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Verbale N° 3 

Verbale del collegio dei docenti del 03/11/2022 

 

Oggi, giovedì 03/11/2022 alle ore 17:30 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 del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione progetti:  

- “I.C.D.L.” certificazione informatica  

- “Erasmus+ Azione Chiave 1 Ka122”- Mobilità a Breve Termine Docenti 

- “Il giro del mondo in 8 artisti” extra curriculare 

- “Coro dell’Istituto” 

- “Progetto Polizia di Stato - ANPS sez. di Velletri Matteo Demenego contro la violenza sulle 

donne” 

- Progetto Ausili/sussidi didattici per alunni D.A. 2022-23; 

- Scuola attiva Junior (scuola secondaria) 

- Scuola Attiva Kids (scuola primaria) 

- Avviso n. 84 780 del 10-10-2022 “Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” POLO Formativo - PNRR 

Missione 4 e nomina gruppo di progetto 

3. Arricchimento O.F. a.s. 2022-23 - Progetti curriculari ed extracurriculari; 

4. Piano Uscite didattiche 2022-23; 

5. Nomina docenti Tutor neoassunti 2022-23; 

6. Assegnazione definitiva cattedre docenti di sostegno; 

7. Indicazioni operative compilazione e presentazione PEI e PDP; 

8. Definizione monte ore, modalità e calendario ricevimento docenti – genitori 2022-23; 

9. Nomina docenti per attività alternativa alla I.R.C. Scuola secondaria 

10. Atto di indirizzo del D.S.; 

11. Scaglionamento orario ricreazione scuola secondaria di 1° grado 

12. Varie ed eventuali; 

 

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

docente prof.ssa M. R. Perillo.  

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.  

Risultano assenti giustificati i docenti: Favale; Caramia; Aimati; Di Mario; Taramaschi; Priori; Di 

Nardo; Pucello; Luchetti; Frezza L.; Staccini; Traglia; Romano; Dell’Ali E.; Lopez; Fiocco. 

 

Alle ore 17:30 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) 
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Il Dirigente chiede al collegio l’approvazione del verbale del collegio dei docenti del 08.09.2022 

pubblicato in area riservata del sito.  

Non essendoci interventi si passa all’approvazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 138, con votazione a maggioranza (14 astenuti) approva il 

verbale della seduta precedente. 

 

 

PUNTO 2. All’O.D.G. 

 

2. Approvazione progetti  

 

Il Dirigente presenta lo schema dei progetti provenienti dall’esterno. In particolare si sofferma sul 

progetto “Polizia di Stato Polizia di Stato - ANPS sez. di Velletri Matteo Demenego contro la violenza sulle 

donne” essendo presente in qualità di segretario economo addetto all’ organizzatore eventi 

dell’associazione Dott. Mariano Petta passa la parola allo stesso per la presentazione del progetto. 

Interviene il Sig. M. Petta: ANPS (associazione nazionale polizia di stato) mi occupo di cerimoniale. La 

sezione è stata inaugurata il 17 maggio 2017 ed intitolata a Matteo Demenego poliziotto in servizio alla 

questura di Trieste dove ha perso la vita durante l’arresto di un sospettato per furto. Presenta tutte le 

azioni di commemorazione già effettuate in onore del poliziotto. In accordo con il presidente 

dell’associazione ANPS, S. Capasso, abbiamo pensato di dare risalto alla giornata del 25 novembre, 

giornata internazionale contro la violenza sulle donne e abbiamo chiesto all’amministrazione comunale 

di sistemate una panchina rossa all’interno del palazzetto dello sport di Velletri e siamo felici di invitare 

il vostro Istituto poichè è l’istituto che Matteo Demenego ha frequentato. Questa prima partecipazione 

sarà l’inizio di una collaborazione futura. Abbiamo anche preparato una pergamena su cui sarà indicato 

il programma di questa cerimonia e che sarà recapitata al vostro istituto nella persona del vostro dirigente 

scolastico il prima possibile. 

Il Dirigente Scolastico a nome di tutto il collegio ringrazia il Dott. M. Petta ed esprime la propria 

soddisfazione nell’avvio di questa collaborazione. Informa tutti i presenti che l’istituto sarà presente con 

n° 2 classi della scuola secondaria di 1° grado nello specifico la classe 3° sez. D, che era la sezione 

frequentata da M. Demenego e la classe 3° sez. C seguita dalla docente referente contro il bullismo 

prof.ssa M. Brandizzi e organizzatrice delle attività della giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne del 25 Novembre. Salutato il dott. Petta che lascia la seduta il collegio prosegue con la trattazione 

del punto N° 2. 

 

Il dirigente chiede al collegio se tutti hanno preso visione dei progetti pubblicati in area riservata del sito 

e fa una breve presentazione di ciascuno. 

In particolare si sofferma sul progetto Erasmus che è di rilevante importanza per il nostro Istituto. 

