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Verbale N° 8 

Verbale del collegio dei docenti del 28/06/2022 

Oggi, martedì 28.06.2022 alle ore 16:30 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. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione);

3. Approvazione Progetti:

A) PON Avviso n. 33956 “Socialità, apprendimenti, accoglienza” del 18-05-2022 e

Criteri di selezione del personale da impiegare nei moduli formativi;

B) PON Avviso n. 38007 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”

C) Criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore PON

Avviso n. 50636 del 27.12.2021 Edugreen;

D) Progetto Atletica scuola 2023 – ASD Nissolino Atletica Velletri;

4. Ratifica Progetti PA Digitale 2026 :

A) Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Aprile 2022;

B) Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Aprile 2022;

5. Regolamento di istituto: proposta modifica del “TITOLO III  DISCIPLINA ALUNNI”;

6. Calendario scolastico 2022-2023: proposte;

7. Relazioni finali sulle attività svolte dalle FF.SS. a.s. 2021-2022;

8. Informative del DS;

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore, funge da verbalizzante, la 

docente prof.ssa M. R. Perillo.  

Risultano assenti giustificati i docenti: Romano C., Panetta I., Frezza P., D’Alessandro C., Cascone 

P., Martorelli R., Di Nardo, Sambucci F., Colatriani M., Cianfoni B. 

Risulta assente ingiustificata la docente M.A. Pannunzi. 

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 16:30 constatato il numero legale dei presenti, il D.S. apre i lavori del Collegio dei docenti. 

Prima di iniziare la trattazione di punti all’o.d.g. il Dirigente scolastico propone di integrare il punto 3 

lettera D) Progetto Atletica scuola 2023 – ASD Nissolino Atletica Velletri all’ODG con un progetto 

presentato nella mattinata del 28.06.2022 da parte della ASD “Amatori Top Ranner Castelli 

Romani”.  

Il collegio approva l’inserimento al punto 3 lettera D del progetto di atletica della ASD “Amatori Top 

Ranner Castelli Romani” con n° 1 contrario e n°1 astenuto. 

Si procede con il primo punto all’o.d.g. 
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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 del 19.05.2022 

pubblicato in area riservata del sito.  

Non essendoci interventi si passa all’approvazione.  

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 116, con votazione palese all’unanimità dei presenti 

approva il verbale della seduta precedente. 

 

 

 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

 

2. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione); 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Piano annuale per l’inclusione a.s. 2022-23 è stato pubblicato 

in Area Riservata del Sito. Si precisa che il predetto piano rappresenta uno strumento fondamentale 

per inquadrare lo stato dei bisogni educativi e formativi della nostra scuola e le azioni che si intende 

mettere in atto per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni. Avendo il collegio avuto la 

possibilità di prenderne visione anticipatamente chiede se ci sono interventi in merito. 

Non essendoci interventi si passa alla votazione per l’approvazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 117, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g.  

 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 

3. Approvazione Progetti: 

A) PON Avviso n. 33956 “Socialità, apprendimenti, accoglienza” del 18-05-2022 e 

Criteri di selezione del personale da impiegare nei moduli formativi; 

B)  PON Avviso n. 38007 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” 

C)  Criteri generali di selezione e requisiti per le figure di Progettista e Collaudatore PON 

Avviso n. 50636 del 27.12.2021 Edugreen; 

                   D)  Progetto Atletica scuola 2023 – ASD Nissolino Atletica Velletri e integrazione   

                         Progetto ASD “Amatori Top Ranner Castelli Romani”.  

