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Verbale N° 7 

Verbale del collegio dei docenti del 19/05/2022 

Oggi, giovedì 19.05.2022 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. Adozioni libri di testo anno scolastico 2022/2023;

3. Esami di idoneità scuola primaria e secondaria di 1°grado: nomina commissioni e calendario

prove (D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021);

4. Esame di stato classi terze scuola secondaria: criteri di valutazione finale, griglia valutazione,

calendario (O.M. n. 64 del 14-03-2022);

5. Integrazione Team anti-bullismo e anti-cyber bullismo (Circolare M.I. prot. n° 482 del

18/02/2021; relativa a “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e

Cyberbullismo - aggiornamento 2021);

6. Piano Educativo Individualizzato: sentenza del C.d.S. n. 3196/2022 – informativa del D.S.;

7. Piano scuola estate 2022: informativa del D.S. sulle iniziative previste;

8. Esami di stato 1° ciclo a.s.2021-22, proposte relative alle percentuali della media finale dei

tre anni scolastici.

9. Revisione schemi globali e comportamenti scuola primaria: proposte della Commissione

“Valutazione”

10. Adesione progetto SIC “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse”

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

Cassone A., Monzo M.; Traglia S.; Caramia R; Ruberti M; Fiocco M.; Dell’Ali E.; Iacovacci 

V.; Cetrancolo T.; Olivieri A.; Ciocchetti F.; Taddei L.;  Monteriù G.; Ciarla 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 17:07 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 

17.03.2022 pubblicato in area riservata del sito.  

Non essendoci interventi si passa all’approvazione.  

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 107, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

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

 

2. Adozioni libri di testo anno scolastico 2022/2023;  

Il Dirigente Scolastico espone la situazione relativa alle adozioni libri di testo 2022-2023 (si veda le 

schede “adozioni libri di testo 2022-23” proposte dai CdC) allegate, sottolineando che nelle classi 1° 

sez. C/D; 2° sez. A/B/C/D/E/F; 3° sez. D/E c’è stato lo sforamento superiore al 10% consentito. Il 

Collegio dei Docenti approva le scelte effettuate dai docenti e presentate nei Consigli di Classe a 

componente allargata, imputando lo sforamento al mancato adeguamento delle tabelle ministeriali 

ferme da alcuni anni, e alle Case Editrici che hanno, seppur lievemente, aumentato di anno in anno il 

prezzo di copertina dei testi scolastici. Inoltre, il superamento del tetto si verifica sostanzialmente nelle 

classi seconde e terze per naturale continuità con i testi già adottati l’anno precedente e per la presenza 

della doppia lingua straniera. 

 

Si passa alla votazione per deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 108, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g.  

 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 
3. Esami di idoneità scuola primaria e secondaria di 1°grado: nomina commissioni e calendario 

prove (D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021);  

 

Il D.S. presenta al collegio dei docenti la situazione dei candidati per gli esami di idoneità della scuola 

primaria e gli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. Per la scuola secondaria non ci 

sono richieste di esami di idoneità mentre per la scuola primaria vi è una sola richiesta presentata 

regolarmente entro la data del 30.04.2022. 

Il calendario e la composizione della commissione per lo svolgimento del predetto esame sarà il 

seguente: 
 

CALENDARIO ESAMI DI IDONEITA’ ALLA CLASSE 2° primaria 

CLASSE 1° SEZ. A  ALUNNA: BELLI AZZURRA 
 

COMMISSIONE 
Barzetti Laura  (docente curriculare) 
Amendola Barbara (docente curriculare)  
Lungarini Fabrizio (docente I.R.C.) 
 Dirigente scolastico o suo delegato 

 

INSEDIAMENTO COMMISSIONE -RIUNIONE PRELIMINARE:  
Giovedì 16 giugno ORE 08:30 

 

GIOVEDÌ 

16 GIUGNO 

 

Dalle ore 9:00 
 

Alle ore  11:00 

 

• Prova scritta di accertamento delle competenze linguistiche 
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Non essendoci interventi in merito si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 109, con votazione palese all’unanimità approva il punto 3 

all’o.d.g.  

 

 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 
4. Esame di stato classi terze scuola secondaria: criteri di valutazione finale, griglia valutazione, 

calendario (O.M. n. 64 del 14-03-2022);   

Relativamente al punto 4 il D.S. presenta il calendario degli esami, già pubblicato in area riservata del 

sito, e gli schemi relativi ai criteri di valutazione e alle griglie per le prove scritte e per le prove orali. 

Il D.S. continua con una presentazione dei punti salienti relativi allo svolgimento degli esami di stato 

conclusivi del 1° ciclo di istruzione, corredata di tutti i riferimenti normativi. La stessa sarà pubblicata 

in area riservata del Sito per una consultazione più attenta e dettagliata da parte dei docenti. 

Interviene la docente P. Izzo: chiede se la pubblicazione degli esiti finali sarà effettuata prima della 

ratifica finale. 

