
 
 
 

Verbale N° 4 
Verbale del collegio dei docenti del 30/11/2020 

 
Oggi, mercoledì 30/11/2020 alle ore 17:00 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 verbale della seduta precedente; 
2. Curricolo di Istituto (rev. 2020); 
3. Assegnazione docenti di sostegno ai plessi e alle classi/sezioni;  
4. Piano utilizzo docenti potenziamento a.s. 2020-21; 
5. Valutazioni intermedie e finali per la scuola primaria alla luce della Legge 6 giugno 2020 n. 

41; 
6. Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti della disciplina traversale Educazione 

civica; 
7. Arricchimento O.F. 2020-2021: proposte della “Commissione Progettazione di Istituto 2020-

2021”; 
8. Individuazione referente d’Istituto per le attività di Ed. Civica ai sensi della legge 92/2019 
9. Informative del D.S 
10. 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 di strumento in quanto impegnati 
nell’attività didattica curriculare e i seguenti docenti: Brass, Mazzella, Varesi, De Castris, Casentini, 
Sussarello, De Rosa. Alle ore 17:00 constatato il numero legale dei presenti, il D.S. apre i lavori del 
Collegio dei docenti. 
Si procede con il primo punto all’o.d.g. 
 
PUNTO 1. All’O.D.G. 

Approvazione verbale della seduta precedente (pubblicato in Area Riservata del Sito) 

Il DS ricorda ai partecipanti le modalità di inserimento di nome e cognome per essere riconoscibili e 
le modalità di votazione attraverso la chat, solo i contrari e gli astenuti debbono inserire la propria 
votazione nella chat. Non essendoci interventi si procede alla votazione. 
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 25, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti)  
 
PUNTO 2. All’O.D.G. 
 
Curricolo di Istituto (rev. 2020); 
 

Il Ds comunica che si sono conclusi i lavori di revisione del curriculum d’Istituto. Ringrazia tutti i 
docenti che hanno lavorato alacremente e il Prof. D. Aletti che ha sostenuto il lavoro con un corso 
di formazione e un supporto continuo ai docenti. Ricorda a tutti l’importanza del curriculum d’Istituto, 
che rappresenta gli obiettivi dell’Istituto stesso. La fase successiva sarà quella di integrare il PTOF 
con i predetti lavori. Lo stesso che sarà approvato nell’incontro del prossimo collegio dei docenti, 
presumibilmente entro la metà di dicembre.  
Si procede alla votazione. 
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 26, con votazione palese all’unanimità approva il 
curriculum d’Istituto revisionato per Infanzia, primaria e secondaria. (pubblicato in area 
riservata docenti)  
 
 



 

 
PUNTO 3. All’O.D.G. 
 

Assegnazione docenti di sostegno ai plessi e alle classi/sezioni 
 
Il DS ricorda che l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle cattedre era già stata presentata e 
approvata nel collegio dei docenti del 11/09/2020 ma riguardava solo i docenti curriculari su posti 
comuni e non di sostegno perché l’80% dei posti non era ancora stato assegnato. Ad oggi mancano 
ancora delle cattedre, tuttavia è necessario procedere all’assegnazione formale delle stesse. Il DS 
condivide lo schema di tale assegnazione suddiviso per infanzia, primaria, secondaria. Vengono 
apportate alcune modifiche/correzioni. Il prospetto sarà inviato in circolare e pubblicato in Area 
Riservata del sito.  
Si passa alla deliberazione 
 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 27, con votazione palese all’unanimità approva gli schemi 
relativi all’assegnazione delle cattedre di sostegno (pubblicato in area riservata docenti)  
 
 
PUNTO 4. All’O.D.G. 
 
