
 
 
 

Verbale N° 8 

Verbale del collegio dei docenti del 30/06/2021 

 

Oggi, mercoledì 30/06/2021 alle ore 17:00 si è riunito il collegio dei docenti dell’I. C. Velletri Nord 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. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione); 

3. Progetto PON/POC n. 9707/2021: Criteri di selezione del personale da impiegare nei 
moduli formativi;  

4. Relazioni finali delle coordinatrici dei dipartimenti disciplinari sugli esiti delle prove 
comuni a.s. 2020-21 e proposte per il prossimo anno scolastico (numero e tipologie prove, 
obiettivi formativi, tempi, modalità, ecc.);  

5. Relazioni finali sulle attività svolte dalle FF.SS. a.s. 2020-2021; 

6. Relazioni finali delle Referenti di Istituto 2020-2021: Educazione Civica, Bullismo, Anti-
covid; 

7. Informativa sull’integrazione al Regolamento DDI deliberata dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 17-06-2021; 

8. Gruppo di lavoro “Valutazione scuola primaria”: prosecuzione dei lavori per il prossimo 
anno scolastico; 

9. Progetto Didattica per Laboratori “dall’esperienza alla competenza” sperimentazione 
nuova organizzazione didattica scuola dell’infanzia Tevola; 

10. Calendario scolastico 2021/22: proposte di adattamento. 

11. Informative del DS; 

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

docente prof.ssa M. R. Perillo.  

Risultano assenti giustificati i docenti: A.M. Brass, V. Iacovacci, M. Monzo, F. Masci, A.Liguori. Le 

docenti M. Saveriano, A. Lucchetti e D. Coscia lasceranno la seduta alle ore 18:30 come da richiesta 

inviata e approvata dalla dirigenza. 

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. 

 

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

 

PUNTO 1. All’O.D.G. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata 

docenti) 

 

Il Dirigente chiede al collegio l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 17.05.2021 

pubblicato in area riservata del sito. 

Interviene la docente A. Palombi: precisa che la griglia di valutazione degli esami conclusivi del 1° 

ciclo non era stata pubblicata in area riservata così come indicato nel verbale. 



Il D.S. spiega che la presentazione della predetta griglia al collegio e la pubblicazione in area riservata 

è solo per una maggiore condivisione. La presentazione e approvazione della stessa si effettua alla 

riunione preliminare per gli esami. 

Interviene la docente R. Di Calisto: precisa che le valutazioni per la scuola primaria indicate nel verbale 

non corrispondono ai voti indicati. 

Il D.S. precisa che i voti inseriti tra parentesi sono puramente indicativi. 

Interviene la docente M.R. Perillo: propone di togliere le indicazioni di riferimento numerico inseriti 

tra parentesi e lasciare solo i giudizi. 

Si procede alla correzione dei predetti punti all’interno del verbale N° 7 relativo alla seduta del collegio 

dei docenti del 17.05.2021. 

Si passa all’approvazione. 

 

l Collegio dei Docenti, Delibera N° 52, con votazione palese all’unanimità approva il verbale della 

seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti)  

 

 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

 
2. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione); 

Il Dirigente chiede al collegio di approvare il documento PAI (Piano Annuale Inclusione) pubblicato 

in area riservata. Precisa che nella prima parte del piano è stata presentata una rendicontazione finale 

dell’a.s.2020-21 mentre nella seconda parte sono presentate una serie di proposte per l’anno scolastico 

2021-2022. 

Interviene la docente S. Zaccagnini: chiede che venga apportata una modifica al PAI come detto nella 

riunione del GLI effettuato in data 29.06.2021, precisa che  bisogna modificare il verbo “condivide” 

con “propone” nella frase: “La Commissione Continuità ed Orientamento propone progetti 

individualizzati per gli alunni con BES…”  

 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 53, con votazione palese all’unanimità approva il PAI 

presentato per l’a.s.2021-22 

 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 
3. Progetto PON/POC n. 9707/2021: Criteri di selezione del personale da impiegare nei moduli 

formativi;  

Il D.S. ricorda al collegio che è stato presentato e approvato al collegio del 17.05.2021 il PON/POC n. 
9707/202.  Precisa che l’approvazione delle griglie di valutazione dei titoli per la valutazione delle 
candidature sono state rinviate al successivo collegio pertanto alla data odierna. 

