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Verbale N° 4 

Verbale del collegio dei docenti del 10/11/2021 

 

Oggi, mercoledì 10/11/2021 alle ore 19:00 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. Approvazione Progetti di arricchimento O.F. 2021-2022 e relativa integrazione al PTOF; 

3. Nomina docente Tutor per tirocinio proposto dall’Università degli studi di Cassino; 

4. Lectio Brevis 22.12.2021: proposte 

5. Elaborazione PTOF 2022-25-RAV-PDM: individuazione N.I.V.; 

6. Valutazione scuola primaria: informative del DS 

7. 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:  

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 19:01 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 se ci sono interventi in merito al verbale della seduta precedente, collegio 

dei docenti del 07.10.2021 pubblicato in area riservata del sito. Non essendoci interventi si passa 

all’approvazione.  

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 88, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

della seduta precedente. 

 

 

 

 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

 

2. Approvazione Progetti di arricchimento O.F. 2021-2022 e relativa integrazione al PTOF; 

 

Il D.S. presenta lo schema dei progetti di arricchimento all’O.F. 2021-2022 che è stato pubblicato in 

Area riservata del sito. Spiega che lo schema è stato analizzato da una commissione così composta: 

Dirigente Scolastico, le docenti 1° e 2° collaboratore del Dirigente, le docenti FF.SS. a.s.2021-22. 

Precisa che dal conteggio delle ore richieste per ciascun progetto e della retribuzione corrispondente 

alle stesse si riesce a finanziare tutta la progettazione per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s.2021-
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22. Inoltre, a seguito della riunione del Tavolo di contrattazione è stato stabilito per i docenti una quota 

pari al 70% del FIS maggiore rispetto all’anno scorso.  

Nello stesso schema sono presentati i progetti curriculari a costo zero (gratuiti) e i progetti con 

contributi da parte delle famiglie. Fa presente che in area riservata del Sito è stato pubblicato il riepilogo 

del piano delle Uscite Didattiche di tutti i plessi, tuttavia per procedere all’attuazione delle stesse si 

dovrà attendere l’approvazione del Consiglio d’Istituto e, soprattutto, la conclusione del bando di gara 

per l’affidamento alla Ditta di trasporto che ancora è in via definizione. Nel piano delle uscite si 

dovranno inserire n° 2 uscite non presenti: Galleria Borghese di Roma per le classi seconde della scuola 

secondaria, e  GNAM per le classi terze della scuola secondaria. Se non ci sono domande e/o interventi 

si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 89, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g. (si allega schema) 

 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 

3. Nomina docente Tutor per tirocinio proposto dall’Università degli studi di Cassino; 

Il D.S. comunica che nel nostro Istituto è in servizio un docente di sostegno, il prof. Conti Igor che 

deve svolgere il tirocinio per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno in 

convenzione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Al fine di consentire lo 

svolgimento del suddetto tirocinio è necessario nominare un docente tutor in affiancamento al prof. 

Conti. A riguardo della individuazione del docente tutor è stata emanata una circolare di richiesta di 

disponibilità. L’unica candidatura arrivata alla scuola è quella del Prof. N. Carnovale, docente di 

sostegno a t.i. nella scuola secondaria di 1° grado. Pertanto si propone al Collegio la nomina del Prof. 

Carnovale. 

 

Se non ci sono interventi si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 90, 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. Lectio Brevis 22.12.2021: proposte 

Il D.S. presenta al collegio la possibilità di terminare le attività didattiche del giorno 22.12.2021 alle 

ore 12:30 per dare la possibilità ai plessi che ne ravvedano la possibilità e dove si è proceduto ad una 

programmazione in tal senso, di realizzare gli spettacoli di auguri e buone feste con gli alunni e le loro 

famiglie. Le ore saranno recuperate con uscite sul territorio, open day e attività didattiche alternative. 