 

 

Il D.S. precisa che per i Progetti PON di cui sopra, sono state già presentate le candidatura entro le 

date di scadenza previste dagli Avvisi. Si chiede al collegio docenti di approvare le candidature 

presentate in modo da presentare i progetti PON anche nella seduta del Consiglio d’Istituto previsto 

per il giorno 04.07.2022. Alla lettera C del punto 3 sono stati inseriti i criteri di selezione per le 

figure di progettista e collaudatore per il PON Avviso n. 50636 del 27.12.2021 Edugreen; Alla lettera 

D del  punto 3 sono stati inseriti i progetti della A.S.D.  di Atletica Nissolino  e della ASD Amatori 

top runner Castelli Romani. Di seguito vengono presentati entrambi i progetti: 

- Progetto Atletica scuola 2023 – ASD Nissolino Atletica Velletri: nei precedenti anni scolastici 

l’I.C. Velletri Nord ha collaborato con la presente ASD e le referenti del Gruppo sportivo 

d’Istituto ne sono al corrente. Il presente progetto garantisce un contributo di € 150 per 

l’Istituto; un bonus di € 250 per il 1° classificato; un bonus di € 150 dal secondo al sesto 

classificato  



3 

 

- Progetto ASD “Amatori Top Ranner Castelli Romani”: associazione iscritta al CONI che 

propone un progetto intitolato “Combattiamo il bullismo attraverso lo sport- insieme si vince” 
  

Interviene la docente M. Mangialaio: visto che questi progetti toccano da vicino sia me che la 

prof.ssa F. Ciocchetti in quanto docenti di ed. fisica nella scuola secondaria di 1° grado, ci tengo a 

precisare che i due progetti sono riservati alla scuola secondaria di 1° GRADO e che la preparazione 

degli alunni è piuttosto impegnativa. Pertanto propongo di poter visionare in maniera più attenta e 

approfondita entrambi i progetti e rinviare l’approvazione a settembre. 

Interviene la docente F.  Ciocchetti: sono d’accordo con quanto detto dalla prof.ssa M. Mangialaio 

Interviene la docente M.R. Capozzi: le due associazioni cosa faranno per combattere il bullismo, 

essendo il bullismo un fatto serio come si fa attraverso lo sport a combatterlo? 

Interviene la docente M. Mangialaio: chiede al D.S. la possibilità di rispondere direttamente alla 

collega. Lo sport come la musica e l’arte sono le discipline che combattono fortemente il bullismo 

attraverso la conoscenza e il rispetto delle regole fondamentali di gioco e di comportamento nel 

lavoro di gruppo. Inoltre dà agli alunni la consapevolezza e la capacità di accettare, integrare e 

integrarsi con gli altri. Non a caso all’apertura della manifestazione “E mò basta” tenutasi al 

Palabandinelli in data 06.06. 2022 abbiamo aperto con una lettura di N. Mandela sulla capacità di 

integrazione e contrasto al bullismo dello sport. “Lo sport ha un potere che molte altre discipline non 

hanno” 

Interviene la docente M.R. Capozzi: esprimo un punto di vista assolutamente personale ma ho visto 

una forte inclusività attraverso l’arte che è un veicolo molto importante verso il contrasto al bullismo. 

Interviene il D.S.: dopo aver ascoltato i vari interventi propongo di rinviare l’approvazione dei 

predetti progetti a settembre p.v., in una prossima seduta del Collegio in cui si andranno ad 

approvare i progetti dell’arricchimento Offerta formativa a.s.2022-23, auspicando la realizzazione 

di progetti finalizzati al contrasto del fenomeno del bullismo e che coinvolgono più aree disciplinari 

oltre quella dello sport. 

Pertanto il Collegio rinvia la deliberazione del punto 3 lettera D all’o.d.g. in una prossima seduta, 

presumibilmente in quella in cui verranno presentati i progetti per l’arricchimento Offerta 

formativa 2022-23. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 118, con votazione palese all’unanimità approva il punto 3 

lettere A/B/C all’o.d.g.  

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 

4. Ratifica Progetti PA Digitale 2026: 

 

A) Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Aprile 2022; 

B) Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Aprile 2022; 

Relativamente al punto 4 il D.S. presenta i progetti specificati in oggetto i quali sono stati già 

approvati e ottenuto i finanziamenti dal l’ente che gestisce i fondi del PNRR  (€ 12.000 per passare 

all’archiviazione dei dati in cloud A) Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 

Locali” Aprile 2022 e € 7.000 per il rifacimento del Sito Web dell’Istituto. L’interfaccia del nuovo 

sito Web avrà una veste grafica ed una fruibilità molto simile al sito WEB del M.I. 

