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Verbale N° 2 

Verbale del collegio dei docenti del 08/09/2022 

Oggi, giovedì 08/09/2022 alle ore 8:30 si è riunito il collegio dei docenti dell’I. C. Velletri Nord in 

presenza presso i locali della sede centrale dell’istituto, via Fontana della Rosa 159, spazio esterno lato 

retro palestra, 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. Assegnazione docenti alle classi/plessi e piano di utilizzo dei docenti di potenziamento;

3. Nomina Coordinatori e Segretari Consigli di classe;

4. Funzioni Strumentali (aree di intervento - criteri di individuazione dei docenti) e

Nomina Coordinatori di ed. Civica a.s. 2022/2023;

5. Linee di indirizzo per la progettazione arricchimento O.F. a.s.2022-23;

6. Piano di formazione e aggiornamento personale scolastico (Docente e ATA) a.s. ‘22-’23;

7. Rettifiche al Piano attività/incontri dipartimento: proposte;

8. Progetto “Dall’esperienza alla competenza” scuola dell’infanzia Tevola;

9. Nomina Gruppo di lavoro Inclusione d’Istituto;

10. Informative del D.S.;

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:  Laconi; Mazzone; Romano.
Alle ore 8:30 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 02.09.2022 

pubblicato in area riservata del sito.  

Non essendoci interventi si passa all’approvazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 129, con votazione palese all’unanimità approva il verbale 

della seduta precedente. 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

2. Assegnazione docenti alle classi/plessi e piano di utilizzo dei docenti di potenziamento;

Il Dirigente precisa che l’assegnazione delle cattedre è di competenza della presidenza pertanto presenta 

lo schema delle assegnazioni docenti alle classi e il piano di potenziamento d’istituto. Comunica al 

collegio che per l’assegnazione delle classi ai docenti in primis è stato seguito il criterio della continuità. 

Per la scuola primaria l’assegnazione è provvisoria poiché mancano ancora alcune risorse, quindi non 

appena le avremo si procederà all’assegnazione definitiva con decreto.  
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Interviene la docente S.P.Senesi: chiede come mai sulla classe 1° sez. B dove è presente un alunno con 

certificazione peraltro un caso difficile non è stato assegnato alcun docente di sostegno pur avendo n°10 

docenti presenti. 

Il DS risponde che al momento è stata fatta un’assegnazione provvisoria dei docenti di sostegno in base 

alle risorse presenti all’interno dell’Istituto. 

Interviene la docente M. Appiana: al momento i docenti che passano sulla cattedra delle classi prime 

sono n°4. Inoltre, fino alla definizione dell’orario che al momento è provvisorio abbiamo inserito n°15h 

di insegnamento sulla propria classe e n° 3h a disposizione per coprire le classi dove mana il docente di 

sostegno per assicurare un minimo di attività didattica in tutte le classi della scuola secondaria di 1° 

grado. 

Interviene la docente R. De Dominicis: essendo il caso in questione con particolari difficoltà avrebbe 

bisogno di una guida in continuità dal primo anno e fino a conclusione del ciclo. 

Il DS ribadisce che l’assegnazione è provvisoria pertanto non appena arriveranno le risorse si provvederà 

a coprire tutte le cattedre.  

Interviene la docente E. Bartelli comunicando al collegio che anche per la scuola primaria mancando 

ancora delle risorse pertanto i docenti presenti provvederanno a mettere a disposizione un pacchetto di 

ore per coprire le classi che al momento sono scoperte.  

Il Dirigente presenta il piano di potenziamento per la condivisione con il collegio. 

Scuola secondaria N° 2 cattedre di potenziamento di cui: 

• una cattedra di Musica A030, di cui n°12 ore saranno utilizzate sul curriculare per coprire il

semiesonero della docente M.R.Perillo che svolge il ruolo di 1° collaboratore, N° 2 ore saranno

assegnate al docente M. Fiocco che completerà il proprio orario di cattedra internamente

all’istituto come da organico dell’autonomia e non nell’istituto assegnato dall’USR.

• Una cattedra di Tecnologia A060. Il docente di potenziamento viene utilizzato per coprire le ore

curriculari in continuità con l’a.s. 2021-22, pertanto 16 h saranno di curriculare e 2 h di

potenziamento.

Scuola primaria N° 4 docenti di potenziamento curriculare e N°1 docente di sostegno potenziato. 

Due docenti sono state assegnate al plesso della scuola primaria di Casale per 22 h + 15 h, il resto 

sarà distribuito sugli altri plessi. 

