
Verbale N° 5 
Verbale del collegio dei docenti del 15/12/2020 

 

Oggi, mercoledì 15/12/2020 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. Arricchimento O.F. 2020-2021: schede progetti; 

3. Criteri di Valutazione periodica e finale per la scuola primaria ai sensi dell’O.M. n.172 del 04- 
12-2020 e delle Linee Guida; 

4. Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti della disciplina traversale Educazione 
Civica; 

5. PTOF 2019-22: integrazioni; 
6. Criteri di individuazione /selezione destinatari delle azioni di supporto previsti dal PON 19146 

Kit sussidi didattici; 
7. Lectio Brevis del 22/12/2020 

8. Proposta di attivazione della procedura per l’intitolazione dell’I.C. Velletri Nord a Padre Italo 

Laracca 

9. 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: Di Caprio, Pietrosanti, Santangeli, Cerciello. 
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° 32, con votazione palese a maggioranza dei presenti e N°1 
astenuto approva il verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti) 

 

 PUNTO 2. All’O.D.G. 
 

Arricchimento O.F. 2020-2021: schede progetti; 
 

Il DS presenta lo schema riassuntivo dei progetti presentati dai docenti dell’I. C. Velletri Nord. Fa 
presente che il numero non è elevato e che la commissione ha valutato tenendo conto dei limiti 
dettati e inviati tramite Circolare N° 207 del 01/12/2020. Precisa che tutte le schede progetti sono 
state esaminate dalla commissione ed essendo in numero ridotto, non è stato superato il limite di N° 
3 progetti per macroarea, sono stati tutti inseriti nelle predette macroaree precedentemente 
approvate e deliberate in sede di collegio dei docenti. 
Interviene la prof.ssa A. Ferrante: fa notare che vi è un errore di battitura sulle ore frontali del progetto 
“Street Art”. 
Si procede alla correzione. 



Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 33, con votazione palese all’unanimità approva lo schema 
dei progetti presentati. (si allega schema riepilogativo) 

 
Alle ore 17:19 il docente di pianoforte prof. G. Pagliuso, avendo terminato l’attività didattica, entra in 
piattaforma per partecipare al collegio. 

 
 

 PUNTO 3. All’O.D.G. 
 

 Criteri di Valutazione periodica e finale per la scuola primaria ai sensi dell’O.M. n.172 del 04- 
12-2020 e delle Linee Guida; 

 

Il DS precisa che è stata emanata una circolare con allegata l’O.M. n° 172, per dare la possibilità a 
tutti di conoscere delle nuove linee guida per la valutazione degli alunni della scuola primaria. In 
particolare l’O.M. è stata analizzata dalla Prof.ssa M. Appiana e dai docenti facenti parte della 
commissione annessa all’area della valutazione. 
Il DS illustra le linee principali dell’O.M. e precisa che i criteri stabiliti sono stati pubblicati in Area 
Riservata del Sito, chiede, inoltre al collegio se ci sono interventi in merito. 
Interviene l’Ins.te S. Fiorini: nell’aria relativa alla lettura sarebbe opportuno integrare la dicitura che 
si riferisce al testo narrativo dove c’è solo realistico e fantastico. Nelle classi 5° i docenti affrontano 
anche il testo informativo pertanto sarebbe opportuno inserirlo. 
Il DS chiede alla docente Appiana di verificare se questo obiettivo è presente nel curricolo d’Istituto, 
se così fosse si farà l’integrazione 
Interviene la prof.ssa R. Valenzano: comunica di aver controllato ma la dicitura “testo informativo” 
non è presente all’interno del curricolo, pertanto non è il caso di procedere all’integrazione 
Il DS precisa che, essendoci una circolare ministeriale si rispetterà la stessa, pertanto si valuterà 
con un giudizio su quattro livelli di apprendimento: 
in via di prima acquisizione-base-intermedio-avanzato con i relativi descrittori per ciascun livello. 
Interviene la prof.ssa M. Appiana: per quanto riguarda la I.R.C. e l’attività alternativa, la docente R. 
Sorrentino propone dei criteri concordate con gli atri docenti di I.R.C. 
Interviene l’Ins.te R. Sorrentino: noi docenti di I.R.C. siamo d’accordo con i criteri presentati nella 
precedente seduta di collegio. 
Il DS precisa che verranno messi a deliberazione nella seduta odierna. Per quanto riguarda il livello 
globale di apprendimento e il comportamento rimane tutto invariato come da decreto N° 62/2017 