Interviene la docente P. Izzo: essendo F.S. “Area 6 “Gestione e Aggiornamento Sito dell'I.C. 

Velletri Nord” chiede chiarimenti in merito alla realizzazione e al rifacimento del sito web della 

scuola. 

Il D.S. comunica che la docente sarà messa al corrente su tutte le modalità di variazione relative al 

sito web e  continuerà ad essere F.S. per l‘area interessata, se le farà piacere. 

Si passa alla votazione per la ratifica. 
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Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 119, con votazione all’unanimità approva il punto 4 

all’o.d.g. 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

 

5. Regolamento di istituto: proposta modifica del “TITOLO III  DISCIPLINA ALUNNI”; 

 

Il D.S. rende noto che nel corso dell’anno scolastico si sono verificati alcuni episodi riconducibili ad 

atti di bullismo e che quando siamo andati ad applicare le sanzioni disciplinare, previste dall’attuale 

Regolamento di Istituto, ci siamo resi conto che alcune parti dello stesso regolamento sono 

incongruenti. Pertanto vengono proposte le seguenti rettifiche al Regolamento d’Istituto  TITOLO III  

DISCIPLINA ALUNNI art. 33  

Rettifiche (si allega al presente verbale la bozza del Regolamento di istituto modificato):  

1° proposta Scarso impegno nello studio in caso di reiterazione da 1 a 3 gg. 

2° proposta Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni in caso di reiterazione da 1 a 5 gg. 

3° proposta Violazioni non gravi alle norme di sicurezza in caso di reiterazione da 1 a 5 gg e 

percorso di rieducazione 

4° proposta atti di bullismo e di cyberbullismo percorso di rieducazione 

5° proposta assenze ingiustificate ed arbitrarie da 1 a 5 gg. 

 

“comportamento organo competente sanzione prevista in caso di reiterazione sanzionabile 

 

 
 

 

 

“comportamento organo competente sanzione prevista in caso di reiterazione sanzionabile” 
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Interviene la docente M.R. Capozzi: troverei il percorso di rieducazione anche per gli alunni che in 

classe hanno un comportamento poco corretto nei confronti di docenti che vengono considerati più 

fragili dagli alunni. 

Interviene la docente S.P. Senesi: questi corsi di rieducazione dovrebbero essere un po' più 

interattivi e sarebbe opportuno sapere come verranno strutturati realmente. 

D.S.: è nella facoltà del c.d.c. programmare le attività del percorso rieducativo in base anche alle 

peculiarità dell’alunno che dovrà seguirlo. 

Interviene la docente M.R. Capozzi: per rispondere alla collega non è opportuno che ci si soffermi 

alla parola “rieducazione” pertanto rieducare significa organizzarsi tramite video e programmi che 

possono fare da esempio sulla realtà del gruppo classe.  

Interviene la docente S.P. Senesi: non volevo minimizzare affatto ma forse avvalorare il percorso di 

rieducazione. Tuttavia sarebbe opportuno che i c.d.c. abbiano una linea comune nell’attivazione dei 

pacchetti rieducativi per gli alunni  

D.S.:  di questo aspetto se ne occuperanno i dipartimenti attraverso l’elaborazione di linee di 

indirizzo per la realizzazione e la produzione di percorsi di rieducazione, lasciando ai c.d.c. la 

facoltà di definire nel dettaglio l’intervento rieducativo da adottare nel rispetto delle linee di 

indirizzo di cui sopra in quanto i rapporti tra docenti e alunni e le dinamiche interne a ciascuno di 

essi può essere diverso. Nel regolamento inseriamo delle indicazioni generali, nella fattispecie dei 

casi i singoli cdc decideranno sulla realizzazione dei singoli percorsi. 

