
 
 
 

Verbale N°7 

Verbale del collegio dei docenti del 17/05/2021 

 

Oggi, lunedì 17/05/2021 alle ore 18:00 si è riunito il collegio dei docenti dell’I. C. Velletri 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. Criteri di Valutazione per la scuola primaria ai sensi dell’O.M. n.172 del 04-12-2020 e delle 

Linee Guida; 

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

calendario (O.M. n. 52 del 03-03-2021); 

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

prove; 

5. Libri di testo anno scolastico 2021/2022; 

6. Adesione al Progetto PON/POC n. 9707/2021 e Criteri di selezione del personale da impiegare 

nei moduli formativi; 

7. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio: Nota M.I. n. 643 del 27-04-2021; 

8. Decreto interministeriale 182/2020: i nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato (PEI);  

9. Eventuale integrazione e/o modifica al regolamento DDI d’Istituto: proposte 

10. 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 Casentini S., A.M. Brass, Tesei M., Appiana M., Nania M.G., 

Mancini M.L., R. Valenzano. 

Il DS ricorda ai partecipanti le modalità di inserimento di nome e cognome per essere riconoscibili e 

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

votazione nella chat.  

Nelle varie ed eventuali il DS chiede di integrare il punto relativo all’adesione al progetto PNSD-STEM 

Il Collegio approva all’unanimità l’inserimento del predetto punto e del punto 9 già integrato con 

circolare n° 412 del 07.05.2021 

Alle ore 18:00 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 l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 25.01.2021 

pubblicato in area riservata del sito. 

 

l Collegio dei Docenti, Delibera N° 42, con votazione palese all’unanimità approva il verbale della 

seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti)  

 

 

 

 

 



PUNTO 2. All’O.D.G. 

 

2. Criteri di Valutazione per la scuola primaria ai sensi dell’O.M. n.172 del 04-12-2020 

e delle Linee Guida; 

Il Dirigente presenta al collegio le nuove modalità di valutazione della scuola primaria e informa che 

il lavoro pubblicato in area riservata del sito è stato elaborato da un gruppo di lavoro formato dai 

Docenti della commissione valutazione e da alcuni docenti che hanno dato la propria disponibilità. I 

criteri e gli obiettivi sono stati desunti dal curriculo d’Istituto delle singole discipline. I livelli di 

apprendimento sono N°4 

1. Avanzato (9/10) 

2. Intermedio (8/9) 

3. Base (6/7) 

4. In via di acquisizione (5) 

I criteri di valutazione saranno inseriti nel RE, i docenti dovranno solo indicare il livello raggiunto dai 

singoli alunni. Il Dirigente precisa che per il prossino anno scolastico si procederà al completamento 

del lavoro nella parte riguardante la descrizione del livello raggiunto nello specifico dai singoli alunni, 

sempre con un gruppo di lavoro. 

Interviene la Docente F. Soffiato: come si dovrà procedere per passare dai voti ai livelli di valutazione 

Il DS specifica che il passaggio dovrà avvenire come indicato nella tabella presentata: 

1. Avanzato (9/10) 

2. Intermedio (8/9) 

3. Base (6/7) 

4. In via di acquisizione (5) 

 

Si passa alla deliberazione.  

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 43, con votazione a maggioranza approva i criteri di 

valutazione per la scuola primaria 

 

Alle ore 18:22 entra in seduta la prof.ssa R. Valenzano 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

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

valutazione, calendario (O.M. n. 52 del 03-03-2021);  

Il Dirigente presenta la proposta di calendario per gli esami di stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione 

(si allega proposta di calendario)  

Interviene la Docente M.R. Perillo: precisa che il calendario presentato subirà delle modifiche a causa 

del cambiamento dei giorni di somministrazione delle date della seconda dose dei vaccini. Il calendario 

definitivo sarà presentato nella riunione preliminare per gli esami. 

Il D.S. comunica che i criteri di valutazione sono stabiliti dalla commissione il giorno della riunione 

preliminare ma può essere variato. Sottopone all’attenzione del collegio una proposta di criteri di 

valutazione che il collegio deve deliberare, successivamente le commissioni possono apportare delle 

modifiche. Legge tutti i criteri di valutazione, già pubblicati in area riservata del sito, con gli obiettivi, 

i descrittori e il punteggio corrispondente (si allega prospetto criteri di valutazione). Inoltre specifica 

le modalità di attribuzione della LODE:  

1. Voto di ammissione tra 9 e 10 

2. Valutazione della prova orale 10 



3. Delibera all’unanimità della Commissione d’esame 

 

Interviene la Docente R. Valenzano: per l’ammissione gli alunni debbono avere necessariamente la 

sufficienza in tutte le materie? 

Il dirigente precisa che si può decidere di ammettere un alunno agli esami pur non avendo tutte 

sufficienze ma per voto di consiglio motivandone la scelta. 

