
 
 
 

Verbale N° 3 

Verbale del collegio dei docenti del 07/10/2021 

 

Oggi, giovedì 07/10/2021 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 del verbale della seduta precedente; 

2. FF.SS.; Referenti; Tutor neoassunti; Commissioni; Gruppo di lavoro PON 9707; Referenti ed. 

civica d’istituto; Referenti ed. civica classe 3sez. F e classe 1° sez. F.; 

3. Linee di indirizzo e criteri di selezioni progetti O.F. a.s.2021-22; 

4. Piano di formazione 2021-22 e piano attività alternativa all’I.R.C.; 

5. Curriculo d’Istituto (Rev. 3): proposte dei dipartimenti; 

6. Revisione delle deroghe alle assenze degli alunni proposte; 

7. Indicazioni operative per la presentazione dei PEI/PDP; 

8. Recupero dei debiti formativi (PAI): indicazioni; 

9. Assegnazione cattedre di sostegno e piano di utilizzo ei docenti di potenziamento; 

10. Ratifica adesione Avvisi PON n. 20480/2021 "Reti locali cablate, wireless" e  

PON n.28966/2021 "Digital board". 

11. Progetto “Roma 2022 FIN” e ratifica adesione; 

12. Progetto “Sport di classe 2021-22” 

13. 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. Palombi, E. Dell’Ali, R.R. Caramia, G. Vega Giorgi, E. 

Stampa, G. Santangeli. 

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 17:36 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 06.09.2021 

pubblicato in area riservata del sito.  

Si passa all’approvazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 78, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

della seduta precedente. 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

 

2. FF.SS.; Referenti; Tutor neoassunti; Commissioni; Gruppo di lavoro PON 9707; 

Referenti ed. civica d’istituto; Referenti ed. civica classe 3sez. F e classe 1° sez. F.; 

 

 

Il D.S. precisa che le tabelle con le indicazioni del presente punto sono state pubblicate in Area 

Riservata del Sito prima della seduta del collegio dei docenti. 

Presenta la tabella riassuntiva di FF.SS., Referenti, Commissioni, Gruppo di lavoro PON 9707, 

Referenti ed. civica d’istituto e referenti ed. civica classi 3° Sez. F-1° Sez. F., Docenti neo assunti e 

Tutor 

Il D.S. comunica che la predetta tabella è stata redatta tenendo conto delle pervenute a seguito della 

pubblicazione della circolare n°11 del 07.09.21. 

Interviene il docente M. Martizi: precisa che già nel collegio del 06.09.2021 aveva dato la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico di coordinatore di ed. Civica per la classe 3° sez. F ma aveva 

sottolineato che il lavoro non era stato portato avanti in maniera attenta e precisa a causa della poca 

partecipazione alle ore curriculari e alla mancanza di confronto con i docenti del cdc in quanto le ore 

curriculari dei docenti di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano. 

Il D.S. precisa che non essendoci altri docenti disponibili ad assumere l’incarico lo stesso rimarrà 

assegnato al prof. M. Martizi. 

Interviene la docente S. Zaccagnini: dichiara di essere disponibile a ricoprire l’incarico di coordinatore 

di ed. civica per la classe 3° sez. F ma, in quanto docente di sostegno della classe, non sa se può farlo. 

Il D.S. comunica che non c’è un divieto vero e proprio né incompatibilità ma solo l’indicazione di non 

affidare il predetto incarico al docente di sostegno della classe. Se la docente S. Zaccagnini si rende 

disponibile, considerate le difficoltà legittime esposte dal prof. Martizi, si può procedere alla nomina 

in questa seduta. 

Interviene la docente S. Zaccagnini: sono disponibile ma non vorrei essere fuori normativa 

Il D.S. risponde che non è fuori normativa in quanto lei non è titolare dell’insegnamento dell’ed. civica 

bensì solo coordinatrice dei lavori del consiglio di classe. 

Il docente M. Martizi ringrazia la prof.ssa S. Zaccagnini per la disponibilità. 

