
Verbale N° 2 

Verbale del collegio dei docenti del 06/09/2021 

Oggi, lunedì 06/09/2021 alle ore 16:00 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 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 di ed. Civica a.s. 2021/2022;

5. Linee di indirizzo per la progettazione O.F. a.s.2021-22;

6. Piano di formazione e aggiornamento del personale scolastico (Docente e ATA) a.s. ‘21-’22;

7. Aggiornamento Regolamento d’Istituto Indirizzo musicale: proposte;

8. Piano attività-incontri dipartimento: propota

9. Approvazione progetto “Giochi Matematici-Università Bocconi ed. 2021-22”

10. Istituzione gruppo di lavoro GLI

11. Varie ed eventuali

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. Le Rose, F. Masci, M. Saveriano. 

Il D.S. ricorda ai partecipanti le modalità di inserimento di nome e cognome per essere riconoscibili in 

piattaforma e le modalità di votazione attraverso la chat, solo i contrari e gli astenuti debbono inserire 

la propria votazione.  

Alle ore 16:06 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 01.09.2021 

pubblicato in area riservata del sito.  

Si passa all’approvazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 67, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

della seduta precedente. 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

2. Orario scolastico e refezione

Il D.S. presenta le tabelle orario dei singoli plessi pubblicate sull’Home Page del Sito dell’Istituto, 

comunica che la scansione oraria sarà di 5 ore e che le entrate degli alunni saranno scaglionate nel 

rispetto della normativa per il contenimento del contagio Sars 2- Covid 19. Nello specifico per il plesso 

della scuola dell’infanzia di S. Giuseppe ci sarà un avvio posticipato, a causa dei lavoro che ancora non 



sono terminati. Non appena il Comune pubblicherà la data di consegna dei locali provvederemo a 

pubblicare una circolare per i docenti e le famiglie degli alunni. 

Interviene il docente prof. M. Martizi coordinatore dell’indirizzo musicale precisando che anche gli 

alunni del predetto indirizzo inizieranno l’attività didattica il 9 settembre anticipando l’inizio delle 

lezioni alle ore 13:00. 

Interviene la docente prof.ssa M.R. Perillo: provvederò ad aggiornare la tabella oraria sul sito. 

 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 68, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g. (si allega schema) 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 

3. Assegnazione docenti alle classi/plessi e nomina Coordinatori e Segretari Consigli di 

classe; 

Il D.S. presenta: 

• schema dell’assegnazione delle cattedre per la scuola secondaria di 1° grado  
• schema assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi per la scuola primaria e dell’infanzia  
• presentazione dello schema dei docenti coordinatori di classe e segretari verbalizzanti dei 

singoli cdc. 

Il D.S. precisa che gli schemi non sono completi in quanto mancano ancora alcuni docenti che saranno 
nominati a breve. 

Si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 69, con votazione a maggioranza (1 voto contrario) approva 

il punto 3 all’o.d.g. (si allegano schemi) 

 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 

4. Funzioni Strumentali (aree di intervento - criteri di individuazione dei docenti) e 

Nomina Coordinatori di ed. Civica a.s. 2021/2022; 

Il D.S. presenta lo schema dei docenti coordinatori di ed. civica per la scuola secondaria. Precisa che 

nell’indicazione dei nominativi è stata rispettata la continuità. 

Interviene il docente M. Martizi: precisa che, nonostante la disponibilità a svolgere il predetto incarico 

sia da parte del prof. Scarciafratte che del sottoscritto, ci siamo resi conto che non riusciamo a seguire 

bene le attività per i seguenti motivi: 

1. non conoscere bene tutti gli alunni della classe in quanto lavoriamo solo con alcune unità 

2. non avere la possibilità di confronto con i docenti del curriculare in quanto la nostar attività 

didattica si svolge di pomenriggio 

Il D.S. prende atto di quanto comunicato dal prof. M. Martizi. E’ opportuno procedere ad approvare i 

nominativi dei proff. Martizi e Scarciafratte quali coordinatori ed. civica con riserva, nel frattempo si 

cercherà di capire se vi sono altri docenti disponibili ad assumere l’incarico nelle classi 3° sez. F e 2° 

sez. F 



Si passa alla presentazione dello schema dei coordinatori di ed. civica della scuola primaria. Anche qui 

l’indicazione dei nominativi ha tenuto conto della continuità. 

Il D.S. presenta lo schema delle aree di intervento per le FF.SS. as.2020-21 e comunica che a fronte 

della mancanza di disponibilità da parte di alcuni docenti si rende necessaria una variazione. Viene 

presentata la proposta delle aree di intervento FF.SS. e Referenti a.s.2021-22. 

Interviene la docente ins. B. Cianfoni: chiede come mai l’Area 3 “Inclusione e Bes” è passata da F.S. 

a Referente  

Il D.S. precisa che non può affidare l’incarico alla docente che svolge la funzione di 2° collaboratore 

del D.S. Inoltre precisa che per alcune figure si è passati dalla referenza alla F.S. in quanto sono aree 

importanti come la Valutazione e la Formazione. Per quanto riguarda i criteri per la scelta delle stesse 

si è proceduto in base alle necessità dell’Istituto, alle disponibilità dei docenti e alle risorse economiche.  