Interviene la docente A. Ferrante: ci sarà modo di lavorarci a settembre tuttavia nella parte che 

riguarda le assenze e lo scarso impegno si potrebbe togliere la voce “Allontanamento” 

 

Si passa alla deliberazione delle integrazioni proposte da Dirigente scolastico. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 120, con votazione a maggioranza (1 astenuto, 1 contrario) 

approva il Punto 5 all’o.d.g. 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 

6. Calendario scolastico 2022-2023: proposte; 

 
Il D.S. presenta il calendario scolastico della regione Lazio a.s.2022-23. Giorni di lezione n° 171. 

Inizio lezioni giovedì 15 settembre 2022, termine lezioni 08 giugno 2023. 

Il dirigente propone di anticipare l’inizio dell’anno scolastico di n° 3 gg. dal 15 (giovedì) al 12 
(lunedì) e di sospendere le attività didattiche nei seguenti giorni:  

• (Giorni proposti per la sospensione attività didattica): 31 ottobre 2021; 9 dicembre 2021; 24 
aprile 2022; 

Interviene la docente N. Serafi: lo scorso anno nonostante abbiamo deciso di anticipare l’avvio 
dell’anno scolastico e poi successivamente la regione Lazio ha dato di default il giorno di ponte. 

Il D.S. spiega che lo scorso anno la regione Lazio, per via della situazione pandemica, decise di far 
riaprire tutte le scuole del territorio il giorno 10 gennaio anziché il giorno 7 gennaio (come previsto 
da calendario). Il nostro Istituto ha poi recuperato il giorno 7 gennaio 2022 con il ponte del giorno 3 
giugno 2022 (previa formale richiesta del personale scolastico). 

Interviene la docente P. Sagramola: Considerato che a settembre p.v. l’avvio dell’anno scolastico 
si effettuerà dopo un periodo di vacanza abbastanza lungo; quindi non è difficoltoso anticipare e può 
far comodo avere dei giorni di ponte, durante l’anno scolastico, per recuperare. 

Si passa alla votazione per la deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 120, con votazione a maggioranza (1 astenuto) approva il 

Punto 6 all’o.d.g. 
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PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. Relazioni finali sulle attività svolte dalle FF.SS. a.s. 2021-2022; 

 

Il D.S. lascia la parola ai docenti FF.SS. per la presentazione delle relazioni finali: 

Area 1 docente A. Ferrante: presenta la relazione indicando in maniera prevalente gli obiettivi 

raggiunti, i punti di forza e i punti di criticità. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico: l’area 1 è un’area molto complessa per la quale occorre 

avere un gruppo di lavoro più nutrito. Per l’a.s. 2022-23 si dovrà intervenire sulle altre sezioni del 

RAV; pertanto servirà il supporto di un gruppo di un maggiore numero di docenti che si renderanno 

disponibili ad affiancare il docente della F.S. Area 1 e la relativa commissione 

Interviene la docente L. Bistacchia: chiedo di riattivare un asse dipartimentale di inclusione perché 

ritengo importante e fondamentale il confronto-condivisione di attività, metodologie ecc.  

Interviene la docente A. Ferrante: questo tipo di organizzazione è venuta fuori dopo aver 

sperimentato la modalità del dipartimento dell’inclusione. Nello svolgimento delle varie riunioni si è 

ritenuto molto più efficace distribuire i docenti di sostegno in base alla propria classe di concorso 

soprattutto in alcuni o.d.g. specifici, vedi preparazione prove comuni. 

Interviene la docente M. Mancini M.: mentre nella scuola primaria abbiamo le riunioni di 

programmazione durante le quali le docenti delle varie discipline riescono a confrontarsi per un 

confronto, per la secondaria non c’è la possibilità di incontrarsi e confrontarsi in maniera così 

cadenzata e ravvicinata pertanto potrebbe essere utile avere un asse inclusione. 

Area 2 docente M. Brandizzi: presenta la relazione indicando in maniera prevalente gli obiettivi 

raggiunti, i punti di forza e i punti di criticità. 

Pone l’accento sul progetto “E mò Basta” che si è concluso con l’evento di fine anno. Attraverso la 

pratica del rispetto delle regole si è riusciti a sottolineare e a far comprendere agli alunni il rispetto 

per se stessi e per gli altri. La comunicazione soprattutto emotiva con i ragazzi è fondamentale. Il 

lavoro è stato svolto prevalentemente sulla prevenzione e poi sull’intervento nei casi di bullismo e 

cyber bullismo. 