Interviene la docente M. Mangialaio: in merito alla referenza affidatale per i Giochi sportivi 

studenteschi, chiede se può avere n° 2 docenti a supporto (commissione), nello specifico le docenti F. 

Ciocchetti e M. Brandizzi di cui ha già acquisito le disponibilità. 

Il D.S. risponde in maniera affermativa. Si aggiungono i due nominativi nello schema precedentemente 

presentato.  

Interviene la docente M. Mangialaio: sarebbe opportuno avere un nominativo della scuola primaria in 

quanto molti progetti sono dedicati agli alunni di questo ordine di scuola. 

Si rende disponibile la docente E. Bartelli. 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 79, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g. (si allega schema) 

 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 

3. Linee di indirizzo e criteri di selezioni progetti O.F. a.s.2021-22; 

Il D.S. presenta il materiale già pubblicato in Area Riservata del sito relativo alla progettazione 
d’Istituto  

Aree individuate: 



• Recupero e potenziamento delle competenze di base 
• Competenze trasversali 
• Competenze digitali 
• Inclusione 
• Continuità e orientamento 
• Prevenzione al Bullismo e cyberbullismo 
• Prevenzione del disagio 
• Cura del benessere 

• Potenziamento eccellenze 
• Eccellenze lingue straniere 

Presenta le linee di indirizzo e i criteri di selezione dei progetti O.F. a.s.2021-22  

Interviene la docente F. Soffiati: chiede un chiarimento riguardo alle ore indicate per le uscite 
didattiche. Leggendo il limite di 80h annuali per le uscite didattiche vorrei capire se si riferiscono al 
totale cumulativo delle ore di uscita. 

Il D.S. risponde in maniera affermativa. Precisa di essere intervenuto personalmente nell’aumentare il 
monte ore per le uscite didattiche in maniera particolare per la scuola primaria. Si tenga presente che 
gli alunni nei due anni precedenti hanno sofferto la mancanza di questo aspetto all’interno dell’Istituto, 
peraltro fortemente caratterizzato da questo aspetto nell’ampliamento dell’offerta formativa, a causa 
della pandemia. 

Si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 80, 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. Piano di formazione 2021-22 e piano attività alternativa all’I.R.C.; 

Il D.S. presenta il piano di formazione elaborato dal D.S. e dalla docente Prof.ssa S. Gizzi, F.S. Area 

5, dopo aver effettuato un’indagine attraverso la compilazione di un questionario destinato ai docenti 

per comprenderne le esigenze specifiche. 

Tematiche proposte: 

• Sicurezza (formazione base-aggiornamento) 

• Formazione RLS 

• Formazione docenti neo assunti 

• Inclusione scolastica 

• Valutazione scuola primaria e secondaria 

• Strumenti digitali 

• STEM 

Precisa che per quanto riguarda la formazione relativa a “Inclusione scolastica” per la quale era stata 

data l’indicazione dell’obbligatorietà, dopo un incontro on line con il dirigente dell’ambito 15 è stato 

spiegato che tale obbligatorietà è venuta meno. 

Interviene la docente E. De Marzi: nell’eventualità che ci si sia iscritti e si voglia rinunciare si può 

fare? 



Il D.S. riporta la risposta del D.S. Di Vico dell’ambito 15: “poiché le adesioni sono molte se qualcuno 

ci vuole ripensare ne ha la facoltà”. Attendiamo la circolare esplicativa e poi si potrà decidere in piena 

libertà. 

Interviene la docente S.P. Senesi: abbiamo compilato un modulo GOOGLE per la formazione 

all’interno del quale c’erano delle proposte alternative che non sono state inserite nel piano di 

formazione. Tuttavia è presente la formazione sulla valutazione già trattata con il Prof. Aletti. Per 

quanto mi riguarda ho trovato il corso sul curriculo molto dispersivo e poco concreto. 