Interviene la docente prof.ssa A. Palombi: chiede se sarà possibile avere un tecnico informatico fisso 

e non saltuario come è già successo lo scorso anno. 

Il D.S. precisa che per la scuola secondaria di 1° grado non esiste il profilo di ass. tecnico. Durante la 

prima pandemia il MI ha fatto in modo di fornire n° 5 ass. Tecnici distribuiti su 20 scuole. Queste 

figure dovrebbero essere confermate anche per l’a.s. in corso, se così fosse avremo un supporto tecnico. 

Se ci sono docenti interni che hanno competenze in merito si facciano avanti in questo momento e si 

mettano a disposizione della scuola e degli alunni. 

Interviene la docente prof.ssa A. Palombi: oltre al criterio della continuità nella scelta dei docenti 

coordinatori di ed. civica ce e sono stati altri? Inoltre istituire un’ area F.S. “Bullismo e Cyberbullismo” 

mi sembra un’organizzazione più articolata e complessa rispetto alla figura del Referente. 

Il D.S. precisa che per i coordinatori di ed. civica abbiamo preferito scegliere il criterio della continuità 

vista l’attività già svolta nello scorso anno scolastico. Per quanto riguarda il Bullismo bisogna pensare 

ad un lavoro più articolato e strutturato sulla prevenzione piuttosto che all’intervento mirato su uno o 

più alunni con atteggiamento da bulli o vittime di bullismo, ecco perchè si è pensato di passare la 

Referenza a F.S.  

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 70, con votazione palese all’unanimità approva con riserva 

il punto 4 all’o.d.g. 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

5. Linee di indirizzo per la progettazione O.F. a.s.2021-22; 

 

Il D.S. ricorda le modalità utilizzate nello scorso anno scolastico e precisa che quest’anno non ci 

saranno le stesse risorse finanziare in quanto non ci sono i residui economici dell’anno precedente 

come accaduto nell’a.s.2020-21. Inoltre si potranno realizzare le visite didattiche e i viaggi 

d’istruzione, purchè le zone scelte siano dichiarate zone bianche.  

Ricorda i criteri di selezione dei progetti: 

• I progetti dovranno essere rivolti ad un numero di classi i più possibile elevato,  

• I progetti devono perseguire gli obiettivi del PTOF  

• I progetti devono rientrare nelle aree di intervento che abbiamo stabilito.  

Interviene la docente ins. Zaccagnini A.: quest’anno abbiamo anche dei progetti PON da portare avanti 



D.S. per l’offerta formativa 2021-22 si propone di istituire una commissione “Progettazione d’Istituto” 

per valutare e attribuire un punteggio ai progetti presentati sulla base di criteri proposti dal collegio. I 

progetti si dovranno realizzare nell’orario extracurriculare. 

Interviene la docente prof.ssa A. Ferrante: abbiamo inserito nell’o.d.g. di un dipartimento le proposte 

per lo svolgimento dei progetti.  

D.S. all’interno del dipartimento si dovranno stabilire dei criteri generali per la scelta dei progetti 

 

Interviene la docente ins. P. Sagramola.: nella scuola dell’infanzia il progetto deve essere in orario 

curriculare per gli alunni ma extracurriculare per i docenti 

Il D.S. precisa che realizzare i progetti in orario curriculare significa sottrarre agli alunni il diritto alla 

didattica ordinaria, è definito danno erariale e lesione del diritto allo studio. La soluzione potrebbe 

essere realizzare i progetti il sabato mattina, in questo modo non ci sarebbe danno erariale né lesione 

del diritto allo studio soprattutto per la scuola primaria e dell’infanzia. 

Interviene la docente ins. A. Zaccagnini: negli anni passati nella scuola primaria facevamo il rientro 

con gli alunni per realizzare i progetti 

D.S.: nei plessi dove non c’è il tempo pieno si può realizzare un rientro settimanale. Propone per la 

commissione  “Progettazione d’Istituto”: tutti i docenti FF.SS., tutti i docenti referenti, il 1° e 2° 

collaboratore del DS. Si delibera pertanto il mandato  

Si passa alla deliberazione delle linee guida d’indirizzo relative ai progetti. 

Interviene la docente ins. N. Serafi: mi astengo dalla votazione perché ritengo che i progetti svolti 

nell’orario curriculare hanno sempre dato maggiore importanza all’O.F. e hanno ampliato la stessa, 

inoltre ci hanno caratterizzato nel corso degli anni. 

Il D.S. precisa che per quanto riguarda la proposta dell’arricchimento e ampliamento della didattica 

curriculare i docenti possono proporre attività di arricchimento della stessa; per l’arricchimento 

dell’O.F. non si possono decurtare le ore di didattica curriculare. 

Interviene la docente ins. R. Di Caprio: anche noi abbiamo svolto dei progetti in orario curriculare 

utilizzando le ore di compresenza ma ora non si può più fare in quanto non vi sono più le ore di 

compresenza. 

 

Si passa alla deliberazione 

 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 71, con votazione a maggioranza (1 astenuto) palese 

all’unanimità approva il Punto 5 all’o.d.g. 