Piano utilizzo docenti potenziamento a.s. 2020-21 
 

Il DS presenta il piano utilizzo docenti potenziamento a.s.2020-21. Spiega la divisione delle cattedre 
di potenziamento della scuola secondaria, 1 cattedra di ed. musicale, 1 cattedra di tecnologia. Il DS 
precisa che, in caso di necessità prioritariamente il docente di potenziamento deve sopperire alle 
sostituzioni di eventuali docenti assenti come specificato nello schema. Per la scuola primaria le ore 
sono strutturate all’interno delle attività didattiche con le seguenti modalità: 
1) attivazione e/o funzionamento di classi a tempo pieno e delle relative attività curriculari;  
2) compresenza/potenziamento a garanzia di a) sostituzione docenti b) supporto a classi numerose 
e/o alunni BES 
Si passa alla deliberazione 
 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 28, con votazione palese all’unanimità approva il predetto 
schema. 
 
 
PUNTO 5. All’O.D.G. 

Valutazioni intermedie e finali per la scuola primaria alla luce della Legge 6 giugno 2020 n. 
41; 

Il DS comunica che c’è stata una variazione della normativa relativa alla valutazione per la scuola 
primaria, pertanto si procederà con una valutazione dei livelli di apprendimento attraverso un giudizio 
e non più con un voto, come nel decreto 62. Si procede alla lettura della bozza di ordinanza per la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni/e della scuola primaria. 
Successivamente saranno emanate le linee guida. La commissione Valutazione insieme alla 
Referente Prof.ssa Appiana sta procedendo a predisporre gli schemi dei giudizi descrittivi che 
saranno inseriti durante lo scrutinio intermedio e nello scrutinio finale. Bisognerà procedere a 
formulare un giudizio il più vicino possibile ai singoli voti. Per gli alunni certificati la valutazione deve 
far riferimento al Pei predisposto per loro. 
Il DS chiede se sono stati visionati i documenti di valutazione pubblicati in area riservata del Sito e 
precisa che sono ancora in via di definizione che avverrà non appena uscirà l’ordinanza definitiva. 
Si passa alla deliberazione. 
 

 

Il Collegio dei Docenti, prende atto delle griglie di valutazione predisposte dalla commissione 
relativamente alle innovazioni previste dal decreto legge n°41 del 6 giugno 2020. Considerato 
che è imminente l’uscita di un’ordinanza ministeriale si rinvia la deliberazione al prossimo 
collegio dei docenti. 



 
 
PUNTO 6. All’O.D.G 
 

Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti della disciplina traversale Educazione 
civica; 

Il DS presenta una bozza di valutazione per l’ed. civica elaborata dalla commissione e dalla referente 
della valutazione prof.ssa Appiana.  
Interviene la prof.ssa M. Appiana: in attesa dell’uscita delle linee guida del MIUR si può rinviare 
l’approvazione al prossimo collegio dei docenti non appena sarà emanata la circolare ufficiale 
DS precisa che ogni istituzione scolastica deve provvedere, entro la fine del 1° quadrimestre, alla 
predisposizione delle griglie di valutazione degli apprendimenti relativi all’ed. civica.  
Per la scuola primaria si rimanda alla deliberazione in attesa della pubblicazione della circolare 
ufficiale. 
Per la scuola secondaria, viene presentato uno schema dei criteri di valutazione dell’ed. civica.  
Il DS ringrazia la commissione e la prof.ssa Appiana per l’ottimo lavoro svolto. Ricorda e sottolinea 
che bisognerà prevedere l’inserimento nel Registro Elettronico delle griglie di valutazione ed. civica 
Interviene la prof.ssa M. Appiana: precisa che, dopo aver partecipato (personalmente) ad un corso 
di formazione in merito, all’interno della commissione sono stati stabiliti N°3 criteri generali per la 
valutazione: conoscenze, abilità e competenze 
Interviene la Prof.ssa Dell’ALI Loredana: per quanto riguarda la tabella di valutazione propone di 
limare le diciture nella parte che riguarda il “verbo”  
DS precisa che l’intervento della prof.ssa Dell’Ali è assolutamente legittimo, tuttavia nelle griglie di 
valutazione è preferibile inserire il verbo avere in senso di possedere in quanto il lettore, nella 
fattispecie i genitori degli alunni, devono ben comprendere se il proprio figlio “possiede” e/o “non 
possiede” le conoscenze, abilità e competenze programmate negli obiettivi relativi all’insegnamento 
dell’ed. Civica, ovvero non deve dare adito a dubbi. 
Interviene la prof.ssa L. Dell’Ali: in riferimento a quanto precisato dal DS, “Possedere” o “Acquisire” 
Il DS propone di rinviare la deliberazione al prossimo collegio dei docenti per dare il tempo alla 
commissione di limare/definire in maniera più dettagliata e precisa i criteri presentati. 
 