Interviene la docente E. Bartelli: spiega che a partire dal presente anno scolastico è stato assegnato alla 

scuola primaria il docente specializzato di scienze motoria con la seguente scansione oraria: N° 1 ora 

per i plessi a 27 ore settimanali in aggiunta all’orario antimeridiano, n° 2 ore per i plessi a 40 h settimanali 

(integrate nell’orario delle 40 h), pertanto delle 88h curriculari ne sono state tolte 8h. 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 130, con votazione palese all’unanimità approva il punto 

2 all’o.d.g. (si allega schema) 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

3. Nomina Coordinatori e Segretari Consigli di classe;

Il D.S. presenta lo schema dei docenti coordinatori di classe e segretari dei consigli di classe. 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 131, con votazione palese all’unanimità approva il punto 3 

all’o.d.g. (si allega schema) 

PUNTO 4. All’O.D.G. 
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4. Funzioni Strumentali (aree di intervento - criteri di individuazione dei docenti) e

Nomina Coordinatori di ed. Civica a.s. 2022/2023;

Il D.S. presenta lo schema “AREE FF.SS. e REFERENTI” a.s.2022.23 (proposte). Comunica al 
collegio che l’anno in corso sarà un’annata particolare poiché ci sono i presupposti nonché la forte 
volontà di portare la scuola ad esser innovativa con aule didattiche e laboratori ”Scuola  4.0”.  Ci sarà 
bisogno di una commissione a supporto dell’Area 5 “Coordinamento e gestione tecnologie digitali 

scuola 4.0” su tutti i plessi dell’Istituto e richiederà delle maggiori professionalità per una scuola che 
va verso il digitale non solo riferita alle strumentazioni ma anche e soprattutto l’attività didattica 
digitale. Bisognerà impegnarsi in termini di formazione e collaborazione. 

Interviene la docente S. Zaccagnini: di solito la commissione a supporto dell’Area Strumentale e il 
numero dei docenti componenti viene richiesta dal/lla docente che ricopre la carica di F.S., per 
quest’anno come ci dobbiamo regolare? 

Il DS chiede al collegio di esprimersi in merito alla richiesta della prof.ssa S. Zaccagnini. A seguito di 
un confronto si stabilisce il numero dei componenti delle commissioni come segue: 

• Area 1: da 3 a 5 docenti
• Area 2: da 3 a 5 docenti
• Area 3: N° 10 (5+5) docenti
• Area 4: da 3 a 5 docenti
• Area 5: da 3 a 5 docenti
• Area 6: N° 2 docenti

Si passa alla presentazione dello schema, già pubblicato in area riservata del Sito Web, dei docenti 
coordinatori di ed. civica.  

Il DS chiede al collegio se ci sono obiezioni e/o interventi. 

Si passa alla deliberazione  

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 132, con votazione palese all’unanimità approva con riserva il 

punto 4 all’o.d.g. 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

5. Linee di indirizzo per la progettazione arricchimento O.F. a.s.2022-23;

Il D.S. presente le linee di indirizzo per l’arricchimento dell’O.F. a.s.2022.23 contenenti le aree di 

intervento e i criteri generali che riguardano le attività curriculari ed extra curriculari. 

Il Dirigente propone di approvare tutte le aree di progettazione proposte nella schema presentato al 

collegio ed i relativi criteri generali e di nominare un gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti il 

quale sarà formato dalle FF.SS. e altri docenti disponibili a farne parte. Pertanto si stabilisce di emanare 

una circolare a hoc per chiedere, ai docenti interessati, di far parte della Commissione Valutazione 

progetti 2022-23. 

Interviene la docente P. Izzo: come è stato stabilito il numero dei giorni che verranno proposti per i 

viaggi d’istruzione della scuola primaria e secondaria. 

Il DS risponde che la proposta ricalca i criteri dell’anno scolastico passato. Pertanto il D.S. chiede il 

parere del collegio che dopo ampio confronto stabilisce quanto segue: 

• scuola secondaria: 3 gg. per le classi prime; da 3 a 5 gg. per le classi seconde e terze;

• scuola primaria: 3 gg. per le classi quinte

Non essendoci richieste di chiarimento o integrazione si passa alla deliberazione 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 133, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 
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PUNTO 6. All’O.D.G. 

6. Piano di formazione e aggiornamento personale scolastico (Docente e ATA) a.s. ‘22-’23;

Il D.S. presenta il documento del piano di formazione d’istituto già pubblicato in area riservata del sito 

che si orienterà prevalentemente sulle tematiche di seguito elencate: 

• Competenze digitali, nuovi ambienti per l’apprendimento, piattaforme digitali per la DDI;

• Didattica inclusiva;

• Didattica per competenze;

• Valutazione e miglioramento;

• Sicurezza (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e applicazione dei protocolli anti-covid19.

Interviene la docente B. Casentini: ci sono dei programmi che consentono la creazione di video e altro,

potrebbero essere interessanti e di supporto alla didattica ma anche funzionali alla pubblicazione sui

canali social dell’istituto.  Poiché sono programmi a pagamento si potrebbe iscrivere la scuola?

Il DS comunica che accoglie la proposta e provvederà a fare l’iscrizione.

Interviene la docente S.P. Senesi: potremmo sapere chi sarà il docente formatore?

Il DS risponde che si potrebbero utilizzare le risorse interne perché ci sono vari docenti formati e

preparati, tuttavia valuteremo al momento opportuno.

Interviene la docente M. Appiana: per altre attività formative che i docenti volessero seguire

esternamente alla scuola dobbiamo fare domanda alla dirigenza?