Il D.S. chiarisce che, relativamente all’individuazione del Prof. Aletti in quanto formatore per il 

curricolo lo stesso è stato individuato in qualità di esperto. Il percorso è stato lungo perché il nostro 

curriculo presentava alcune défaillance che andavano riviste e corrette, l’altro aspetto è che ci voleva 

una cultura del curriculo, se non ci fosse stato un esperto esterno a fornirci un supporto non saremmo 

riusciti ad individuare una linea chiara e comune per stilare il curriculo d’istituto. Il lavoro è stato di 

tipo laboratoriale e per gruppi di lavoro. Sulla valutazione non sarà un corso così lungo e prolisso ma 

è necessario attuarlo perché ci sono delle situazioni che vanno riviste. In particolar modo vanno 

rispettati dei criteri che il collegio stesso ha deliberato tenendo conto di un percorso e un processo di 

valutazione che va anche condiviso con i genitori. 

Interviene la docente S.P. Senesi: precisa che alcuni corsi proposti non sono presenti nello schema 

presentato. 

Il D.S. precisa che nell’area riservata del sito è stato pubblicato il grafico che riporta i risultati delle 

risposte al questionario sottoposto ai docenti per formulare il piano di formazione. 

Si passa alla presentazione dello schema dei docenti individuati per l’insegnamento dell’attività 

alternativa alla religione cattolica. 

Per quanto riguarda il progetto didattico relativo all’ora alternativa alla I.R.C. il dirigente propone di 

dare mandato ai Dipartimenti per elaborare un progetto di massima che sarà seguito e condiviso da tutti 

i docenti che si sono resi disponibili. Pertanto si chiede di integrare l’o.d.g. della riunione dei 

dipartimenti prevista per il giorno giovedì 14.10.2021 

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 81, con votazione palese all’unanimità approva il punto 4 

all’o.d.g. 

 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

5. Curriculo d’Istituto (Rev. 3): proposte dei dipartimenti; 

 

Il D.S. precisa che la revisione n° 3 del curriculo è stata pubblicata in area riservata pertanto se i docenti 

ne hanno preso visione e non vi sono interventi in merito si può passare alla deliberazione. 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione 

 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 82, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

 

 



 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 

6. Revisione delle deroghe alle assenze degli alunni proposte; 

Il D.S. informa il collegio che è necessario procedere alle deroghe per le assenze degli alunni. Per la 
validità legale dell’anno scolastico gli alunni non devono superare il 25% del monte orario annuale, 
nel caso questo monte orario fosse superato bisogna applicare delle deroghe. 

Deroghe deliberate dal collegio in precedenza: 

1. Assenze documentate e continuative 
2. Deroghe del MIUR 
3. Gravi motivi di salute documentate 
4. Partecipazione ad attività sportive agonistiche documentate dal CONI 

Considerato che gli alunni BES non sono coinvolti nelle deroghe su menzionate, si propone che anche 
per quest’ultimi alunni sia prevista una deroga specifica.  

Pertanto il DS propone di aggiungere una quinta deroga per questi alunni BES come segue: 

5. Particolari condizioni di svantaggio sociale/economico documentate dalla 
famiglia o dai servizi sociali 

Interviene la docente R. Cioci: in riferimento alla riunione del cdc effettuato per un alunno in 
particolare non si può applicare la stessa deroga? 

DS per quell’allievo non si può applicare la predetta deroga in quanto si presentava una problematica 
relativa alla valutazione di una disciplina specifica che verrebbe a mancare in maniera continuativa.  

Interviene la docente M.R. Perillo: per il caso riportato dalla docente R. Cioci è già stata applicata una 
deroga e trovata una soluzione in CDC. 

Interviene la docente S.P. Senesi: considerato che il nostro istituto è ad “Indirizzo Musicale” si 
potrebbe inserire una deroga anche per i concorsi e le attività musicali. 