Il Collegio dei Docenti, prende atto e rinvia la deliberazione alla prossima seduta. 
 
PUNTO 7. All’O.D.G. 

Arricchimento O.F. 2020-2021: proposte della “Commissione Progettazione di Istituto 2020-
2021”; 

 
Il DS presenta sia i criteri che lo schema della progettazione. Informa i docenti nominati da poco e 
ricorda ai docenti presenti da settembre che, per l’anno scolastico in corso, si procederà ad una 
realizzazione dell’O. F. attraverso una progettazione d’istituto unitaria. Tutto questo si è reso 
necessario per non disperdere le risorse pur avendo una progettazione di tutto rispetto. Lo schema 
presentato è complessivo e suddiviso per sezioni con dei punti limite che riducono l’eventualità di 
una proliferazione di progetti.  
Viene presentato lo schema di progettazione d’Istituto e i criteri di presentazione degli stessi. 
Comunica al collegio che a breve uscirà una circolare con allegato uno scheda  per la presentazione 
dei progetti. Gli stessi saranno visualizzati da una commissione presieduta dal Dirigente e formata 
da tutti i docenti con incarico di F.S., il 1° e 2° collaboratore del DS. Nel prossimo collegio dei docenti 
sarà presentato l’elenco/graduatoria dei progetti pervenuti e si procederà alla deliberazione degli 
stessi. 
Interviene l’Ins. Zaccagnini A.: chiede di stabilire un monte ore massimo per i progetti curriculari 
onde evitare di sottrarre troppo tempo alla didattica ordinaria 
Il DS precisa che quando si scrive nei criteri “Non c’è limite” non vuol dire che si possono utilizzare 
tutte le ore che si vogliono bensì si deve procedere ad una valutazione in sede di consiglio di classe 
tenendo conto delle proposte che dovranno andare ad integrare la didattica stessa. 
Interviene la Prof.ssa Zaccagnini S.: quindi non si terrà conto della tabella di valutazione dei progetti? 
 



 
 
DS: in sede di valutazione sarà utilizzata la tabella valutazione e la commissione attribuirà un 
punteggio in base ai punti inseriti nella tabella stessa tenendo conto delle novità e limiti/requisiti 
introdotti nel corrente anno scolastico nella Progettazione di Istituto.   
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 29, con votazione palese all’unanimità approva le proposte 
per l’Arricchimento dell’O.F. 
 

 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

Individuazione referente d’Istituto per le attività di Ed. Civica ai sensi della legge 92/2019 

Il DS precisa che è arrivato dalla scuola di ambito 15, I.C. Marino Centro, la richiesta di individuare 
n° 3 docenti come referenti d’Istituto per l’ed. civica, uno per ciascun ordine di scuola. Il DS procede 
alla lettura della circolare esplicativa riguardo alle mansioni afferenti al referente d’istituto per l’ed. 
civica. I referenti dovranno seguire dei percorsi formativi che saranno di circa 40h di cui 10 h on line 
le rimanenti 30h di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi per progetti e percorsi di ed. civica. 
Il Docente referente dovrà poi occuparsi della formazione dei docenti dell’Istituto di appartenenza. 
Compito principale: favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’ed. civica attraverso azione di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di interlocuzione e confronto con il dirigente e con la 
scuola polo. Inoltre il docente referente avrà il compito di “facilitatore” nell’attuazione dei progetti 
relativi all’insegnamento dell’ed. civica. 