Interviene la docente S. Senesi: chiarisce che il progetto Erasmus pur essendo presentato dalle docenti 

di lingua è però rivolto a tutti i docenti di tutti gli ordini di scuola e a tutto il personale scolastico. 

Interviene la docente M.G. Nania: ci tengo a precisare che anche la prof.ssa R. De Dominicis ha 

partecipato alla presentazione del progetto. 

Interviene la docente S.P. Senesi: precisa che il progetto, per quanto riguarda la parte relativa alle lingue, 

è già stato avviato. Infatti ospiteremo nel nostro Istituto dal 27 novembre al 3 dicembre, una docente di 

lingua francese che arriva da Calè - Francia e sarà affiancata dalla docente curriculare di lingua francese 

prof.ssa M.G. Nania 

Il DS precisa che al momento, in qualità di scuola ospitante, stiamo partecipando ad una collaborazione 

extra nazionale con un istituto scolastico francese; ci sarà successivamente una seconda fase in cui il 

nostro istituto presenterà il Progetto Erasmus + Erasmus+ Azione Chiave 1 Ka122 e per l’occasione 

saranno presentati in collegio (per la deliberazione)  i criteri per l’attuazione dello stesso. Inoltre saranno 

individuati i docenti che dovranno partecipare alla mobilità breve prevista dal progetto. 

Interviene la docente M. Mangialaio per presentare in breve il progetto “Scuola attiva junior”. 

Il DS presenta il Progetto Avviso n. 84780 del 10-10-2022 “Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” POLO Formativo - PNRR Missione 4  
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La richiesta effettuata è di ben 330.000 € che saranno utilizzati per la realizzazione di un polo formativo 

sul territorio. Il progetto è piuttosto ambizioso e richiede un impegno notevole pertanto sarà necessario 

l’istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di tutta la parte organizzativa. Il collegio è chiamato a 

deliberare le modalità di richiesta delle disponibilità da parte dei docenti interessati. La proposta è di 

emanare una circolare dedicata per i docenti che vorranno entrare a far parte del predetto gruppo e che 

dovranno avere: competenze digitali e competenze gestionali - organizzative. 

Interviene A. Zaccagnini. Volevo sapere se nell’ambito di questa delibera entra anche il progetto del 

Grifo Arte “Il simbolismo degli animali nell’arte”, associazione che si occupa di laboratori artistici con 

un piccolo contributo per il laboratorio da parte delle famiglie. 

Il DS risponde che sarà inserito nello schema dei progetti relativi all’ampliamento dell’O.F. 

 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 139, con votazione palese all’unanimità approva il punto 2 

all’o.d.g.  

 

 

PUNTO 3. All’O.D.G. 

 

3. Arricchimento O.F. a.s. 2022-23 - Progetti curriculari ed extracurriculari; 

 

Il D.S. presenta lo schema dei progetti curriculari ed extracurriculari per l’ampliamento dell’O.F. 

dell’Istituto, elaborato dal gruppo di lavoro “Progettazione d’istituto” in base alle proposte pervenute 

dai singoli docenti.  Poiché le economie del FIS non sono sufficienti per poter retribuire come richiesto 

negli schemi proposti dai docenti referenti dei progetti, per dare la possibilità a tutti di rientrare nel piano 

dell’arricchimento O.F. a.s.2022-23, la commissione ha esaminato le singole proposte di progetto e, con 

l’ausilio dei criteri pubblicati in area riservata del sito, ha proceduto al ridimensionamento del monte ore 

richiesto. 

Spiega con precisione i criteri seguiti dalla commissione. 

Interviene la docente R. De Dominicis: ribadisce la non disponibilità ad assumere l’incarico di referente 
per la certificazione Trinity. 

Il Dirigente spiega che il progetto è stato comunque inserito nello schema per dare l’opportunità agli 
alunni e soprattutto alle famiglie che lo richiedono di poterlo realizzare. Pertanto sarà individuato un 
nuovo docente Referente del Trinity. 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 140, con votazione a maggioranza approva il punto 3 all’o.d.g. 

(si allega schema dettagliato dei progetti per l’arricchimento dell’O.F.)) 

 

 

PUNTO 4. All’O.D.G. 

 
4. Piano Uscite didattiche 2022-23; 

Il D.S. presenta lo schema “Piano uscite a.s.2022-23” deliberato nei dipartimenti e successivamente nei 
singoli cdc dove sono state effettuate le scelte per le singole classi delle uscite a.s.2022-23 
 
Interviene la docente A. Palombi: chiede se si può tornare indietro sulla decisione di non effettuare 
un’uscita precedentemente deliberata. 
Il DS risponde che si può sempre ripensare ad effettuare un’uscita purché vi sia una motivazione valida. 
 



4 

 

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

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione  

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 141, con votazione palese all’unanimità approva il punto 4 

all’o.d.g. 

 

 

PUNTO 5. All’O.D.G. 