Presenta due griglie, una per il/i docente/i esperto/i interno/i e/o esterno/i che saranno retribuiti con un 
corrispettivo di € 70,00 lordo; una per il/i Tutor interno/i e/o esterno/i che saranno retribuiti con un 
corrispettivo di € 30,00 lordo. 

Interviene la docente P. Izzo: precisa che le predette griglie sono state pubblicate in Area Riservate del 
sito 

Il D.S. comunica che l’avviso per la presentazione delle candidature sarà pubblicato nel periodo tra 
fine agosto e i primi di settembre. Ci saranno 15 gg. di tempo per presentare le proprie candidature. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 54, con votazione palese all’unanimità approva le griglie di 

valutazione titoli per esperti e tutor. 

 



 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 
4. Relazioni finali delle coordinatrici dei dipartimenti disciplinari sugli esiti delle prove comuni 

a.s. 2020-21 e proposte per il prossimo anno scolastico (numero e tipologie prove, obiettivi 
formativi, tempi, modalità, ecc.);  

Il D.S. passa la parola alle Docenti A. Ferrante referente per la scuola secondaria di primo grado e alla 
docente B. Casentini referente per la scuola primaria. Precisa che la scuola secondaria ha svolto tutte 
le prove comuni, iniziale-intermedie e finali, mentre la scuola primaria ha effettuato solo le prove 
iniziali e finali. Le prove intermedie non si sono potute effettuare a causa del lockdown dal 15.03.2021 
al 21.03.2021 

Prende la parola la docente A. Ferrante per presentare il documento riassuntivo dell’attività svolta 
nell’ambito dei dipartimenti a.s.2020/21 preparato per la condivisione al collegio. 

Resoconto: 

PROPOSTE COMUNI DELLE ATTUALI REFERENTI PER I DIPARTIMENTI A.S. 2021-22 

• Elaborazione delle prove da parte di una commissione, coordinata dalle referenti 
• (valutando anche la possibilità di creare un archivio per sfruttare le prove già realizzate) 
• Utilizzo maggiormente «didattico» dei Dipartimenti, per: 
• Condividere il nuovo curricolo e concordare le progettazioni, gli obiettivi, le metodologie, i 

relativi interventi di recupero, consolidamento e potenziamento 
• Implementare la continuità didattica tra i diversi ordini di scuola, anche quelli più distanti come 

Infanzia e Secondaria 
• Condividere le adesioni ad eventuali progetti, in modo che siano meno frammentate 
• Valutare le proposte di adozione dei libri di testo 
• Incontri tra i referenti, prima dei Dipartimenti, per una maggiore collaborazione tra i diversi 

ambiti disciplinari 

FOCUS SCUOLA PRIMARIA 

• Migliore coordinazione tra i referenti dei vari ordini di scuola (utilizzando un canale unico 

Prende la parola la docente B. Casentini per presentare un resoconto relativamente alla scuola primaria:  

Resoconto: 

• Buona la collaborazione ed il confronto con i colleghi 
• Riorganizzazione per classi parallele e non per assi 
• Poco riconoscimento dei Dipartimenti 
• Formazione di una commissione per l’elaborazione delle prove comuni. Non più dentro i 

Dipartimenti  

Interviene la docente R. Cioci esprimendo delle perplessità sulla somministrazione delle prove comuni 
intermedie, in quanto vengono somministrate subito dopo la pubblicazione del documento di 
valutazione del 1° quadrimestre. 

Prende la parola il D.S. precisando che non è d’accordo sulle perplessità espresse relativamente alla 
somministrazione delle prove comuni intermedie che sono diverse rispetto al documento di valutazione 
quadrimestrale e necessarie per poter monitorare il raggiungimento degli obiettivi programmati ed 
intervenire sull’eventuale recupero degli stessi. Inoltre l’obiettivo fondamentale è il miglioramento 
delle prove INVALSI. Le prove comuni servono a capire in quali discipline bisogna migliorare e/o 
rafforzare la didattica. Per quanto riguarda l’inserimento delle prove relative all’ed. civica chiede come 
mai non sono state inserite. 