Interviene il docente prof. M. Martizi, coordinatore dell’indirizzo musicale: propongo di mantenere 

l’orario completo per dare la possibilità agli alunni che frequentano l’indirizzo musicale di seguire la 

lezione di strumento che si tengono in orario post meridiano dalle ore 14:15 alle ore 19:00 

Il Dirigente esprime la propria comprensione alle ragioni presentate dal docente prof. M. Martizi ma 

precisa che ha il dovere di tener conto della volontà del collegio. Precisa, inoltre che nel caso la volontà 

del Collegio dovesse essere quella di approvare la Lectio brevis proposta, tutti i docenti che hanno un 

orario di servizio post meridiano (tempo pieno), nello specifico i plessi che usufruiscono della mensa 
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(Casale, S. Giuseppe e Mariani Indirizzo musicale), il giorno 22-12-2021 dovranno svolgere il servizio 

in orario antimeridiano. 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 91, con votazione a maggioranza (n°15 contrari) approva il 

punto 4 all’o.d.g. 

 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

5. Elaborazione PTOF 2022-25-RAV-PDM: individuazione N.I.V.; 

 

Il D.S. condivide la presentazione di un piano che illustra tutti i punti presenti al punto 5 all’odg. La 

docente  F.S. Area 1  PTOF e i docenti della commissione di supporto dovranno lavorare in 

collaborazione con il D.S. all’aggiornamento del PTOF, del RAV e PDM . Si rende necessario 

individuare alcune figure che costituiranno il gruppo di lavoro N.I.V. in affiancamento al lavoro della 

F.S. e della commissione di supporto. Il predetto gruppo di lavoro è stato istituzionalizzato dal 

Ministero e avrà il compito di implementare/aggiornare/revisionare il RAV-PDM e il PTOF triennio 

2022-25. Il Dirigente propone una rosa di nominativi e chiede il parere del collegio. 

Interviene la docente prof.ssa A. Ferrante che propone di dare tempo ai docenti di riflettere su quanto 

presentato e sulla possibilità di entrare a far parte del gruppo di lavoro N.I.V. Inoltre sarebbe 

auspicabile avere un gruppo di lavoro rappresentativo di ogni ordine di scuola, infanzia, primaria e 

secondaria. 

Il D.S. propone, pertanto, di emanare una circolare per chiedere la disponibilità a far parte del NIV 

corredate di curriculum vitae e di procedere alla nomina dei docenti individuati. 

 

Non essendoci ulteriori interventi si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 92, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 

6. Valutazione scuola primaria: informative del DS 

Il D.S. ricorda al collegio che nell’anno scolastico 2020-21 è stato costituito un gruppo di lavoro sulla 
valutazione della scuola primaria. Il predetto gruppo di docenti ha studiato attentamente tutte le 
sfaccettature relative alla valutazione attraverso corsi di formazione e approfondimenti personali, oltre 
che le modalità di inserimento sul R.E. della valutazione stessa. Ricorda, inoltre, che è stato emanato 
un bando di selezione per l’individuazione di un esperto per la formazione interna all’istituto 
relativamente a questo argomento. Informa il collegio che a breve ci sarà una formazione relativa alle 
novità del R.E. axios in merito alla nuova valutazione della scuola primaria. 

Interviene la docente prof.ssa M.R. Perillo: le date della formazione Axios per il R.E. sono martedì 30 
novembre per la scuola primaria e giovedì 9 dicembre per la scuola secondaria dalle ore 16:30 alle ore 
19:00.  

Si passa alla deliberazione. 
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Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 93, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ 

o.d.g 

 

 

 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. Varie ed eventuali 

Il D.S. comunica che è arrivata alla scuola una nota dell’U.S.R. per il Lazio che costituisce un 

Protocollo di intesa tra il MI e la procura della repubblica di Velletri su “Violenza di genere”.  Chiede 

alle docenti referenti d’Istituto per l’ed. civica di prendere visione della stessa (inviata agli indirizzi di 

posta personale dalla vicepresidenza) e di procedere all’attivazione.  

Non essendoci altri punti all’o.d.g. il collegio si chiude alle ore 19:53 

 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

               
 