 
 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 34, con votazione palese all’unanimità approva (pubblicato 
in area riservata docenti) 

 
Interviene l’Ins.te N. Serafi: poiché ero assente al precedente collegio propongo di lasciarsi del 
tempo per apportare delle modifiche nell’eventualità che non ci siano dei riscontri nel sistema di 
valutazione che potrebbe avere delle variazioni in itinere soprattutto perché è un nuovo sistema di 
valutazione legato ad un curriculum anch’esso nuovo. 
Interviene la prof.ssa Appiana: sulle linee guida è scritto che comunque nel prossimo anno scolastico 
il ministero provvederà a dare delle indicazioni più precise pertanto nulla è definitivo e tutto è 
variabile. 
Interviene l’Ins.te N. Serafi: è soprattutto nell’applicazione degli strumenti che si trovano le giuste 
variazioni, modifiche e adattamenti. 
Il DS rassicura la docente e il collegio tutto, precisando che sicuramente si potranno fare degli 
aggiustamenti in itinere sia sulla valutazione ma anche sul curriculum. Ricorda, inoltre che ci sarà 
un corso di formazione/aggiornamento proprio sulla sperimentazione del curriculum pertanto se si 
dovranno apportare delle modifiche e fare degli aggiustamenti si faranno sul curricolo e 
conseguentemente sulla valutazione. 
Il collegio dei docenti si riserva di rivedere i criteri di valutazione qualora se ne ravvedesse 
la necessità in itinere 



 PUNTO 4. All’O.D.G. 
 

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

 

Il DS precisa che il punto N°3 e 4 sono legati tra loro. Bisogna, tuttavia, definire dei criteri generali 
per la valutazione dell’ed. civica. Nello specifico: 

 
• per la scuola primaria saranno descrittivi, 

• per la scuola secondaria saranno con voto numerico. 

 
Interviene la prof.ssa M. Appiana: per la primaria non vanno considerate le bozze pubblicate in area 
riservata ma i criteri già presentati nel precedente punto. Per la scuola secondaria bisogna prendere 
in considerazione la bozza presente in area riservata. 

 
Il DS presenta la predetta bozza con le correzioni inserite in rosso come proposto nel collegio dei 
docenti del 30/11/2020. Ogni CDC ha un docente referente per l’ed. civica, pertanto, al momento 
della valutazione ciascun docente relazionerà al referente che provvederà ad inserire i voti/giudizi 
nel RE. 

 
Precisa che, oltre ai referenti di ciascun CDC, sono stati nominati N°3 Referenti di Istituto, uno per 
ciascun ordine di scuola e che gli stessi parteciperanno ad una formazione specifica che dovrà poi 
essere condivisa e proposta a tutti i docenti curriculari. 

 
Interviene la prof.ssa M. Appiana: precisa che per la scuola dell’infanzia non c’è valutazione. 

 
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 35, con votazione palese all’unanimità approva le rubriche 
di valutazione. 

 
 

 PUNTO 5. All’O.D.G. 
 

