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Verbale N° 6 

Verbale del collegio dei docenti del 17/03/2022 

Oggi, giovedì 17.03.2022 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. Nomina componenti Comitato di Valutazione

3. Ratifica/autorizzazione progetti curriculari ed extracurriculari di arricchimento O.F. e relativa

integrazione del PTOF;

4. Ratifica POR FSE+ 2021-27 Regione Lazio Avviso pubblico per la realizzazione di soggiorni

formativi per studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Determinazione G01421 del

14.02.2022 e criteri generali di selezione “alunni partecipanti”;

5. Autorizzazione a presentare candidatura FSE Plus 2021- 2027 - Avviso Pubblico per la

realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e del

sistema IefP del Lazio Determinazione G01109 del 04.02.2022;

6. Integrazione piano uscite a.s.2021-22;

7. Ratifica PON Avviso n. 50636 del 27.12.2021 “Edugreen”;

8. Protocollo continuità/orientamento;

9. 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: Masci F.; Cerciello F.; Gentili E.; Mazzella M.; De Leo R; 

Cassone A. 

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 17:00 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 se ci sono interventi in merito al verbale della seduta precedente del 

20.12.2021 pubblicato in area riservata del sito. Non essendoci interventi si passa all’approvazione.  

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 99, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

della seduta precedente. 
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PUNTO 2. All’O.D.G. 

2. Nomina componenti Comitato di Valutazione

Il D.S. comunica al collegio che è necessario procedere alla nomina di N° 3 componenti per il Comitato 

di Valutazione. Di questi N° 2 devono essere individuati dal collegio dei docenti pertanto chiede ai 

presenti chi si rende disponibile alla propria candidatura. 

I nominativi dei docenti che propongono la propria candidatura sono i seguenti: 

Scuola Primaria/Infanzia: Di Caprio Rosa- Sagramola Paola 

Scuola Secondaria: Perillo M. Rosaria- Ferrante Anna  

Il Dirigente spiega che la votazione sarà effettuata tramite un modulo on line Google precedentemente 

predisposto di cui condivide il link nella chat della piattaforma Gotomeeting. Precisa che ciascun 

docente potrà esprimere un’unica preferenza e si potrà procedere alla votazione durante tutto il tempo 

di svolgimento del collegio al termine del quale saranno conteggiati i voti e condiviso il risultato al 

termine della presente seduta, con la proclamazione dei docenti eletti. 

Si passa alla votazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 100, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g.  

PUNTO 3. All’O.D.G. 

3. Ratifica/autorizzazione progetti curriculari ed extracurriculari di arricchimento O.F. e

relativa integrazione del PTOF;

Il D.S. presenta uno schema riepilogativo di integrazione al PTOF dei progetti da approvare/ratificare, 

già pubblicato in Area Riservata del sito. (Si allega schema) 

Interviene la docente A. Ferrante: nello schema presentato va inserito il progetto proposto dalla prof.ssa 

Tagliaferri E.  per le classi terze “Abitiamo il villaggio globale” 

Interviene la docente P. Izzo: chiede se tutti i progetti presentati nello schema debbano essere approvati 

in blocco. 

Il D.S. precisa nuovamente che alcuni progetti sono da approvare altri solo da ratificare come indicato 

nella penultima colonna dello schema condiviso. 

Interviene la docente S.P. Senesi: chiedo nuovamente se bisogna votare in toto i progetti inseriti nello 

schema o si può differenziare. 

Il Dirigente precisa che l’approvazione non costituisce obbligo a partecipare o attivare il progetto in 

tutte le classi e da tutti i docenti. 

Si passa alla votazione 

Il collegio approva e ratifica i seguenti progetti: 

APPROVAZIONE: 

INTEGRAZIONE AL PTOF (PROGETTI) 

PROGETTO ASSOCIAZIONE/ENTE APPROVAZIONE/RATIFICA CURRIC. /EXTRACURRIC. 