 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 
6. Piano di formazione e aggiornamento del personale scolastico (Docente e ATA) a.s. 

‘21-’22 

Il D.S. informa il collegio che avendo deliberato un’Area di intervento F.S. “Formazione” ed essendo 
di competenza della stessa la presentazione del piano di formazione interno all’istituto, si rinvia 
l’approvazione di questo punto al prossimo collegio. 

Si passa alla deliberazione: rinvio al prossimo collegio per la presentazione del piano di formazione da 
parte della F.S. individuata al punto 4 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 72, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ 

o.d.g 

 

 



PUNTO 7. All’O.D.G. 

 

7. Aggiornamento Regolamento d’Istituto Indirizzo musicale: proposte; 

Il D.S. presenta il regolamento dell’indirizzo musicale con le modifiche proposte dal docente 

coordinatore prof. M. Martizi di concerto con i docenti di strumento. Il D.S. legge gli articoli Art.4-

Art. 6-Art. 12-Art. 13 e le relative modifiche proposte (si allega regolamento con le proposte di 

variazione) 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 73, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 7 all’ 

o.d.g. 

 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

8. Piano attività-incontri dipartimento: proposta 

 

Il D.S. presenta il cronoprogramma aggiornato e l’o.d.g. delle sedute di dipartimento già pubblicato in 

Area Riservata del Sito e le date presunte per la somministrazione delle prove comuni iniziali, 

intermedie e finali per l’a.s.2021-22. 

Interviene la docente ins. B. Casentini: precisa che sotto indicazione della docente referente della 

scuola dell’infanzia le date delle prove comuni iniziali per gli alunni del predetto ordine di scuola 

saranno dal 18 al 21 ottobre 2021. 

Interviene la docente ins. L. Favale: già lo scorso anno abbiamo voluto uniformarci agli altri ordini di 

scuola somministrando anche agli alunni della scuola dell’Infanzia le prove comuni iniziali, intermedie 

e finali, sarebbe però opportuno posticipare la somministrazione dal 18 al 22 ottobre 

Interviene la docente ins. B. Casentini: chiede di nominare un quinto referente per la scuola primaria 

in quanto i docenti del predetto ordine di scuola si riuniranno per classi parallele e non per assi 

disciplinari. Il collegio da mandato al dipartimento della classe seconda (dove manca la docente 

referente) di individuare un nominativo. 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 74, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 8 all’ 

o.d.g. 

 

 

 

 



PUNTO 9. All’O.D.G. 

9. Approvazione progetto “Giochi Matematici-Università Bocconi ed. 2021-22 

Si passa ai punti integrati all’o.d.g. 

Il D.S. presenta il progetto “Giochi Matematici-Università Bocconi ed. 2021-22 pubblicato in area 

riservata del sito e chiede al collegio di esprimersi in merito 

Interviene la docente prof.ssa P. Izzo: informa tutto il collegio che un nostro alunno parteciperà alla 

fase finale dei giochi matematici che si disputerà a Milano. 

Interviene il docente prof. E. Marchioni: precisa che la gara non sarà a Milano in presenza ma on-line 

e che gli alunni che parteciperanno sono ben 5.  

Interviene la docente prof.ssa M.R. Perillo: chiede di essere informata sull’evolversi del progetto e 

sugli esiti della partecipazione dei ragazzi  per la divulgazione sul territorio attraverso la stampa e la 

pagina Facebook dell’istituto 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 75, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 9 all’ 

o.d.g. 

 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

10. Istituzione gruppo di lavoro GLI 

Il D.S. ricorda al collegio i nominativi dei componenti del GLI a.s. 2020-21. Precisa che saranno tutti 

riconfermati ma, per la componente docenti, si rende necessario sostituire la prof.ssa A. Cimitile 

trasferita in altro istituto; per la componente genitori  bisognerà individuare un altro nominativo in 

quanto la sig. Spina ha rinunciato all’incarico. 

Il collegio si esprime in questo modo: al posto della docente prof.ssa A. Cimitile entrerà di diritto il/la 

docente futuro referente per l’inclusione. 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 76, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 10 

all’ o.d.g. 

 

PUNTO 11. All’O.D.G. 

11. Varie ed eventuali 

Il D.S. informa il collegio che il controllo del Green Pass avviene ancora giornalmente in attesa che 

venga attivata la piattaforma dedicata per il controllo. Chiede a tutti i docenti di continuare ad esibire 

il Green pass nelle giornate di presenza in istituto. Invita tutti i docenti a leggere la circolare N° 411 di 

maggio 2021 “Disposizione sulla sosta e parcheggio degli autoveicoli nelle aree di pertinenza” 



Interviene la docente prof.ssa M.R. Perillo: propone di nominare un collaboratore controllore Green 

Pass per l’ingresso a tutti i plessi dell’istituto e la nomina della prof.ssa R.C. Albanese che si è resa 

disponibile ad assumere l’incarico di referente di plesso per la scuola secondaria 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 77, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 11 

all’ o.d.g. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G. il collegio si chiude alle ore 18:20 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

_________________________                 
 