PTOF 2019-22: integrazioni; 
 

Il DS precisa che il piano dell’O.F. 2019-22 va integrato prima della data dell’inizio delle iscrizioni 
(fissata per il 04/01/2021). Pertanto illustra quali sono le variazioni che devono andare ad integrare 
il predetto piano: 

 
• curriculum d’Istituto revisionato (approvato dal collegio nella seduta del 30-11-2020) 

• curriculum ed. civica (approvato dal collegio nella seduta del 11-09-2020) 

• Obiettivi del PON Smart-Class (approvato dal collegio docenti nel precedente anno 
scolastico) 

• Obiettivi del PON Kit sussidi didattici (approvato dal collegio nella seduta del 11-09- 
2020) 

• Piano e Regolamento DDI (approvato dal collegio docenti nelle sedute del 11-09-2020 
e del 08-10-2020) 

• Criteri di Valutazione della disciplina Educazione civica (delibera Collegio docenti n. 
35 della seduta odierna) 

• Criteri di Valutazione scuola primaria (delibera Collegio docenti n. 34 della seduta 
odierna) 

 
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N°36, con votazione palese all’unanimità approva 
l’integrazione al PTOF come indicato nel predetto schema. 



Alle ore 18:15 il docente di percussioni prof. M. Martizi, avendo terminato l’attività didattica, entra in 
piattaforma per partecipare al collegio. 

 
 

 PUNTO 6. All’O.D.G 
 

Criteri di individuazione /selezione destinatari delle azioni di supporto previsti dal PON 19146 
Kit sussidi didattici; 

 

Il PON approvato prevede il noleggio o l’acquisto di libri, strumenti digitali ecc. da dare agli alunni in 
condizione di disagio socio/economico personale o dovuto all’emergenza sanitaria COVID 19. Il Ds, 
tenuto conto dell’art.1 del PON, presenta e propone uno schema di criteri di cui tener conto 
nell’assegnazione dei predetti sussidi grazie ai quali si stilerà una graduatoria. 
Interviene la prof.ssa R. Cioci: chiede se dovranno essere i docenti stessi ad indicare dei nominativi? 
Il DS spiega che si procederà tramite una circolare in base alla quale le famiglie ne faranno richiesta 
e saranno rispettati i criteri deliberati dal collegio. Si stilerà una graduatoria in base alla quale si farà 
l’attribuzione degli stessi. 

 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 37, con votazione palese all’unanimità approva il predetto 
schema. 

 

 PUNTO 7. All’O.D.G. 
 

Lectio Brevis del 22/12/2020 
 

Il DS propone la Lectio Brevis per il giorno 22/12/2020 con uscita alunni alle ore 12:30 in tutti i plessi 

dell’Istituto. Nei plessi dove c’è il tempo pieno i docenti che devono svolgere l’attività in orario 

pomeridiano svolgeranno l’attività didattica in orario anti meridiano. Inoltre presenta la proposta dei 

docenti dell’Indirizzo musicale: effettuare solo le lezioni di musica d’insieme. 

Il DS presenta la proposta (si allega schema orario). Se il collegio d’accordo si passa alla 

deliberazione e si porterà la proposta in consiglio d’Istituto previsto per il giorno mercoledì 

16/12/2020 alle ore 18:30 

Interviene il prof. M. Martizi: precisa che i docenti dell’indirizzo musicale sono contrari ad effettuare 

la lectio brevis perché inficia la didattica e chiede al collegio di evitare la proposta per le prossime 

occasioni. 

 
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 38, con votazione a maggioranza dei presenti approva. 

 
 PUNTO 8. All’O.D.G. 

 

Proposta di attivazione della procedura per l’intitolazione dell’I.C. Velletri Nord a P. Italo Laracca 

Il DS precisa che per questo punto c’è bisogno di una deliberazione unitaria ma con un quadro 

chiaro. Spiega le motivazioni che portano a tale richiesta. Presenta un articolo uscito su Castelli 

Notizie “Il Padre curato entra nel Giardino dei Giusti” nel quale si parla di P I. Laracca che premia 

l’operato di tale personaggio per le opere che ha compiuto. L’attuale nome dell’istituto, I.C.Velletri 

Nord, non è altro che una spartizione geografica da parte del comune, invece l’istituto dovrebbe 

avere un’identità propria. Sarebbe un onore per il nostro istituto avere il nome di un personaggio 

che è stato definito “Giusto” e che ha dato tanto lustro alla nostra città ma porterebbe lustro e onore 

anche al nostro Istituto. 