SUPER MAPPEX 

Mappe digitali integrate 

per una didattica 

innovativa 

ANASTASIS APPROVAZIONE SOLO PER SCUOLE CHE 

NON HANNO MAI 

ADERITO ANCHE 

TRAMITE ALTRE 
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ASSOCIAZIONI 

(Velletri Nord già 

partecipato con Zaino AID) 

VOLONTARI PER 

L’EDUCAZIONE 

SAVE THE CHILDREN APPROVAZIONE EXTRACURRICULARE 

(TUTORAGGIO ALUNNI 

DA PARTE DI 

VOLONTARI, PER IL 

RECUPERO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

E DELLA 

MOTIVAZIONE) 

WONDER ASIA APPROVAZIONE/RATIFICA 1. PROGETTO

CURRICOLARE; PER LE 

CLASSI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA CHE 

ADERIRANNO: 

------------------------------ 

FORMAZIONE DOCENTI 

EXTRACURRICOLARE 

PER I DOCENTI CHE 

ADERIRANNO: 

MINDFULNESS ASIA APPROVAZIONE PROGETTO 

CURRICOLARE; PER LE 

SEGUENTI CLASSI 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA CHE HANNO 

GIA’ ADERITO: 

---------------------------------

FORMAZIONE DOCENTI 

EXTRACURRICOLARE; 

PER I SEGUENTI 

DOCENTI CHE HANNO 

GIA’ ADERITO: 

EXTRATEATRO 

ON -LINE 

EXTRA TEATRO APPROVAZIONE CURRICULARE ED 

EXTRACURRICUARE 

      EVENTO 

“FESTA di PRIMAVERA” 

LIONS-CASALE APPROVAZIONE 

ORIENTEERING C. BATTISTI APPROVAZIONE 

ABITIAMO IL 

VILLAGGIO GLOBALE 

FERRANTE APPROVAZIONE 

SCUOLA IN RETE 

https://stc.savethechildren.org/nl/link?c=7ohrv&d=j1p&h=1mtll6o4av96igh0o1i53skm8i&i=1iv&iw=17&p=H244395515&s=lp&sn=3f5&z=e0s5
https://stc.savethechildren.org/nl/link?c=7ohrv&d=j1p&h=1mtll6o4av96igh0o1i53skm8i&i=1iv&iw=17&p=H244395515&s=lp&sn=3f5&z=e0s5
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RATIFICA 

INTEGRAZIONE AL PTOF (PROGETTI) 

PROGETTO ASSOCIAZIONE/ENTE APPROVAZIONE/RATIFICA CURRIC. /EXTRACURRIC. 

WONDER ASIA APPROVAZIONE/RATIFICA 1. PROGETTO

CURRICOLARE; PER LE 

CLASSI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA CHE 

ADERIRANNO: 

----------------------------------- 

FORMAZIONE DOCENTI 

EXTRACURRICOLARE; 

PER I DOCENTI CHE 

ADERIRANNO: 

INNOVAMENTI PNSD - Iniziativa didattica 

nazionale “InnovaMenti” 

Ministero dell’Istruzione. 

L’iniziativa promuove, 

attraverso il coinvolgimento 

attivo delle studentesse e degli 

studenti, l’esplorazione di 

nuove metodologie 

didattiche, propone alle classi 

partecipanti una serie di 

brevi esperienze di 

apprendimento, con 

l’accompagnamento delle 

équipe formative territoriali 

e la messa a disposizione di 

un articolato kit didattico. 

RATIFICA CURRICOLARE; PER LE 

CLASSI CHE HANNO GIA’ 

ADERITO 

N.B. IL PROGETTO E’ 

APERTO A TUTTE LE 

CLASSI DELL’IC, FINO 

ALLA FINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO. I 

MATERIALI 

INFORMATIVI E 

DIDATTICI SONO 

PRESENTI IN AREA 

RISERVATA (CFR. 

CIRCOLARE 

306 DEL 21/02/2022) 

MONDO DIGITALE FONDAZIONE 

MONDO DIGITALE 

RATIFICA CURRICULARE PER LA 

CLASSE 5° SEZ. a PLESSO 

COLONNELLE 

--------------------------------- 

EXTRACURRICULARE 

FORMAZIONE DOCENTI 

ADERENTI 

“EDUCAZIONE AL 

BELLO” 

TRA IL DIRE E IL 

FARE, C’È DI MEZZO 

IL PENSARE. 