Il D.S. spiega che l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la 

menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni 

d’esame. La commissione plenaria in sede di riunione preliminare stabilisce la scansione delle 

operazioni e quindi anche la data di pubblicazione degli esiti finali, salvo variazioni (esempio esami 

suppletivi). Gli esiti finale dell’esame, come da prassi, vengono pubblicati dopo la ratifica finale della 

Commissione plenaria. 

Interviene la docente M.R. Perillo: di solito abbiamo sempre pubblicato i risultati di tutte le 

sottocommissioni dopo la seduta della ratifica finale. 

Il D.S. precisa che la modalità di pubblicazione degli esiti sarà decisa e verbalizzata in sede di riunione 

preliminare agli esami di stato.  

Il D.S. presenta le proposte delle griglie di valutazione proveniente dai dipartimenti sia per le prove 

scritte di italiano e matematica che per il colloquio pluridisciplinare. Precisa, inoltre, che per la 

correzione degli elaborati i criteri saranno condivisi e stabiliti in sede di riunione preliminare. 

Per gli alunni che non hanno sostenuto o hanno sostenuto in parte le prove INVALSI per motivi 

documentati non vi sono vincoli all’ammissione e al sostenere l’esame. 

Si passa alla votazione dei criteri e delle griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 

pluridisciplinare 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 110, con votazione all’unanimità approva il punto 4 all’o.d.g. 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

 
5. Integrazione Team anti-bullismo e anti-cyber bullismo (Circolare M.I. prot. n° 482 del 

18/02/2021; relativa a “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo - aggiornamento 2021);  

 

 
VENERDÌ 17 

GIUGNO 

 

Dalle ore 9:00 
 

Alle ore 12:00 

• Prova scritta di accertamento delle competenze 
logico- matematiche 

 
• Colloquio sul’ambito strorico-geografico-scientifico 

 
• Scrutinio a seguire 
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Il D.S. fa presente al collegio che nell’anno scolastico in corso all’interno dell’Istituto si sono verificati 

alcuni atti di bullismo. Quando le famiglie degli alunni scrivono o chiedono incontri con la dirigenza 

lamentando atti di bullismo nei confronti dei propri figli il collegio deve interrogarsi per capire quali 

sono le dinamiche che si sviluppano all’interno del gruppo classe ed attivare quali sono le eventuali 

strategie didattico-educative da mettere in atto con i singoli alunni e/o con il gruppo classe. Nell’a.s. 

2020-21 è stato nominato un team di docenti attraverso la pubblicazione di una circolare di richiesta 

disponibilità e un decreto nomina del 25.03.2021 nel rispetto delle linee guida emanate da ministero. 

Tuttavia l’attuale team deve essere aggiornato in quanto alcuni docenti non sono più in sede e 

soprattutto integrato con altri docenti che si rendano disponibili. Il dirigente propone: la docente 

Appiana M. in sostituzione della docente Cimitile A., trasferita in altra scuola, e alcuni nominativi, 

quali Dell’Ali L.; Ferrante A.; Gentili E. se sono disponibili. 

Una volta definito il team seguirà la convocazione di un incontro per definire il “”Piano di intervento 

sull’Istituto” e passare all’approvazione dello stesso in una  seduta successiva del collegio. Il predetto 

piano sarà messo in atto nell’a.s. 2022-23. Il team dei docenti del gruppo andrà a lavorare nell’ambito 

del progetto SIC “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse” che tratteremo al punto 11. 

Interviene la docente A. Ferrante: Non so se devo rispondere in questo momento per la mia 

disponibilità, tuttavia pensando agli incarichi che potrei avere per continuità non sono disponibile ad 

accettare la proposta.  

Interviene la docente M. Appiana: confermo la mia piena disponibilità ad entrare a far parte del Team 

anti-Bullismo in sostituzione della docente A. Cimitile 

Interviene la docente M.R. Perillo: sarebbe opportuno emanare una circolare di richiesta disponibilità 

a far parte del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto SIC. 

Il dirigente, visti i tempi molto ristretti, si riserva di emanare una circolare a riguardo per richiedere la 

disponibilità dei docenti. 

 

Si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 111, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 

6. Piano Educativo Individualizzato: sentenza del C.d.S. n. 3196/2022 – informativa del D.S.;  

 
Il D.S. comunica che con sentenza n° 3196 del 26 aprile 2022 il consiglio di stato ha dichiarato il 
decreto relativo al PEI legittimo ribaltando la sentenza precedente del TAR che aveva espresso parere 
negativo. La predetta sentenza si riferisce al Decreto Ministeriale n°182/2020 

Interviene la docente M. Appiana: riguardo agli adempimenti finali legati alla revisione dei PEI si 
conferma la necessità di procedere collegialmente in sede di GLO compilando le sezioni dedicate del 
PEI adottato ed inserendo il relativo file nel RE. Per quanto riguarda invece il PEI provvisorio previsto 
nel DM 182/2020 si attendono ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione 

Il collegio dei docenti prende atto di quanto illustrato dal dirigente in merito al PEI. 

