentamente il curricolo in quanto tutti sono coinvolti nell’attuazione 

dello stesso. 

Si ringrazia tutta la commissione e si passa alla votazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 14, con votazione palese all’unanimità, approva (si allega PPT) 

 

 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

Piano D.D.I.; 

Il DS presenta il DDI, decreto 89 del 7 agosto 2020, su cui ha lavorato una commissione e la prof.ssa A. 

Palombi, animatore digitale. 

Questo strumento va ad integrare la didattica in presenza ma non la sostituisce, ovviamente servirà una 

piattaforma digitale e una didattica predisposta. 

Nel caso di quarantena forzata di una classe si potrà attuare la DAD.  

Interviene la Prof.ssa A. Palombi: nella preparazione del documento relativo alla DDI. la scuola 

secondaria ha sentito la necessità di esplicitare l’orario per poter garantire la presenza di tutte le 

discipline. Per l’indirizzo musicale non è stato inserito un monte orario perché le linee guida non danno 

indicazioni 
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Interviene l’Ins.te E. Bartelli: Anche la scuola primaria ha deciso di dimezzare l’orario in caso di lockdown 

Alle ore 18:00 la prof.ssa M. Brandizzi lascia il collegio per recarsi nella sede centrale dell’Istituto dove 

si svolgerà il C.d I. alle ore 18:00 

Interviene la prof.ssa M.R. Perillo: esprime il proprio disaccordo nel decurtare ulteriormente le ore 

previste per la DAD nell’eventualità di un ulteriore lockdown 

Interviene il prof. F. Scarciafratte: precisa che per i docenti di strumento in DAD si può garantire lo 

svolgimento delle lezioni singole ma è difficile garantire la musica d’insieme 

Interviene la prof.ssa M.R.Perillo: propone di inserire nel documento le ore di lezioni singole di strumento. 

Il DS propone di inserire un’integrazione al documento che garantisca l’attività didattica. 

Interviene la prof.ssa S. Senesi: alcune scuola con i fondi erogati per il miglioramento della musica 

d’insieme sono state realizzate delle tensostrutture per la realizzazione della musica d’insieme. 

Interviene il prof. M. Martizi: propone di inserire nel documento la libertà nell’utilizzo delle piattaforme per 

le lezioni di strumento 

Interviene la Prof.ssa A. Palombi: precisa che, questo documento è un’estrema sintesi dei documenti 

che i docenti hanno fornito alla commissione con informazioni dettagliate relative alle piattaforme 

utilizzate e alle lezioni garantite nel periodo DAD 

Il DS invita la commissione a raccogliere i desiderata dei docenti di strumenti e di integrare il presente 

documento con le stesse. 

Il collegio prende atto del documento presentato e rinvia la delibera alla prossima seduta del collegio 

 (si allega documento) 

 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

Nomina Commissione orario scolastico scuola secondaria; 

Il DS informa il collegio che alcuni docenti stanno lavorando alla stesura dell’orario della scuola 

secondaria: proff. S. Gizzi, E. Marchioni, M. Saveriano, M.G. Nania, M.R.Perillo. Propone di istituire 

ufficialmente la commissione la quale sarà incentivata per il lavoro svolto.  

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 15, con votazione palese all’unanimità, approva. 

 

PUNTO 11. All’O.D.G. 

Nomina Commissione Offerta Formativa a.s. 2020/21; 

Il DS propone al collegio di istituire una commissione per l’offerta formativa a.s.2020/21 e chiede che in 

questa commissioni entrino a far parte tutte le FF.SS. che saranno ufficializzate al prossimo collegio dei 

docenti. 

Interviene la prof.ssa P. Izzo: quali sono le finalità di questa commissione 

DS: La commissione dovrà formulare uno schema generale all’interno del quale si potrà predisporre una 

progettazione d’istituto il più possibile condivisa da tutti gli ordini di scuola e da tutte le possibili aree di 

attività/intervento da realizzare al suo interno: inclusione, indirizzo musicale, competenze trasversali, 
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bullismo, ecc. La commissione sarà presieduta dal DS che darà anche delle indicazioni di massima su 

come procedere.  

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 17, con votazione palese all’unanimità, approva. 

 

PUNTO 12. All’O.D.G. 

Varie ed eventuali; 

Interviene il prof. E. Marchioni: chiede la delibera per l’avvio del progetto “Giochi Matematici” 
presumibilmente dalla metà di ottobre. 

Il progetto si occupa della   preparazione degli alunni che parteciperanno ai Giochi Matematici. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 18, con votazione palese all’unanimità, approva. 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G la seduta si toglie alle ore 18:30 

Si allegano al presente verbale  

 Schema assegnazione docenti  

 Schema coordinatori e segretari CDC 

 PPT ed. civica 

 Documento DDI da integrare 

 

 

Il Presidente                                                                                        La Docente verbalizzante 

Dr. Francesco Senatore            Prof. essa M.R. Perillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