Prof. sse 

M.R. CAPOZZI

L. BISTACCHIA

RATIFICA 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 101, con votazione a maggioranza dei presenti approva il 

punto 3 all’o.d.g.  

PUNTO 4. All’O.D.G. 
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4. Ratifica POR FSE+ 2021-27 Regione Lazio Avviso pubblico per la realizzazione di soggiorni

formativi per studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Determinazione G01421 del

14.02.2022 e criteri generali di selezione “alunni partecipanti”;

Il D.S. comunica al collegio che il POR di cui al punto 4 è già stato presentato. Lo stesso prevede un 

soggiorno presso centro Velico di Formia per attività culturali/sportive dedicate agli alunni che saranno 

selezionati con i criteri che il collegio è chiamato, in questa sede, a deliberare. Il soggiorno sarà 

completamente gratuito per gli alunni e i docenti accompagnatori ed è previsto nel periodo dell’ultima 

settimana di settembre.  

Per la scelta dei criteri di selezione il D.S. propone quanto segue:  

per poter dare la possibilità a tutte le classi di partecipare, i docenti coordinatori delle classi prime e 

seconde andranno ad individuare le eccellenze, nello specifico gli alunni che conseguiranno la migliore 

media di voto di ammissione alla classe successiva. A parità di punteggio si valuterà come l’alunno è 

arrivato a raggiungere la media finale, se per approssimazione o in maniera piena. 

Interviene la docente P. Izzo: se gli alunni meritevoli dovessero risultare in numero superiore rispetto 

ai potenziali partecipanti propongo di aggiungere il criterio di inclusione per quegli alunni che non 

avrebbero alcuna possibilità di fare uscite a causa delle difficoltà economiche familiari. 

Il D.S. propone di aggiungere al criterio del merito anche il criterio dell’ISEE più bassa, considerando 

anche che il progetto sarà altamente formativo e quindi mirato agli obiettivi della socializzazione e 

l’integrazione. 

Non essendoci ulteriori interventi si passa alla votazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 102, con votazione all’unanimità approva il punto 4 all’o.d.g. 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

5. Autorizzazione a presentare candidatura FSE Plus 2021- 2027 - Avviso Pubblico per la

realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e del

sistema IefP del Lazio Determinazione G01109 del 04.02.2022;

Il D.S. comunica al collegio che il progetto di cui al punto 5 è stato presentato dalle docenti M. 

Brandizzi e M.R. Perillo. Il presente progetto prevede una giornata di manifestazione importante e di 

attività legate alla socializzazione/integrazione lotta al bullismo e alla non violenza. Il tutto sarà 

realizzato attraverso attività musicali, sportive e di interpretazione scenica. La manifestazione si terrà 

al Palazzetto dello sport di Velletri “Palabandinelli” il 30.05.2022 in orario scolastico ed è 

previsto anche un buffet/merenda per gli alunni che parteciperanno. Il presente progetto andrà ad 

integrare la progettazione dell’offerta formativa di Istituto. 

Non essendoci altri interventi e/o richieste da parte del collegio si passa alla votazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 103, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 
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PUNTO 6. All’O.D.G. 

6. Integrazione piano uscite a.s.2021-22;

Il D.S. comunica che il piano uscite per l’a.s.2021-22 è già stato presentato e approvato nella seduta 

del 20/12/2002, tuttavia si rende necessario fare un’integrazione perché, a causa dell’emergenza 

sanitaria, era stata emanata una circolare che sospendeva le uscite. Il suddetto piano uscite viene 

integrato con ulteriori iniziative rivolte alle classi quinte della scuola primaria e alle classi terze della 

scuola secondaria di 1° grado al fine di realizzare il viaggio d’istruzione di fine ciclo. La commissione 

viaggi, riunitasi in data 28.02.2022 ore 14:30, si è adoperata per produrre un itinerario che si leghi al 

periodo storico letterario che gli alunni stanno studiando e si è preoccupata di richiedere i preventivi 

relativi ad alcune agenzie di viaggio accreditate.  