Interviene la Docente A. Ferrante: abbiamo preferito non inserire queste prove per non caricare 
ulteriormente su una disciplina nuova entrata a regime in questo anno scolastico. 

Interviene la Docente S. Senesi spiegando che ogni docente ha inserito l’ed. civica nella propria 
disciplina concentrandosi in un ambito specifico, pertanto si sarebbe dovuto effettuare delle prove 
individuali e diversificate tra loro. 



Interviene il DS precisando che questo aspetto sarà affrontato nei dipartimenti e chiede se sono stati 
rilevati dei punti critici nella preparazione, elaborazione e somministrazione delle prove comuni. 

Prende la parola la Docente A. Ferrante comunicando che non si sono riscontrati particolari punti critici 
e che resteranno invariate le modalità di preparazione e somministrazione delle prove comuni per tutte 
le discipline. Inoltre si inseriranno le prove per l’ed. civica e l’attività alternativa. 

Interviene la Docente M. Mancini: precisa che il riferimento “tutte le discipline” è relativo alla scuola 
secondaria di primo grado, per la scuola primaria le prove si svolgeranno per le discipline italiano, 
matematica e inglese. 

Interviene il DS precisando che nel collegio di settembre si tratterà in maniera dettagliata sulle modalità 
e i tempi di attuazione.  

Interviene la docente E. Dell’Ali: in quanto coordinatore di ed. civica precisa che non aver inserito 
domande di ed. civica nelle prove comuni è stata una scelta condivisa in quanto quest’anno era in via 
sperimentale e quindi non abbiamo ritenuto opportuno farlo, tuttavia il lavoro è tato svolto in maniera 
precisa e condivisa con i docenti del consiglio di classe. 

Il DS chiarisce il proprio intervento che non voleva assolutamente essere una critica nei confronti dei 
coordinatori di ed. civica ma una semplice riflessione. Sottolinea di conoscere bene e di apprezzare il 
lavoro svolto da ciascuno.  

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 55, palese all’unanimità approva il Punto il punto 4 all’o.d.g. 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

 
5. Relazioni finali sulle attività svolte dalle FF.SS. a.s. 2020-2021; 

Il DS invita le docenti FF.SS. a presentare le proprie relazioni finali 

Area 1: Prof.sse A. Ferrante- S. Gizzi 

La Docente A. Ferrante presenta punti forza e criticità. Propone di avere un gruppo di lavoro più ampio 

e allargato alle figure di staff (Referenti di plesso)  

Interviene la docente C. Romano: la condivisione di cui parlano le colleghe è sacrosanta ma nella 

quotidianità va a scontrarsi con i tempi che sono diversi. 

Interviene la Docente S. Gizzi lamentando il fatto che nel corso degli Open Day d’Istituto non è stato 

possibile presentare il P.T.O.F. nella sua completezza 

Il DS precisa che il RAV e il PTOF sono stati aggiornati ma il lavoro grosso si è concentrato sulla 

nuova programmazione di progettazione. Per quanto riguarda l’Open Day la partecipazione è stata 

aperta a tutti, si poteva preparare uno schema riassuntivo del PTOF e presentarlo. Inoltre nel corso 

delle giornate di Open Day la docente referente di plesso presente in sede, Prof.ssa M.G.Nania, ha 

provveduto alla presentazione del P.T.O.F a tutti i genitori intervenuti. 

Area 2: Prof.ssa A. Cimitile- Ins.te E. Bartelli  

La relazione viene letta dal Dirigente scolastico a causa di una cattiva connessione delle docenti FF. 

SS. 

Interviene la Docente L. Caruso precisando di aver stilato una relazione sull’ultimo GLO effettuato 

nella quale ha messo in evidenza il fatto che lo stesso è stato effettuato senza la presenza della 

neuropsichiatra con cui Le sarebbe piaciuto parlare dell’alunna G.A. pertanto non lo ritiene valido.  

Interviene la Docente A. Cimitile precisando che i GLO sono tutti validi perché tutte le parti interessate 

sono state convocate ufficialmente dalla scuola. 

 

Il DS precisa che la scuola ha sempre inviato le convocazioni ma la ASL è manchevole perché non 

segue gli alunni e non sempre è presente.  

