
 

Verbale n.1 Collegio dei Docenti 07.09.2017 - a. s. 2017-2018  
Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 07/09/2017, alle ore 9.00, nei locali del plesso “G. Bosco” di 
Penitro per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, previa convocazione Prot. n. 8358 dell’1 
settembre 2017:                                                                                                
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.                                                                                                                        
2. Piano Annuale a.s. 2017/2018.                                                                                                                                                                                        
3. PTOF. Eventuali  Integrazioni a.s. 2017/2018.                                                                                                                                                              
4. Nomina docenti collaboratori del Dirigente scolastico.                                                                                                                    
5. Nomina docenti coordinatori dei plessi; coordinatori di classe e coordinatori di dipartimento, 
coordinatori di Scuola dell’Infanzia e primaria.                                                                                                                                                                                  
6. Nomina Funzioni di Staff.                                                                                                                                                                  
7. Nomina componenti GLHI e GLI.                                                                                                                                                   
8. Nomina commissione elettorale                                                                                                                                                   
9. Organizzazione avvio delle attività didattiche: orario delle lezioni, attività di accoglienza, suddivisione 
dell’anno scolastico, programmazione e verifica settimanale Scuola Primaria, termini per la consegna delle 
programmazioni; acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore, e nomina 
su insegnamento alternativo alla Religione cattolica; calendario dei consigli di classe.                                                                    
10. Formazione delle classi.                                                                                                                                                                     
11. Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni.                                                                                                                         
12. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                          
Sono assenti giustificati i docenti: De Santis G., Falso V., Graziano, Iannella, Falso M., Riccardelli, Imparato, 
Simione.                                                                                                                                                   
Presiede il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela Paone. 
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori.                                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico apre la seduta e rivolge a tutti i nuovi docenti e all’intero Collegio il proprio saluto 
augurando un sereno e proficuo anno scolastico all’insegna della lealtà, della condivisione dei valori, della 
trasparenza, della qualità dell’offerta formativa nell’identità dell’Istituto.  
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente                                                                                                                  
Si dà lettura del verbale della seduta dell’8/06/2017 che è approvato all’unanimità dai presenti.  
Il Dirigente informa che sarà parte integrante del verbale la richiesta di precisazione inoltrata dal professor 
Rossini e il riscontro del Dirigente scolastico. La documentazione è a disposizione di chi fosse interessato 
alla consultazione. 
2. Piano Annuale a.s. 2017/2018. 
Il Dirigente Scolastico presenta il Piano Annuale, come da allegato; illustra in particolare i cambiamenti 
apportati e sottolinea che lo stesso è formulato in base agli aspetti organizzativi, educativi e didattici del 
PTOF.  In modo specifico viene analizzata la distribuzione delle ore di attività funzionali all’insegnamento 
(40 individuali+40 collegiali) e la variazione della ripartizione modifica anche l’art. 33 del Regolamento 
d’Istituto.                                                                                                                 
Dopo attenta analisi,                             
                                                                                  DELIBERA N.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il Piano Annuale per l’anno scolastico 2017-2018 e la variazione 
dell’art. 33 del Regolamento d’Istituto, come da allegato. 
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3. PTOF – Eventuali  Integrazioni a.s. 2017/2018  
Il Dirigente Scolastico illustra le integrazioni al PTOF 2016/2019 relative all’ anno scolastico 2017/18, come 
da allegato, con specifico riferimento alle collaborazioni e alle progettualità previste per l’a.s. 2017/18, 
nell’ottica della dinamicità, dello sviluppo, dell’innovazione, del miglioramento e della qualificazione 
dell’Istituto.  
Si sofferma in particolare sugli aspetti relativi alla progettualità per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
Informa altresì dell’integrazione relativa alla pagina dedicata agli Obiettivi/Priorità che l’Istituto dovrà 
perseguire e all’illustrazione dell’Ambito 24 per la Formazione di cui la Scuola è Istituto capofila. Riguardo al 
Piano di Formazione, comunica che sul sito della scuola, nell’area docenti, sono pubblicate le circolari 
relative alla calendarizzazione dei corsi di Formazione iniziati lo scorso anno scolastico e non ancora 
conclusi e dei corsi programmati e in avvio; le circolari sono state diffuse come di prassi e inviate anche a 
tutte le Scuole dell’Ambito LT 24. I corsi in avvio riguardano: Autonomia organizzativa e didattica; 
Mediazione scolastica, buone prassi per il superamento del conflitto e prevenzione al bullismo; Didattica 
della matematica.    
In riferimento alla formazione dei docenti richiama l’obbligo previsto dalla L. 107/2015 e comunica di aver 
acquisito la proposta di organizzazione di corsi di formazione riguardanti la Didattica della Storia e 
dell’Italiano e la Scrittura creativa che saranno inseriti nel Piano di Formazione di Ambito LT 24, allegato al 
PTOF, nella prima Conferenza di Servizi. Dopo un’attenta analisi delle nuove proposte curricolari ed 
extracurricolari e del PTOF nella sua interezza e dettagliatamente illustrato, considerata la validità di tutti i 
progetti e delle proposte presentate,              
                                                                                DELIBERA N. 2 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il PTOF così elaborato ed integrato per l’anno 2017/18, come 
da allegato; specifica la possibilità di adesione a progetti di particolare rilevanza pedagogica relativa a bandi 
e concorsi locali, della Provincia di Latina, della Regione Lazio e nazionali, nonché a  Protocolli, Accordi e 
Reti che saranno pubblicizzati nel corso dell’anno scolastico, con espressa delega al Dirigente Scolastico.  
4. Nomina docenti collaboratori del Dirigente scolastico.                                                                                                                
Il Dirigente Scolastico individua l’insegnante Carmela Paone quale docente vicaria, il professore Claudio 
Rubino quale collaboratore del Dirigente Scolastico per l’organizzazione della Scuola Secondaria di 1° grado, 
la prof.ssa Zanotto quale collaboratrice per le classi di Penitro.        