Interviene la Docente A. Ferrante: la griglia mostrata sostituisce completamente il documento elaborato 

con il Prof. Aletti lo scorso anno scolastico? 

Il DS precisa che sostituisce in toto il precedente documento. 

Interviene la Docente S. Gizzi: precisa che anche due anni fa la valutazione è stata effettuata con le 

stesse modalità pertanto il sistema AXIOS dovrebbe farlo in automatico. 

Interviene la Docente A. Palombi: non sono riuscita a leggere tutte le voci per la valutazione pertanto 

se dobbiamo votare adesso avrei delle perplessità. Chiede, pertanto, di rivedere la griglia dei criteri di 

valutazione. 

Il D.S. precisa che la commissione plenaria in sede di insediamento potrà adottare questi criteri o 

adoperare una griglia ex novo. 

Si passa alla votazione per la deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 44, con votazione palese a maggioranza approva il calendario 

di massima e i criteri di valutazione (si allega prospetto criteri di valutazione) 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 

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

calendario prove; 

Il Dirigente presenta il calendario degli esami di idoneità per gli alunni in istruzione parentale: 

scuola secondaria:  

• classe 2° sez. F - idoneità alla classe 3°, n° 2 alunne 

• classe 2° sez. B - idoneità alla classe 3°, n° 1 alunno 

scuola primaria: 

• classe 3° sez. A - idoneità alla classe 4°, n° 2 alunni  

Si passa alla votazione per deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 45, con votazione palese all’unanimità approva il calendario 

predisposto per gli esami di idoneità scuola secondaria e primaria, (si allega calendario e 

commissioni) 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

 

5. Libri di testo anno scolastico 2021/2022; 

Il Dirigente Scolastico espone la situazione relativa alle adozioni libri di testo 2021-2022 (si veda le 

schede “adozioni libri di testo 2021-22” proposte dai CdC) allegate sottolineando che nelle classi 1° 

sez. A/B/D/E/F; 2° sez. A/C; 3° sez. A/B/C/D non ci sono stati superamenti del tetto di spesa previsti 

mentre, per le classi 1° sez. C; 2° sez. B/D/E/F; 3° sez. E/F c’è stato lo sforamento oltre il 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°46, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 

6. Adesione al Progetto PON/POC n. 9707/2021 e Criteri di selezione del personale da 

impiegare nei moduli formativi; 

Il Dirigente propone di rinviare la deliberazione della seconda parte del punto 6 “Criteri di selezione 

del personale da impiegare nei moduli formativi”. Il gruppo di lavoro che sta lavorando alla 

presentazione del progetto non ha ancora ultimato il lavoro e quindi il collegio non è ancora al corrente 

di quali sono i moduli predisposti. Il dirigente scolastico espone le opportunità che il POC n. 9707/2021 

offrirà al nostro istituto. Il Progetto prevede la realizzazione di moduli formativi finalizzati al recupero 

delle competenze disciplinari e alla socializzazione dei nostri alunni. Il finanziamento massimo 

prevede euro 100.000. La scadenza prevista per la candidatura è il 21 maggio c.m.  

Il collegio docenti, vista la grande opportunità formativa che tale POC possa dare ai nostri alunni della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado, autorizza la presentazione della candidatura al POC di cui 

sopra. Si richiede delibera di adesione per la presentazione del progetto. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N°47, con votazione palese all’unanimità approva la 

presentazione del progetto 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

 

7. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio: Nota M.I. n. 643 del 27-04-

2021; 

Il Dirigente presenta il Piano scuola estate “Un ponte per il nuovo inizio” 

Obiettivi principali: 

recupero della socialità, rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari recupero delle 

competenze di base.  

1° Fase Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

2° Fase Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità 

3° Fase introduzione al nuovo anno scolastico 



Il dirigente chiede al collegio la disponibilità di docenti per la costituzione di un gruppo di lavoro che 

avrà il compito di elaborare un progetto complessivo per il piano scuola estate 2021. 

Sulla base delle disponibilità, il gruppo di lavoro viene così costituito: 

Scuola Secondaria: M.R.  Perillo - M. Martizi – G. Pagliuso - M. Brandizzi - M.G. Nania – M.R. 

Capozzi - A. Cimitile - C. Romano  

Scuola Primaria: E. Bartelli - R. Di Caprio - M. Cetrancolo – M. Mancini - L. Favale (infanzia) 

animatrice digitale  

Interviene la Docente S. Fiorini: abbiamo votato per un PON da settembre, ora ci presenta un altro 

progetto “Piano scuola estate 2021” non dobbiamo votare anche questo? 