 
5. Nomina docenti Tutor neoassunti 2022-23; 

Il D.S. presenta lo schema con i nominativi dei docenti immessi in ruolo per l’a.s. 2022-23 e i relativi 

nominativi dei docenti tutor già pubblicato in area riservata del sito.  Chiede al collegio se vi sono 

interventi e/o obiezioni in merito. 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 142, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 5 

all’o.d.g. 

 

 

PUNTO 6. All’O.D.G. 

 

6. Assegnazione definitiva cattedre docenti di sostegno; 

Il D.S. spiega che l’assegnazione dei docenti alle cattedre è di competenza della dirigenza, tuttavia per 

trasparenza e condivisione presenta lo schema delle assegnazioni già pubblicato in area riservata del sito. 

Chiede al collegio se ha visualizzato l’assegnazione definitiva dei docenti e se ci sono interventi in 

merito. 

Interviene la docente E. Bartelli: nello schema presentato bisogna inserire i nominativi delle docenti 

entrate in servizio data 26.10.2022 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione. 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 143, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 6 all’ 

o.d.g. 

 

 

PUNTO 7. All’O.D.G. 

 

7. Indicazioni operative compilazione e presentazione PEI e PDP; 

 
Il D.S. presenta uno schema che propone una serie di materiali e link utili per la compilazione dei PEI. 
Sono una serie di link che rimandano al decreto 182/2020. La griglia presentata rappresenta uno schema 
di riferimento per la compilazione del PEI. Pertanto lo si rende disponibile per tutti i docenti che ne 
abbiano interesse alla consultazione, comunque le docenti referenti per l’inclusione saranno disponibili 
per supportare i docenti di sostegno per la compilazione del PEI. 

Interviene la docente A. Ferrante: chiede se ci sono indicazioni anche per la stesura del PDP. 

Il DS risponde che per il PDP si seguono le indicazioni della legge 170/2010. 

Interviene la docente A.F. Carleo: comunica che è già stata effettuata una riunione per le informazioni 
relative alla compilazione del PEI con i docenti di sostegno della scuola secondaria. 

Il DS propone al collegio di utilizzare il documento come istruzioni operative. 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione. 
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Il Collegio prende atto di quanto presentato al Punto 7 all’ o.d.g. 

PUNTO 8. All’O.D.G. 

8. Definizione monte ore, modalità e calendario ricevimento docenti – genitori 2022-23; 

Il Dirigente presenta le due proposte inserite in area riservata.  

Interviene la docente S.P. Senesi: poiché la proposta n° 1 è quella che viene dal corpo docenti che ritiene 

più opportuno avere i colloqui con i genitori a ridosso della chiusura del quadrimestre anche per spiegare 

le motivazioni di alcune valutazioni soprattutto quelle non sufficienti proporrei di adottare la proposta 

n° 1. 

Il D.S prende atto di quanto detto e invita il collegio a votare la proposta n. 1. 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 144, con votazione palese all’unanimità approva la proposta 

n. 1 a riguardo dell’ottavo pinto all’o.d.g. 

 

PUNTO 9. All’O.D.G. 

 

9. Nomina docenti per attività alternativa alla I.R.C. Scuola secondaria 

Il DS ricorda che i docenti per l’attività alternativa non possono essere gli stessi del cdc  e che, a seguito 

dell’acquisizione delle singole disponibilità da parte dei docenti, si è proceduto alla stesura dello schema 

con l’assegnazione delle ore di attività alternativa alla I.R.C. pubblicato in area riservata del sito 

Non essendoci interventi si passa alla deliberazione. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 145, con votazione palese all’unanimità approva il Punto 9 all’ 

o.d.g. ed lo schema allegato al presente verbale 

 

PUNTO 10. All’O.D.G. 

10. Atto di indirizzo del D.S.; 

 

Il DS chiede al collegio se ha preso visione dell’atto d’indirizzo pubblicato in area riservata del sito. 
Precisa che lo stesso è un atto dovuto da parte della dirigenza e che è corredato di una serie di indicazioni 
relative ai vari aspetti della gestione del servizio scolastico. Il collegio deve tenerne conto in fase di 
progettazione ed elaborazione del RAV, PTOF, PdM e R.S. 

Il Collegio dei Docenti, prende atto del Punto 9 all’ o.d.g. 
 

 

PUNTO 11. All’O.D.G. 

11. Scaglionamento orario ricreazione scuola secondaria di 1° grado 
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Il Dirigente spiega che lo scaglionamento degli orari della ricreazione per la scuola secondaria di 1°grado 

è già attivo ed è stato dettato dalla necessità di evitare troppo affollamento ai servizi igienici e una 

maggiore pulizia degli stessi. 

Si passa alla ratifica del punto 11. 

Il Collegio dei Docenti, delibera N° 148, con votazione palese all’unanimità ratifica il Punto 9 all’ 

o.d.g. 

12. Varie ed eventuali; 

Non essendoci altri punti all’o.d.g. né argomenti da trattare nel punto12 “Varie ed eventuali” il collegio si chiude 

alle ore 18:55 

 

Il Presidente                                                                                       La Docente verbalizzante 

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

 

_________________________                 
 