Interviene il D.S. precisando che per l’area del contrasto al bullismo e cyber bullismo si sta lavorando 

con il gruppo di lavoro SIC “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse”. Il gruppo di lavoro 

sta lavorando per la realizzazione di un documento “ePolicy” che sarà pronto entro il 30.09.2022. 

Interviene la docente R. Cioci: ritengo che i docenti di sostegno potrebbero fare da collegamento 

per interagire tra i singoli cdc. 

Area 3 docenti S. Zaccagnini - M. Cetrancolo. Presentano la relazione finale indicando i punti di 

forza, i punti critici e gli obiettivi raggiunti. 

D.S.: desidero aggiungere che nell’ambito dell’area 3 (continuità e orientamento) è stato realizzato 

uno strumento importante, il Protocollo continuità e orientamento il quale per il prossimo anno 

scolastico dovrà essere implementato e migliorato.  

Interviene la docente M.R. Perillo: nell’ambito delle attività di continuità propongo di realizzare gli 

incontri nel periodo di ottobre/novembre e avere maggiore partecipazione in attività laboratoriali dei 

docenti dell’Istituto 
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Interviene la docente R. Cioci: ritengo opportuno che gli alunni possano partecipare alle lezioni 

curriculari e quindi partecipare attivamente e toccare con mano come funzionano le attività 

curriculari e la didattica della scuola secondaria oltre che attraverso le attività realizzate durante gli 

Open Day dedicati all’orientamento. 

Area 4 docente A.A. Danese Presenta la relazione mettendo in evidenza gli obiettivi raggiunti, i 

punti di forza e i punti critici sottolineando che il lavoro sulla valutazione ha richiesto un impegno di 

lavoro piuttosto elaborato e articolato.  

Area 5 docente S. Gizzi presenta la relazione sottolineando gli obiettivi raggiunti, i punti di forza e i 

punti critici.  

Interviene la docente M.R. Capozzi: ho notato che i corsi di formazione hanno una qualità non 

proprio sufficiente quindi propongo che i docenti possano dare un feedback sul corso. 

DS: Per il prossimo anno scolastico organizzeremo dei corsi di formazione soprattutto per l’utilizzo 

delle attrezzature informatiche visto l’installazione dei monitor touch nella maggior arte delle classi 

della scuola secondaria e primaria. 

Area 6 docente P. Izzo presenta la relazione sottolineando gli obiettivi raggiunti, i punti di forza e i 

punti critici. Rimanda alla relazione pubblicata in area riservata per i dettagli. 

Le relazioni sono state tutte pubblicate in area riservata del sito per la visione da parte di tutti i 

docenti. 

Il collegio prende atto di quanto relazionato dalle docenti FF.SS. 

 

8. Informative del DS; 

 

Per l’a.s. 2022-23 i docenti Gizzi, Marchioni e Martizi hanno ottenuto il trasferimento in altra sede 

scolastica. Il D.S., a nome di tutto il Collegio docenti, ringrazia i docenti di cui sopra, per l’impegno 

e il lavoro svolto sempre con professionalità e dedizione e augura loro un futuro ricco di 

soddisfazioni professionali. 

Comunica al Collegio che nel plesso della scuola primaria di Casale sono iniziati i lavori per la 
realizzazione di un nuovo Gazebo. Nel plesso di Colle Ottone a breve inizieranno i lavori per un 
restyling delle facciate con un cappotto termico e nuovi infissi. 

Inoltre comunica a tutto il collegio che il giorno 29.06.2022 l’Istituto ha organizzato una cena presso 
il ristorante “Paradiso Ricevimenti” e invita tutti i presenti a partecipare per vivere un momento di 
convivialità e brindare alla conclusione dell’anno scolastico. 

Alle ore 18:30 esauriti i punti all’o.d.g. e non essendoci argomenti da discutere si chiude la seduta del 

collegio dei docenti. 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

                                                              
 