DS: il primo requisito che l’attività formativa deve rispettare è che deve essere coerente con il piano di

formazione approvato dal collegio e deve avere una ricaduta sull’istituto e gli studenti. Pertanto sia essa

interna o esterna all’istituto se non rispetterà quanto detto non autorizzerò la partecipazione.

Si passa alla deliberazione.

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 134, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ 

o.d.g.

PUNTO 7. All’O.D.G. 

7. Rettifiche al Piano attività/incontri dipartimento: proposte;

Il D.S. presenta il piano delle attività a.s.2022-23 con le variazione (schema pubblicato in area riservata 
del sito) relative alle date delle riunioni di dipartimento. 

Se non ci sono interventi si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 135, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 7 all’ 

o.d.g.

PUNTO 8. All’O.D.G. 

8. Progetto “Dall’esperienza alla competenza” scuola dell’infanzia Tevola;

Il Dirigente presenta il progetto “Dall’esperienza alla competenza” che sarà attivata nel plesso della 

scuola dell’infanzia di Tevola. Considerato che non ci sono più le restrizioni dovute all’emergenza 

sanitari quest’anno potranno partire le attività progettuali presentate nel progetto di cui al punto 8 inserito 
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in area riservata del sito. Il Dirigente auspica l’attivazione dello stesso anche negli altri plessi della scuola 

dell’infanzia dell’istituto. 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 136, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 8 all’ 

o.d.g. 

 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

 

9. Nomina Gruppo di lavoro Inclusione d’Istituto; 

 

La docente E. Bartelli presenta i nominativi dei componenti che faranno parte del GLI. In particolare  

comunica  i nominativi dei docenti che andranno ad integrare  i docenti  trasferiti. 

Pertanto il GLI risulta così composto: 
DOCENTI 

PROPOLI TOMMASINA INFANZIA COMUNE 

FREZZA PAOLA PRIMARIA COMUNE 

DELL’ALI LOREDANA SECONDARIA COMUNE 

MONZO MARIANNA INFANZIA SOSTEGNO 

MANCINI MANUELA PRIMARIA SOSTEGNO 

ZACCAGNINI SANDRA SECONDARIA SOSTEGNO 

GENITORI 

MONTICCIOLO DANIELE INFANZIA 

VERONI SENDY PRIMARIA 

TITTARELLI STEFANO SECONDARIA 

ENTE COMUNALE PER AEC 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI VELLETRI 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI LARIANO 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ARTENA 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CORI 

Dott.ssa PROSPERI ALESSANDRA ASL VELLETRI 

DOTT.SSA SCALIOTI ELEONORA REF PER COP AEC 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI VELLETRI 

BARTELLI ELISABETTA REFERENTI INCLUSIONE 

APPIANA MARINA REFERENTE INCLUSIONE 

 

Si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 137, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 9 all’ 

o.d.g. 

 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

10. Informative del DS  

Il DS comunica al collegio le seguenti informazioni: 

• Nominativi docenti referenti d’Istituto ed. civica:  
- Scuola dell’infanzia M. Monzo;  
- Scuola primaria R. Di Caprio;  
- scuola secondaria A.Ferrante 

• Account  GSUITE for education: quanto prima si provvederà a creare gli account nuovi ma 
darò l’incarico di amministratore alla figura che prenderà il ruolo di Animatore digitale.  

• Inizio attività didattiche: lunedì 12 settembre 2022 inizieranno le attività didattiche, sarà 
pubblicata la circolare con le tabelle orario provvisorio di ciascun plesso del nostro istituto. 
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PUNTO 11. All’O.D.G. 

12. Varie ed eventuali;  

 

La docente M.R.Perillo comunica al collegio che nei giorni 01-02 ottobre 2022 si svolgerà la “Festa 

dell’uva” ed. 2022. Il comune di Velletri nella persona del consigliere M. Leoni ha inviato 

comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche invitando a partecipare con attività laboratoriali-musicali 

e/o altro. Nel pomeriggio del giorno lunedì 05.09.2022 è stata convocata una riunione organizzativa 

presso la sala consiliare del comune di Velletri. Tutti i plessi intenzionati a partecipare dovranno inviare 

la propria richiesta indicando un programma di massima sulle attività ce si intendono realizzare  

 

Interviene la docente S. Zaccagnini: chiede di regolarizzare la pubblicazione di articoli sui giornali e/o 

sui canali social relativi agli eventi del nostro istituto con un incarico ufficiale affidato ad un’unica 

persona per evitare pubblicazioni non consone e soprattutto fare in modo che tutti i plessi abbiano la 

giusta visibilità in egual misura. 

Interviene la docente Perillo M.R.: di solito mi occupo personalmente di quanto richiesto. Dopo aver 

raccolto le informative che le referenti di plesso mi inviano, preparo l’articolo e/o il post da pubblicare 

sui canali social dell’istituto e solo dopo averne condiviso il contenuto con il D.S. passo alla 

pubblicazione. 

DS si può pensare ad uno o più docenti che possono supportare il lavoro della docente M.R. Perillo. Non 

essendoci ulteriori interventi ed esauriti tutti i punti all’O.D.G. il collegio si chiude alle ore 10:45 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

_________________________                 
 