Interviene la Docente E. Bartelli precisando che le figure della ASL sono figure di supporto pertanto 

non è detto che debbano essere presenti sempre e a tutti i GLO. 



Prende la parola la Docente A. Cimitile che avendo ottenuto il trasferimento in altra sede esprime un 

saluto e un  ringraziamento a tutti i docenti del collegio, in particolare il mio cdc e alla F.S. E. Bartelli 

che mi ha supportato sempre. In particolare ringrazia le docenti Dell’Ali L. e Izzo P. per il supposto e 

il sostegno profuso. 

Interviene la Docente E. Bartelli ringraziando la Docente A. Cimitile e sottolineando che il lavoro di 

collaborazione è stato svolto sempre con il supporto l’una dell’altra soprattutto nella continuità e nel 

raccordo tra gli ordini di scuola. 

Area 3: Prof.ssa S. Zaccagnini- Ins. te M. Cetrancolo 

La Docente M. Cetrancolo presenta la relazione e sottolinea le difficoltà incontrare nell’espletamento 

della funzione dovute alla mancanza di presenza fra gli alunni a causa dell’emergenza sanitaria. Illustra 

gli incontri di continuità effettuati tra gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. Per 

quanto riguarda gli Open Day sono stati realizzati molti incontri con un modulo di prenotazione on-

line in tutti i plessi dalla scuola dell’infanzia - primaria e secondaria. Si nota ancora molta dispersione 

nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria. 

Per il prossimo anno vorremmo coinvolgere anche gli alunni delle classi quarte per cercare di arginare 

il più possibile la dispersione dell’utenza presso altri istituti del territorio. 

Il DS sottolinea che la scuola primaria e dell’infanzia non hanno ritenuto di presentare progetti 

nell’ambito della progettazione d’Istituto.  

Interviene la Docente M. Cetrancolo: siamo state molto caute e poco propositive perché non ci erano 

chiare le modalità di realizzazione a causa dell’emergenza sanitaria. 

Il DS precisa che sono state illustrate fin dall’inizio le modalità di realizzazione tant’è vero che si è 

realizzato il progetto “Laboratorio teatrale” con grande difficoltà e sacrificio. Secondo il mio parere la 

penalizzazione è arrivata prevalentemente dal fatto che non è stato possibile effettuare le uscite 

didattiche sul territorio e zone limitrofe. 

Interviene la Docente P. Sagramola: sicuramente la difficoltà di effettuare le uscite sul territorio è stato 

un deterrente ma non sono stati presentati progetti perché la gestione degli stessi a distanza, soprattutto 

per l’infanzia, non è facile da attuare e gestire. 

Interviene la Docente S. Zaccagnini precisando che nella propria relazione ha fatto riferimento anche 

all’orientamento con le scuole superiori che è stato effettuato on – line. Inoltre in collaborazione con 

la F.S. Area 7, prof.ssa P. Izzo, sono stati caricati sul sito del nostro Istituto i video di presentazione 

degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

Considerato l’orario e il prolungarsi della lettura delle relazioni relativa alle FF.SS. il DS chiede al 

collegio di approvare il punto 5 e il punto 6 all’o.d.g. senza dare lettura diretta delle relazioni delle 

FF.SS. Area 4,5,7 e delle relazioni dei referenti di “Ed. Civica”- “Bullismo” e “Anti-Covid d’Istituto”, 

considerato che le stesse sono state già pubblicate  in Area Riservata prima del collegio.  

Se non ci sono richieste di chiarimento o integrazione si passa alla deliberazione 

 

il Collegio dei Docenti, Delibera N° 56, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 
6. Relazioni finali delle Referenti di Istituto 2020-2021: Educazione Civica, Bullismo, Anti-

covid; 

In riferimento a quanto chiesto dal DS nel punto precedente, si passa alla deliberazione del punto 6 
senza dare lettura diretta delle relazioni. Non essendoci in merito richieste di chiarimento o integrazione  

il Collegio dei Docenti, Delibera N° 56, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ 

o.d.g. 

 

 



PUNTO 7. All’O.D.G. 