Interviene la docente M.R. Perillo precisando che per poter applicare le deroghe le attività e i concorsi 
musicali dovranno essere certificati da accademie e/o associazioni accreditate. 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 83, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ 

o.d.g 

 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. Indicazioni operative per la presentazione dei PEI/PDP; 

Il D.S. comunica al collegio che si è già proceduto ad effettuare delle riunioni sia con i docenti di 

sostegno della scuola primaria che con i docenti di sostegno della scuola secondaria in cui sono state 

date delle indicazioni generali. Considerato che entro ottobre si effettueranno i consigli di classe e dopo 

una consultazione con le referenti per l’inclusione, la presentazione dei PEI, firmati, sarà entro il 

30.11.2021. Nei consigli di classe di novembre sarà inserito un punto all’o.d.g. relativo alla 

condivisione e approvazione del PEI. Viene letta la sentenza del TAR successiva alla bocciatura del 

modello PEI. Il D.S. informa il collegio che le docenti referenti per l’inclusione hanno proposto di 

utilizzare il nuovo modello PEI con alcuni adattamenti. 



Interviene la docente E. Bartelli confermando quanto appena comunicato dal D.S. e precisa che il 

format per la compilazione del PEI a.s.2021.22 sarà pubblicato in area riservata del sito per la 

condivisione con tutti i docenti. 

Interviene il docente E. Marchioni: chiede se la scadenza del 30.11.2021 è anche per la presentazione 

del PDP. 

Il D.S. conferma lo stesso termine del 30.11.2021 anche per i PDP relativi agli alunni legge 170 (DSA) 

 

Il Collegio dei Docenti, prende atto di quanto comunicato relativamente al Punto 7 all’ o.d.g. 

 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

8. Recupero dei debiti formativi (PAI): indicazioni; 

Il D.S. presenta l’indicazione dei dipartimenti per il recupero dei debiti formativi (PAI): 

“Le attività di recupero dei debiti formativi (PAI) si svolgono in itinere e in orario curricolare, senza 

oneri per la scuola, entro la prima settimana di ottobre; le prove (scritte e/o orali) per verificare 

l’avvenuto recupero degli apprendimenti saranno svolte entro la prima metà del mese di ottobre 

2021”. 

 

Per le classi/docenti che non hanno completato il recupero e la comunicazione alle famiglie la scadenza 

sarà entro e non oltre il 20.10.2021 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 84, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 8 all’ 

o.d.g. 

 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

9. Assegnazione cattedre di sostegno e piano di utilizzo ei docenti di potenziamento; 

Il D.S. presenta lo schema dell’assegnazione provvisoria delle cattedre di sostegno sia per la scuola 

infanzia-primaria che per la secondaria di primo grado con gli ultimi aggiornamenti. Le assegnazioni, 

sopra citate, potrebbero subire delle variazioni in funzione delle mutate esigenze di servizio ed in 

particolare per le nuove nomine sul sostegno dei prossimi giorni ad opera dell’USP di Roma. 

Si passa alla presentazione del piano di potenziamento. 

Interviene la docente R. De Dominicis chiedendo se le ore di potenziamento possono essere utilizzate 

anche per il supporto ad alunni che presentano difficoltà didattico/disciplinare. 

Il D.S. conferma sottolineando che è proprio questa la funzione del docente di potenziamento. 

Si passa alla deliberazione. 

 



Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 85, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 9 all’ 

o.d.g. 

 

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

 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

10. Ratifica adesione Avvisi PON n. 20480/2021 "Reti locali cablate, wireless" e  

             PON n.28966/2021 "Digital board". 

Il D.S. chiede al collegio la ratifica di quanto indicato al punto 10 e precisa che per il PON n. 

20480/2021 su 500 scuole siamo arrivati in posizione 139; per il PON n. 28966/2021 "Digital board" 

attendiamo la graduatoria. I PON sono stati presentati per tutti gli ordini di scuola e precisa che si 

procederà all’acquisto di monitor touch e all’installazione degli stessi nei vari plessi tenendo conto in 

primis delle classi in cui non ci sono le LIM, poi delle classi in cui le LIM non funzionano e infine 

delle classi dove le LIM sono vecchie. 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 86, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 10 

all’ o.d.g. 