Gli itinerari previsti sono: 

● Classi quinte scuola primaria: Gli etruschi-Vulci-Tarquinia-Cerveteri, periodo previsto 19-

20 maggio 2022 (2gg.)

● Classi terze scuola secondaria: I luoghi manzoniani, periodo previsto dal 10 al 13 maggio 2022

(4 gg.)

Le predette date potrebbero subire variazione a causa di impegni organizzativi  interni all’Istituto 

Non essendoci interventi in merito si passa alla votazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 104, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. Ratifica PON Avviso n. 50636 del 27.12.2021 “Edugreen”;

Il D.S. precisa che il presente PON è stato già presentato e prevede la realizzazione di giardini digitali 

e innovativi e l’acquisto dell’attrezzatura necessaria. Lo stesso può integrare il progetto STEM del 

nostro Istituto rivolto prevalentemente ai docenti di matematica-scienze e tecnologia. Se otterremo il 

finanziamento si dovrà eleggere una commissione che si occuperà di realizzare del progetto stesso. 

Non essendoci interventi in merito si passa alla votazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 105, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

8. Protocollo continuità/orientamento;

Il D.S. comunica che nell’ultimo incontro con le FF. SS. Area 3 “Continuità e Orientamento” e relativa 

commissione riunitasi in data 28.02.2022 ore 16:30, si è giunti alla determinazione di realizzare un 

protocollo per la continuità tra ordini di scuola. Il D.S. ringrazia le docenti FF.SS. M. Cetrancolo e S. 

Zaccagnini per il lavoro svolto, precisa che il protocollo è stato pubblicato in area riservata del sito per 

dare la possibilità a tutti di poterlo visionare ed eventualmente intervenire nel merito all’interno di 

questa seduta. 

Non essendoci interventi in merito si passa alla votazione 
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Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 106, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

9. Varie ed eventuali

Il D.S. prende visione dei risultati della votazione dal modulo google app nel pieno rispetto del 

principio del voto segreto relativa ai componenti del comitato di valutazione, effettua il conteggio dei 

voti e presenta lo schema dei risultati al collegio.  

Il risultato è il seguente:  

Scuola Primaria/Infanzia: DI CAPRIO R. voti 64 – SAGRAMOLA P. voti 27 

Scuola secondaria: FERRANTE A.  voti 18 – PERILLO M.R. voti 35 

Il D.S. dichiara eletti i docenti Di Caprio Rosa, per la scuola dell’Infanzia e Primaria;  Perillo Maria 

Rosaria per la scuola secondaria. 

Interviene la docente A. Ferrante: il punto relativo alla definizione della percentuale relativa alla media 

finale dei tre anni scolastici per gli alunni delle classi terze scuola secondaria non è inserito all’odg? 

Il D.S. comunica che le proposte emerse nella seduta dei dipartimenti del 10.03.2022 saranno discusse 

e deliberate in una seduta successiva del Collegio docenti in attesa anche della imminente 

pubblicazione della nuova  O.M. esami di stato primo ciclo. Inoltre per completezza si rende noto al 

Collegio nella odierna seduta lo schema delle proposte effettuate dagli assi dipartimentali riunitosi in 

data 10.03.2022 (che si allega al presente verbale) 

Alle ore 18:26 esauriti i punti all’o.d.g. si chiude la seduta del collegio dei docenti. 

La Docente verbalizzante Il Presidente

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



Riunione Dipartimenti Scuola Secondaria di I Grado 
10/03/2022 

Secondo punto all’ODG: Proposte in merito al voto di ammissione 
esame di stato classi 3° sc. Secondaria 

 
Proposte emerse: 

 

 
 
 

 
 

 

DIPARTIMENTO PERCENTUALE 
CLASSE 
PRIMA 

PERCENTUALE 
CLASSE 

SECONDA 

PERCENTUALE 
CLASSE 
TERZA 

Lettere e IRC 30 30 40 
Matematica/Scienze/Tecnologia 30 30 40 

Lingue 25 25 50 
Educazioni 30 30 40 

Strumento Musicale 25 25 50 