 
7. Informativa sull’integrazione al Regolamento DDI deliberata dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 17-06-2021; 

Il DS presenta la deliberazione del Consiglio di Istituto del 17-06-2021 a riguardo l’integrazione al 
regolamento della DDI già discusso nel collegio del 17.05.2021 e condiviso in area riservata del Sito: 

alla pag. 3, dopo la parola “famiglie”, sarà inserita la seguente frase: 

 

Si precisa che le modalità di fruizione della Didattica Digitale Integrata, nei casi su indicati, sarà 

disposta dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dell’alunno/a interessato. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 57, con votazione palese all’unanimità approva il punto 7 

all’o.d.g. 

  

 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

 
8. Gruppo di lavoro “Valutazione scuola primaria”: prosecuzione dei lavori per il prossimo 

anno scolastico; 

Il DS precisa che il gruppo di lavoro per la valutazione della scuola primaria ha presentato una proposta 
di valutazione che è stata inserita nel documento di valutazione del secondo quadrimestre. Il lavoro 
deve essere completato con l’individuazione degli obiettivi formativi e l’inserimento della valutazione 
descrittiva dei singoli obiettivi per ciascun livello. A settembre prossimo si procederà quindi ad 
elaborare la valutazione  descrittiva per ciascuna obiettivo formativo individuato. Pertanto si mantiene 
il gruppo di lavoro già in essere che completerà il lavoro. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 58, con votazione palese all’unanimità approva il punto 8 

all’o.d.g   

  

 

 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

 
9. Progetto Didattica per Laboratori “dall’esperienza alla competenza” sperimentazione nuova 

organizzazione didattica scuola dell’infanzia Tevola; 

Il DS chiede al collegio se ha preso visione del progetto sperimentale presentato dalla maestra P. 
Sagramola, referente della scuola dell’Infanzia del plesso di Tevola. Illustra brevemente le finalità, gli 
obiettivi e l’organizzazione didattica/oraria. Il progetto dovrà essere presentato e approvato in consiglio 
d’Istituto prossimo. 

Interviene la Docente L. Favale: abbiamo letto il progetto e per il prossimo anno pensiamo di presentare 
dei progetti innovativi anche per gli altri plessi della scuola dell’Infanzia. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 59, con votazione palese all’unanimità, approva il punto 9 

all’o.d.g. 

 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

 

10. Calendario scolastico 2021/22: proposte di adattamento. 

Il DS presenta il calendario scolastico della regione Lazio che prevede l’inizio delle lezioni il giorno 

lunedì 13.09.2021. Propone di effettuare n° 2 giornate di chiusura scolastica, precisamente nei giorni:  



Lunedì 22 novembre-sospensione attività didattiche; 

Venerdì 7 gennaio- sospensione attività didattiche; 

per il recupero delle stesse propone di anticipare l’inizio delle lezioni al giorno giovedì 09.09.2021 

Interviene la Docente E. De Marzi: Potremmo utilizzare il sabato per il recupero di questi giorni nei 

quali si potrebbero effettuare gli Open Day. 

Il DS risponde che si potrebbe fare ma c’è una problematica con i plessi che effettuano il tempo pieno 

dove gli alunni non recupererebbero tutte le ore quindi ci sarebbe una lesione del diritto allo studio. 

Interviene la Docente E. Maiella: due anni fa abbiamo aperto di sabato, tutte le classi sono state 

coinvolte e tutti i bambini sono venuti al plesso centrale. 

Risponde il DS: se il collegio garantisce di voler recuperare le predette giornate in due sabato uno 

prima di Natale e uno a metà gennaio si può fare. 

Interviene la Docente M.R. Perillo: sarebbe più conveniente anticipare l’inizio delle lezioni al 

09.09.2021 piuttosto che recuperare con il sabato. 

Interviene la Docente S. Zaccagnini: sarei del parere di sganciare gli Open Day dal recupero di questi 

due giorni. 

Interviene la docente P. Sagramola: da una veloce indagine effettuata posso comunicare che le docenti 

della scuola dell’infanzia sono d’accordo con l’anticipo dell’apertura scolastica. 

Il DS propone il recupero delle predette giornate con l’apertura anticipate delle lezioni al giorno giovedì 

09.09.2021 

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 60, con votazione palese all’unanimità approva il punto 10 

all’o.d.g. 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G. il collegio si chiude alle ore 20:15 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

_________________________         ___________________________ 

 

 
 