 

PUNTO 11. 12. All’O.D.G. 

11.  Progetto “Roma 2022 FIN” ratifica adesione 

12. Progetto “Progetto nazionale scuola attiva Kids” ex “Sport di classe 2021-22” e 

creazione centro sportivo studentesco a.s.2021-22 ratifica adesione; 

 

Il D.S. presenta il progetto precisando che siamo l’unica scuola individuata sul territorio. Ringrazia la 

prof.ssa Brandizzi che si è fatta promotrice e ha inviato la scheda firmata dal DS per la partecipazione 

allo stesso. Nella prima parte dell’anno il progetto è riferito agli alunni delle classi 4^/5^  della scuola 

primaria e nella seconda parte dell’anno agli alunni delle classi prime della scuola secondaria.  Anche 

l’attività sportiva è venuta a mancare negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria pertanto 

sarà importante aderire ai presenti progetti. Inoltre riprenderà anche il progetto “Sport di Classe” che 

da quest’anno è denominato “Progetto nazionale scuola attiva Kids” 

Interviene la docente M. Brandizzi: chiarisce alcuni aspetti del progetto FIN.  Progetto Roma 2022 per 

la formazione e la sicurezza in acqua "Io e l’acqua - nuotare in sicurezza" " Per evitare in mare di 

guai" organizzato da FIN e Regione Lazio. Il progetto è rivolto alle classi 4° e 5° della scuola primaria 

e comprende due moduli: 

Modulo 1: teorico (convegno si sicurezza in acqua, rispetto dell’ambiente marino, incontro con i 

campioni) 

Modulo 2: pratico (soccorso acquatico, salvamento, gli assistenti bagnanti FIN, unità cinofile, pronto 

soccorso) 

Inoltre vi sarà un concorso di disegno “Sicurezza Acquatica” 

Le tematiche trattate risultano essere molto interessanti e si prestano molto alle attività trasversali 

dell’ed. civica.  

Per quanto riguarda il Progetto Nazionale "Scuola Attiva Kids" ex Sport di Classe saranno coinvolte 

le classi 1°-2°-3° elementare a cui sarà dato un kit didattico e il supporto di un tutor. 



Per le classi 4°-5° elementare vi sarà un orientamento motorio sportivo con FGI e FIP e la fornitura di 

materiali per attività motoria. Inoltre si realizzerà una campagna su benessere e movimento e una serie 

di Giochi di fine anno scolastico. Sarà importante sapere il prima possibile le classi che intendono 

aderire in quanto l’iscrizione si dovrà effettuare entro il 18 ottobre 2021 

Il D.S. precisa che la prof.ssa M. Brandizzi sarà la referente del progetto della F.I.N.. 

Interviene la docente M. Mangialaio Referente delle progetto “Avvio delle attività sportive 

studentesche 2021-22” precisando che il gruppo di Lavoro/commissione per i giochi sportivi 

studenteschi 21-22 farà parte del progetto della FIN. Inoltre il DS comunica al Collegio docenti la 

costituzione del “Centro sportivo dell’istituto” (Deliberato dal CDI nella seduta del 15-10-2021). Il 

Centro sportivo avrà il compito di coordinare e gestire tutte le attività sportive studentesche del corrente 

anno scolastico ivi comprese quelle del progetto della FIN “Io e l’acqua - nuotare in sicurezza” e quelle 

del  Progetto Nazionale “Scuola Attiva Kids". 

 
Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 87, con votazione palese all’unanimità approva i Punti 11 e 

12 all’ o.d.g. 

 

PUNTO 12. All’O.D.G. 

Il punto12 è stato trattato nel punto 11 con delibera N° 87 

 

PUNTO 13. All’O.D.G. 

13. Varie ed eventuali 

Il D.S. comunica che non essendoci altri punti all’o.d.g. da trattare il collegio è terminato. Ringrazia 

tutti per l’attenzione e la collaborazione e augura a tutti una buona serata. 

Il collegio si chiude alle ore 19:30 

 

 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

_________________________                 
 