Interviene l’Ins. A.Lucchetti: premetto che la mia è una visione laica di questo personaggio. Vorrei 

soffermarmi su quanto da lui fatto durante il periodo della 2° guerra mondiale. Fu l’unico a coordinare 

la vita dei cittadini veliterni, nascose le armi abbandonate dai tedeschi, fu anche arrestato, fu di aiuto 

ad alcuni ebrei che si erano nascosti nelle campagne veliterne. Una figura a tutto tondo e va valutato 

come uomo laico non come sacerdote. 



Interviene la prof.ssa R. Cioci: tutti possiamo documentarci su questa figura per la quale ci sono 

documentazioni pubblicate, tuttavia esprimo delle perplessità e va pensata e vagliata attentamente 

ed eventualmente accettate altre proposte. Personalmente non marcherei la mano su questa 

proposta ma vagliarne altre. 

Interviene la prof.ssa S. Zaccagnini: mi esprimo come F.S. Continuità, personalmente non ho 

studiato P. Laracca sui libri ma l’ho conosciuto all’interno della mia famiglia. Il legame sul territorio è 

molto forte e l’identità della scuola va pensata e studiata anche su altre proposte. Innanzi tutto il 

collegio deve decidere “se” cambiare nome e poter fare altre proposte. 

Interviene l’Ins. R. Di Calisto: chiede al collegio qual e il timore nel cambiare nome all’Istituto 

Interviene la prof.ssa R. Cioci: non ho paura di niente ma è una decisione che va ponderata 

Interviene la porf.ssa S.Senesi: nessun timore ma molti di noi si chiedono se c’è una necessità di 

fare questo cambiamento. 

Interviene il DS: non è una questione di necessità ma è una proposta già fatta da un gruppo di 

docenti nel precedente anno scolastico in quanto eravamo stati invitati a Milano per l’intitolazione di 

P. Laracca al giardino dei Giusti ma poi c’è stato il lockdown e la proposta non ha avuto più seguito. 

Il Ds precisa che questa è solo una proposta ma ci deve essere il più largo consenso possibile, 

tuttavia, poiché c’è un dibattito in essere non si delibererà nella seduta odierna. Propone di rinviare 

ad una prossima seduta dove andremo ad inserire delle ulteriori proposte con un foglio sottoscritto 

da almeno 1/3 del collegio: proposte per intitolare il nostro istituto. Le proposte dovranno pervenire 

all’ufficio di presidenza. 

Interviene la prof.ssa M.R. Capozzi: personalmente non appartengo alla storia di Velletri ma proprio 

sulle parole sentite propongo di dare un’identità all’Istituto, però è necessario rifletterci. Si potrebbe 

intitolare la scuola ad un personaggio femminile. 

Interviene la prof.ssa M.R. Perillo: propone il cambiamento ma con l‘inserimento di un nome che 

identifichi l’istituto con il nominativo di un musicista che ha operato sul territorio, ad Interviene la 

prof.ssa R. Cioci: chiede chiarimenti in merito alla sottoscrizione 

DS: verranno presentate le proposte alla presidenza e poi si voterà in collegio. 

 
Il Collegio dei Docenti, prende atto della proposta e si rimanda la deliberazione al prossimo 
collegio dei docenti 

 
 PUNTO 9. All’O.D.G. 

 

Varie ed eventuali; 
 

Il DS chiarisce le modalità di conduzione degli Open Day programmati per i plessi dell’Istituto. 
Saranno coinvolti: 

 
• tutte le docenti referenti di plesso, 

• le FF.SS. Area 3, 

• tutti i/le docenti che si renderanno disponibili 

 
per quest’ultimi si potrà prevedere un compenso per n° 2 ore massimo cadauno e per N° 3 docenti 
massimo per plesso 

 
Il Collegio prende atto 

 
Esauriti tutti i punti all’O.D.G. il collegio si chiude alle ore 19:01 

 
 
Il Presidente La Docente verbalizzante 
Dr. Francesco Senatore Prof.ssa M.R. Perillo 


