
 
 
 

Verbale N°6 
Verbale del collegio dei docenti del 25/01/2020 

 
Oggi, lunedì 25/01/2021 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. Ratifica convenzione tirocini formativi con università La Sapienza-Roma e individuazione 

Tutor 

2. Attivazione progetto “Patentino europeo dell’informatica” (E.C.D.L.) 

3. Utilizzo laboratorio 2.0 A.S. 2021/22 

4. Proposte in merito alla nuova intitolazione del nostro Istituto 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore, funge da verbalizzante, la 
docente prof.ssa M. R. Perillo.  
Risultano assenti giustificati i docenti di strumento, M. Martizi, F. Scarciafratte e M. P. Ruffini, in 
quanto impegnati nell’attività didattica curriculare; gli stessi raggiungeranno la seduta non appena 
avranno terminato l’attività didattica. 
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.  
Alle ore 17:00 constatato il numero legale dei presenti, il D.S. apre i lavori del Collegio dei docenti. 
Il DS chiede di integrare il primo punto all’o.d.g.  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. Il collegio approva 
all’unanimità  
 

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) 
 
Interviene la prof.ssa S. Zaccagnini: precisa che al punto 8 dove è verbalizzato l’intervento di un 
docente c’è una S. ma manca il cognome della docente che interviene. 
Il DS invita la docente verbalizzante a procedere alla correzione. 
 
l Collegio dei Docenti, Delibera N° 39, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti)  
 
PUNTO 2. All’O.D.G. 
 

2. Ratifica convenzione tirocini formativi con università La Sapienza-Roma e 

individuazione Tutor 

Il DS precisa che a seguito di richiesta da parte di un tirocinante si è proceduto alla convenzione con 
l’Università La Sapienza di Roma. Al tirocinante bisogna assegnare un Tutor che è stato individuato 
nella docente prof.ssa L. Dell’Ali. Il collegio deve ratificare la convenzione e individuare il docente 
Tutor. Non essendoci interventi si procede alla votazione. 
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 40, con votazione palese all’unanimità approva la 
convenzione e la nomina del Tutor 
 
 
 



PUNTO 2. All’O.D.G. 
 

3. Attivazione progetto “Patentino europeo dell’informatica” (E.C.D.L.) 

Il DS informa il collegio che anche quest’anno l’istituto ha la volontà di attivare il progetto E.C.D.L. 

anche dietro richiesta di rinnovo dello stesso da parte dell’A.I.C.A., inoltre questo rappresenta un 

ulteriore ampliamento dell’offerta formativa e quindi si auspica il parere favorevole del collegio. Dopo 

l’approvazione da parte del collegio si passerà all’approvazione in consiglio d’Istituto.        

Il responsabile -Formatore sarà il prof. Mauro Tucciarelli. 

Interviene la prof.ssa R. Cioci: chiede se tale approvazione-delibera non è competenza del CIPIA? 

Il DS precisa che la proposta è arrivata  al nostro Istituto da parte dell’esperto prof. M. Tucciarelli 
che ha presentato un progetto e  anche perché il nostro istituto è sede Test center riconosciuto 
dall’A.I.C.A. pertanto è di nostra competenza. Si dà parere favorevole all’A.I.CA. di essere sede Test 
center. 
Interviene la prof.ssa S. Zaccagnini: precisa che l’acronimo E.C.D.L. (Europian Computer Driving 
Licence) diventerà I.C.D.L (International Computer Driving Licence) 
 
Si passa alla votazione per deliberazione 
 
Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 41, con votazione palese all’unanimità approva il progetto 
E.C.D.L. presentato dal prof. M. Tucciarelli 
 
 
PUNTO 4. All’O.D.G. 
 

4. Utilizzo laboratorio 2.0 A.S. 2021/22 

Il DS ricorda che attualmente il laboratorio 2.0 è utilizzato dalla classe 3° sez. D, seconda lingua 

comunitaria Francese, che terminerà il triennio nell’anno scolastico in corso pertanto si rende 

necessario scegliere la sezione che nel prossimo anno scolastico dovrà iniziare il proprio percorso 

utilizzando questa aula. Precisa che il laboratorio è formato da una L.I.M. interattiva, da un carrello 

contenete i PC per ciascun alunno e che la classe che ne usufruirà avrà il vantaggio di utilizzare i 

PC per ciascun alunno. Il DS chiede al collegio di esprimere un parere su le seguenti opzioni: 

1. continuare con una sezione di lingua francese  

2. passare ad una sezione di lingua spagnola.  

Il DS propone di dare la possibilità ad una sezione di lingua spagnola nell’a.s.2021/22. 

Interviene la prof.ssa A. Palombi: chiede di poter attuare un altro laboratorio 2.0 per dare la 

possibilità alle due sezioni, lingua francese e lingua spagnola, di poterne usufruire.  

Interviene la prof.ssa S. Zaccagnini: avere 2 laboratori ci permetterebbe di non escludere una delle 

due lingue 

Il DS si esprime in maniere favorevole rispetto alla proposta della prof.ssa Palombi di attuare un 

altro laboratorio 2.0, ma non garantisce di riuscire a realizzarla entro l’anno scolastico in corso. 