 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. Piano scuola estate 2022: informativa del D.S. sulle iniziative previste;  

 

 

Il D.S. informa il collegio che nell’ambito del piano estate 2022 si realizzeranno alcune attività afferenti 

al PON 9707 “Apprendimento e socialità” i cui moduli avranno carattere ludico/ricreativo e 
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laboratoriale. In particolare comunica che il giorno lunedì 06.06.2022 al palazzetto dello sport 

Palabandinelli di Velletri si svolgerà la manifestazione “E MÒ BASTA” che sarà improntata sulle 

tematiche del contrasto al bullismo e alla violenza attraverso attività sportive, musicali e 

rappresentative. Il presente evento che vede coinvolti tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

e si colloca tra le azioni intraprese dall’istituto volte a contrastare il fenomeno della violenza tra pari e 

del bullismo. 

Non essendoci interventi in merito si passa alla votazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 112, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 7 

all’o.d.g. 

 

8.    Esami di stato 1° ciclo a.s.2021-22, proposte relative alle percentuali della media finale 

dei tre anni scolastici. 

 

 
Il D.S. presenta lo schema relativo alla proposta di ripartizione della percentuale del peso della media 
valutativa finale dei tre anni della scuola secondaria che fino allo scorso anno era così ripartita: 

-33% classe prima 

-33% classe seconda 

-33% classe terza. 

Le proposte pervenute dopo la riunione dei dipartimenti del mese di aprile sono le seguenti: 

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% 

si evidenzia una prevalenza sulla percentuale così distribuita: 

-30% classe prima  

-30% classe seconda  

-40% classe terza 

Si passa alla votazione della percentuale così distribuita : 30% - 30% - 40% 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 113, con votazione a maggioranza (11 contrari) dei presenti 
approva il Punto 8 all’o.d.g. 

 

 

9. Revisione schemi globali e comportamenti della scuola primaria: proposte della 

Commissione “Valutazione” 

 

Il D.S. comunica che la F.S. Area 4 “Valutazione” e la relativa commissione, hanno terminato i lavori 

producendo i documenti per la valutazione degli alunni della scuola primaria. I presenti documenti 

sono stati pubblicati in area riservata del sito per la visione attenta e condivisa da parte di tutti i docenti 

in vista del collegio di odierno e della loro approvazione.  

Il Dirigente rivolge un particolare ringraziamento alla docente A.A. Danese F.S. Area 4 e ai docenti 

facenti parte della commissione per l’ottimo lavoro svolto con professionalità e puntualità e condivide 

i documenti per una revisione e approvazione degli stessi.  

Non essendoci interventi in merito si passa alla deliberazione 

Astenuti:1 
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Il Dirigente scolastico chiede alla docente astenuta le sue motivazioni 

Interviene la docente N. Serafi: mi astengo perché avrei preferito una maggiore e più comune 

condivisione prima di passare all’approvazione nella seduta del collegio. 

Interviene la docente A.A. Danese: non appena si è concluso il lavoro e prima ancora della 

pubblicazione in area riservata la sottoscritta ha provveduto ad inviare a tutte le docenti referenti di 

plesso l’intera documentazione per un riscontro comune con tutti i docenti della scuola primaria e per 

avere indicazioni e/o suggerimenti in merito ad eventuali modifiche apportabili; purtroppo non ho 

ricevuto alcuna risposta né indicazioni su eventuali modifiche in merito. 

Il Dirigente ascoltate le motivazioni della docente, auspica la presenza della stessa nella “Commissione 

Valutazione” per il prossimo anno scolastico. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 114, con votazione a maggioranza dei presenti approva il 

Punto 9 all’o.d.g. 

 

10. Adesione progetto SIC “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse” 

 

Il D.S. precisa che il progetto di cui al punto 10 prevede l’attuazione di azioni di educazione ad un 

uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie digitali ed è rivolto a tutte le scuole Primarie 

e Secondarie di I e II grado a.s.2021-22. 

Il progetto “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse” (noto anche come SIC) si colloca tra le 

iniziative più significative del Ministero per l'educazione alla sicurezza in rete e la promozione di un 

uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali.  Si riserva di emanare una circolare attraverso 

la quale i docenti potranno inviare la propria adesione per un gruppo di lavoro che si andrà ad 

integrare con i docenti facenti parte del team anti-bullismo. 

Si passa alla deliberazione 

 

Il collegio approva l’adesione al progetto e dà mandato al dirigente di emanare una circolare per 

richiedere le adesioni. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 115, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 10 

all’o.d.g. 

 

11. Varie ed eventuali 

Alle ore 19:09, esauriti i punti all’o.d.g. e non essendoci argomenti da discutere al punto 11, la seduta 

viene sciolta dal Presidente alle ore 19.10. 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

                                                              
 