Il dirigente precisa che il ministero ha assegnato al nostro istituto la somma di € 25.642,91 (risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) per realizzare entro il 31-12-

2021 azioni inerenti il Piano scuola estate 2021 di cui sopra. Il collegio prende atto dei fondi assegnati 

e costituisce il gruppo di lavoro, di cui sopra, per elaborare il piano scuola estate del ns istituto 

attraverso  un progetto complessivo da realizzare entro la data del 31-12-2021. 

Interviene la docente R. Di Calisto: esprime le proprie perplessità nel caso in cui non ci fossero docenti 

disponibili.  

Il DS: il progetto prevede l’impiego di esperti e tutor. Nel caso di non disponibilità di docenti interni, 

si provvederà con personale esterno o associazioni. I fondi assegnati all’Istituto dovranno essere spesi 

entro settembre/dicembre. 

Interviene la docente E. De Marzi: i docenti non sono vincolati ma sono liberi di partecipare? 

DS: i docenti interni sono assolutamente liberi di aderire o meno agli avvisi di selezione che verranno 

pubblicati. 

Il Collegio prende atto e dà mandato al gruppo di lavoro per la elaborazione del piano estate 

2021 completo e di realizzarlo entro il 31-12-2021. 

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N°48, con votazione a maggioranza con N° 14 astenuti approva 

il punto 7 all’o.d.g  dando mandato al gruppo di lavoro per la elaborazione del piano estate 2021 

completo e di realizzarlo entro il 31-12-2021. 

  

Alle ore 19:50 la docente M.R. Capozzi lascia la seduta autorizzata 

 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

 

8. Decreto interministeriale 182/2020: i nuovi modelli di Piano Educativo 

Individualizzato (PEI);  

Il Dirigente ricorda al collegio che per quest’anno scolastico il PEI è rimasto lo stesso ma si dovrà 

procedere al nuovo modello entro il prossimo anno scolastico. Si procederà alla convocazione di una 

riunione con tutti i docenti di sostegno nella quale daremo istruzioni sulla compilazione del nuovo PEI 

Il Collegio dei Docenti, prende atto. 



 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

 

9. Eventuale integrazione e/o modifica al regolamento DDI d’Istituto: proposte 

 

Il Dirigente legge testualmente la richiesta dei docenti che hanno presentato la mozione. Rilegge 

testualmente il punto 3 del regolamento DDI dell’Istituto relativamente alla parte che riguarda le 

“Fragilità”  

 

Interviene la Docente S. Senesi: mi faccio portavoce in quanto sono stata promotrice dell’istanza. In 

questo anno scolastico molte famiglie hanno interpretato in maniera troppo ampia la parola “Fragilità”. 

Chiediamo di stabilire con termini più precisi questo termine. Noi docenti non discutiamo l’attuazione 

della DDI in casi di quarantena e/o covid e in casi di immunodeficienza, ma permangono delle 

perplessità nell’attuazione della DDI  in casi di altro tipo di malattie. 

Interviene la docente R. Cioci: è vero che ci sono sempre delle certificazioni a supporto delle richieste 

però sarebbe il caso di interpellare il CDC. 

Il DS propone di inserire al punto 3 del regolamento la seguente dicitura: 

 “Si precisa che saranno i CDC a valutare, caso per caso, in base alle condizioni emotive o 

socio/culturali, condizioni di salute non gravi con modalità di DDI, attività in presenza, modalità 

asincrona”. 

 Le modifiche si attueranno a partire da settembre. 

Interviene la docente L. Dell’Ali L.: sarebbe opportuno ricercare omogeneità in tutti i CDC per non 

creare differenze e disparità. 

 

Si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 49, con votazione palese all’unanimità approva la variazione 

del punto 3 “Fragilità” presente nel regolamento DDI d’Istituto 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

 

10. Varie ed eventuali; 

 

Integrazione O.D.G.  Adesione progetto PNSD STEM 

 

Il D.S. comunica al collegio la possibilità di avere un finanziamento di € 16.000,00 per realizzare 

ambienti STEM attraverso l’acquisto di strumentazioni dedicate. Si tratta di un bando PNSD. 

 

Si passa alla votazione per l’adesione al progetto 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 50 con votazione palese all’unanimità 

Il Dirigente informa il collegio che è arrivata alla scuola la proposta di riattivazione del progetto di 

Save The Children per i prossimi tre anni. Chiede al collegio di deliberare l’adesione in maniera di 

poterlo integrare nel PTOF d’Istituto. 

Interviene la docente R. Di Caprio: in qualità di referente per l’ed. civica presenteremo la proposta ad 

una prossima riunione di tutti i docenti referenti per l’ed. Civica 

Si passa alla votazione per la deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N°51, con votazione palese all’unanimità approva. 



Esauriti tutti i punti all’O.D.G. il collegio si chiude alle ore 20:30 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

Dr. Francesco Senatore            Prof. ssa M.R. Perillo 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 
 