Inoltre, poiché su questo punto occorre una riflessione ponderata, invita i docenti a farlo e rinvia la 

decisione al collegio programmato per il mese di giugno 

Il DS precisa che sarà realizzato un laboratorio 3.0 in un’aula con i fondi del PON #7 mentre il 

laboratorio 2.0 si potrà realizzare con i fondi di bilancio. Il laboratorio 3.0 sarà realizzato nell’aula più 

grande al 2° piano dell’istituto; l’altro laboratorio 2.0 si potrebbe realizzare per un plesso della scuola 

primaria 



Interviene la prof.ssa E. Gentili: volevo ricordare che nel plesso di CASALE c’è la classe 2.0 dove 

però mancano i PC. 

Anche per questo punto si rinvia la deliberazione al collegio programmato per il mese di giugno, nel 

frattempo il Ds si impegna a utilizzare i fondi per la realizzazione dei due laboratori e per il plesso di 

Casale si provvederà a ripristinare il laboratorio 2.0 

Interviene la prof.ssa G. Santangeli: nella classe 3° sez. B non c’è L.I.M. chiede chiarimenti e 

informazioni in merito. 

Il DS comunica che già da oggi è stata incaricata una ditta, Euro Pc Computer, che sta provvedendo 

a installare i cavi HDMI per poter collegare i computer, inoltre è previsto l’acquisto di monitor touch e 

carrelli che saranno distribuiti nei plessi per permetterne l’utilizzo da parte delle classi sprovviste di 

L.I.M. 

 
Il Collegio dei Docenti, prende atto e rinvia la decisione al collegio programmato per il mese 
di giugno. 
 
 
Alle ore 17:45 entrano in videoconferenza i docenti M. Martizi (percussioni), M.P. Ruffini (pianoforte) 
 
PUNTO 4. All’O.D.G. 
 

5. Proposte in merito alla nuova intitolazione del nostro Istituto 

Il DS spiega che presso l’ufficio di presidenza sono arrivate N°2 proposte: una per l’intitolazione 
dell’Istituto a P. I. Laracca, l’altra di non cambiare il nome della scuola per varie motivazioni, 
soprattutto in questo momento così delicato. Viste le proposte ora spetta al collegio scegliere 
attraverso una votazione democratica. 
Si apre la votazione:  
1° proposta, intitolazione a P.I.Laracca 
2° proposta, non cambiare il nome della scuola 
 
Interviene l’Ins. N. Serafi: esprime le proprie perplessità in merito al cambio della denominazione in 
un momento così difficile come quello che stiamo vivendo in questo momento e soprattutto senza 
una condivisione totale. 
Interviene la prof.ssa S. Zaccagnini: sono contraria al cambiamento in questo momento e con le 
modalità utilizzate. Facciamo attenzione perché stiamo mandando avanti una proposta che ha una 
spaccatura all’interno del collegio. 
Interviene la prof.ssa M.R. Perillo: l’intitolazione non deve portare a spaccature e/o divisione 
all’interno del collegio. L’importanza dell’Istituto non la fa il nome dello stesso ma le risorse presenti 
al suo interno. 
Si procede alla votazione. 
Al termine della stessa il DS chiede di fare il conteggio in maniera precisa e comunica che sta 
registrando la videoconferenza per poter successivamente verificare quanto conteggiato. 
Interviene la prof.ssa M.R. Perillo: comunica che ha salvato tutta la conversazione della chat di 
piattaforma e quindi si potrà procedere ad una ulteriore verifica. Entra in videoconferenza il prof. F. 
Scarciafratte (chitarra) che viene ammesso alla votazione. 
 
La votazione ha dato il seguente risultato: 
 
1° proposta, intitolazione a P.I. Laracca: N° 78  
2° proposta, non cambiare il nome della scuola: N° 72 
 
Il Collegio dei Docenti, prende atto di tale votazione. 
 



Il DS precisa che questa è solo una proposta. La stessa sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio 
d’Istituto che dovrà prenderne atto e procedere ad ulteriore votazione, poi eventualmente si 
procederà alla richiesta di intitolazione che richiede una serie di adempimenti burocratici. 
Interviene la prof.ssa M.R. Perillo: chiede ai docenti di non inasprirsi sulla questione creando una 
spaccatura all’interno del collegio tutt’altro che proficua per l’Istituto. Ricorda che l’importanza 
dell’Istituto non risiede nel nome che gli si andrà ad attribuire ma in tutte le risorse interne allo 
stesso e soprattutto sulla condivisione di intenti sia a livello didattico che formativo. Ribadisce 
inoltre, che da anni ormai si lavora all’interno dell’Istituto ragionando con spirito di continuità e 
favorendo l’unità in quanto “Istituto Comprensivo” basti ricordare tutte le attività condivise: “Festa di 
Natale”-“Festa di fine anno”- “Giochi matematici”- “Settimane di rappresentazioni teatrali” ecc. alle 
quali hanno partecipato tutti gli ordini di scuola fino a raggiungere un numero di alunni partecipanti 
pari a N°800 unità. 
 
Il DS ribadisce il concetto di democrazia e ricorda che sulla base di questo concetto si è proceduti 
ad una votazione libera e democratica e dichiara chiusa la seduta. 

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

 
Si allega: 

• Copia chat della videoconferenza con votazione 
 
 
 
 
Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 
Dr. Francesco Senatore            Prof. ssa M.R. Perillo 
 
  
 