Il DS presenta lo schema delle candidature pervenute: 

Scuola dell’Infanzia: Ins.te P. Iannelli- M. Monzo 

Scuola primaria: Ins.te R. Di Caprio- A. Lucchetti 

Scuola Secondaria di 1° grado: Prof.ssa M. Appiana- A. Ferrante 

Informa il collegio che la scelta spetta al Collegio stesso, e quindi propone di procedere con una 
votazione, così come si sarebbe fatto se fossimo stati in presenza. Propone di inviare un modulo 
GOOGLE all’interno del quale ciascun docente, in maniera del tutto segreta, procederà ad esprimere 
la propria preferenza. Successivamente il DS sulla base dell’esito della votazione procederà 
all’attribuzione dell’incarico. 

Interviene la prof.ssa Palombi A.: Poiché sulla domanda c’era la richiesta di inserimento del 
curriculum sarebbe preferibile valutare in base allo stesso piuttosto che in base a una votazione  

Interviene la  Prof.ssa R. Cioci: forse la collega Palombi fa riferimento ad un articolo del regolamento 
d’istituto nel quale si precisa che l’incarico va attribuito con la valutazione del curriculum presentato. 

Interviene la Prof.ssa M. Appiana: ritiro la mia candidatura 

Interviene l’ins.te M. Monzo: anche per l’infanzia sono disposta a ritirare la mia candidatura 

Interviene la Prof.ssa A. Ferrante: sarebbe più opportuno che le docenti che hanno presentato la 
candidatura si mettano d’accordo tra loro 

Il DS propone 2 mozioni: 

1) votazione attraverso un modulo GOOGLE,  

2) nominare una commissione che andrà a valutare i curricula 

Interviene la prof.ssa M. Brandizzi: propone la votazione attraverso la chat della piattaforma così 
come si sarebbe fatto in presenza e come si è fatto in altre occasioni. 



 

 

Il collegio concorda e si passa alla votazione tramite la chat della piattaforma gotomeeting.  

Delibera N° 30 - Il Collegio dei Docenti, con votazione a maggioranza dei presenti individua i 
seguenti docenti: Scuola dell’Infanzia, ins.te M. Monzo; Scuola Primaria, Ins.te R. Di Caprio; 
Scuola Secondaria di 1° grado Prof.ssa A. Ferrante. 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

Informative del D.S 

Il Ds presenta lo schema dei nominativi dei docenti individuati per l’insegnamento dell’ora alternativa 
all’I.R.C., ricorda che i docenti sono tenuti a partecipare agli scrutini e alle votazioni all’interno dello 
stesso. 

Il Collegio dei Docenti Delibera N° 31, con votazione palese all’unanimità approva 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

Varie ed eventuali 

Interviene la Prof.ssa M. R. Perillo: comunica al collegio, nello specifico ai docenti coinvolti che, 
come da accordi telefonici intercorsi con i responsabili della formazione per la piattaforma “Aula 01”, 
si procederà ad un ultimo incontro di approfondimento sulla predetta piattaforma. Se tutti i docenti 
sono d’accordo la stessa provvederà a prendere contatto con i formatori e ad individuare una data 
da calendarizzare prima del 22/12/2020 

DS precisa le finalità della piattaforma “Aula 01” prevalentemente in relazione alla somministrazione 
della prove INVALSI 

Interviene l’Ins.te R. Di Caprio: precisa che così come è stata presentata la piattaforma “Aula 01” 
non è fruibile per la scuola primaria ma solo per la scuola secondaria. Sarebbe opportuno chiedere 
al formatore di fornire suggerimenti, indicazioni ed eventuali materiali anche per gli alunni della 
scuola primaria, così da poter cominciare a lavorare almeno con gli alunni delle classi quinte proprio 
per la somministrazione delle prove INVALSI. 

Interviene la Prof.ssa M. R. Perillo: comunica che presenterà la richiesta della docente Di Caprio al 
formatore e farà in modo che venga ottemperata. 

Il DS ringrazia tutto il collegio per l’attenzione e augura un buon fine settimana a tutti. 

Esauriti tutti i punti all’ O.D.G la seduta si toglie alle ore 19:30 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 
Dr. Francesco Senatore            Prof. essa M.R. Perillo 

 
  
 