DELIBERA N. 3 
Il Collegio approva all’unanimità.  
5. Nomina docenti coordinatori dei plessi, coordinatori di classe e coordinatori di dipartimento, 
coordinatori di Scuola dell’Infanzia e Primaria.                                                                                                                                                              
Il Dirigente Scolastico comunica che ha accolto le disponibilità espresse per la nomina a Funzioni di staff e 
coordinatori di plesso, classi, dipartimenti; invita comunque tutti a proporsi anche per attuare una più 
piena circolarità degli incarichi e l’attivo impegno in ruoli di diretta responsabilità.                                                                                                                          
Comunica al Collegio i nominativi dei docenti che hanno offerto la propria disponibilità:  
Coordinatrice Scuola Infanzia Rione Mola: ins. Menon  Fabiola  
Coordinatrice Scuola Infanzia Castagneto: ins.Imparato Silvia 
Coordinatrice Scuola Infanzia Trivio: ins. Macera Anna Maria  
Coordinatrice Scuola Infanzia Maranola: ins. Nardella Civita 
Coordinatrice Scuola Infanzia Penitro(nuova): ins. Filosa Mina 
Coordinatrice Scuola Infanzia Penitro vecchio: ins. Scotti Silvia 
Coordinatrice Scuola Infanzia Castellonorato: ins. Simione Vittoria 
Coordinatore Scuola Primaria De Amicis: ins. Aversa Claudio  
Coordinatrice Scuola Primaria Maranola: ins. Rispoli Anna 
Coordinatrice Scuola Primaria Penitro: ins. Parasmo Giuseppina  
Coordinatrice Scuola Primaria Castagneto: ins. Turco Rosaria  
Coordinatrice Scuola Primaria Trivio: ins. Della Ventura Patrizia.                                                                          
Coordinatrice della continuità plessi “G. Pascoli” e “La mimosa” di Castagneto: ins. Turco Rosaria. 
Coordinatori di classe Scuola Secondaria di 1° grado:  

Sez. I A prof. ssa Masiello  
Sez. I C prof.ssa D’Onorio De Meo 



Sez. I D prof. ssa Vitale 
Sez. I E prof. ssa Palombo 
Sez. I F prof. ssa Paliotto 
 Sez. I H prof.Iannella 
Sez. I I prof. ssa Scialdone 
Sez. II A prof. Priori 
Sez. II C prof. Di Paola 
Sez. II D prof. Sorrentino 
Sez. II E prof.ssa Sanna 
Sez. II H prof.ssa Palmaccio 
Sez. II I prof.ssa Bettino 
Sez. III A prof. ssa Di Stefano  
Sez. III C  prof.ssa Graziano 
Sez. III D prof. ssa Nastrelli 
 Sez. III E prof. ssa Brancaccio 
Sez. III H prof.ssa Di Luglio  
Sez. III I prof.ssa Zanotto 

Coordinatori di dipartimento Scuola secondaria di 1° grado:  
Materie Letterarie: prof.ssa Palmaccio 
Matematica e Scienze: prof.ssa Zanotto  
Lingue straniere: prof. ssa Supino  
Musica: prof. Priori  
Arte e immagine: prof.ssa Purificato  
Educazione fisica: prof.ssa De Crescenzo  
Tecnologia: prof. Rubino 
Religione: prof. ssa Testa  
Sostegno prof. ssa Somaschini  

DELIBERA N. 4 
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la nomina dei docenti Coordinatori di plesso di Scuola 
dell’Infanzia, di Scuola Primaria, i docenti Coordinatori di Classe della Scuola secondaria di 1° grado e i 
docenti Coordinatori di Dipartimento della Scuola Secondaria di 1° grado che hanno espresso disponibilità 
all’incarico.  
6. Nomina Funzioni di staff.  
Il Dirigente Scolastico comunica di aver acquisito le richieste dei docenti: Pica, Zanotto, Di Marco Cinzia, Di 
Marco Patrizia, Poccia, Supino, Somaschini, Sparagna, Scialdone, De Santis, Di Leone relativamente allo 
svolgimento di incarico di Funzioni di staff o strumentali. Chiede comunque a tutti i docenti di proporsi 
considerato anche l’arrivo di nuovi insegnanti. Nessuno avanza ulteriore disponibilità a svolgere la Funzione 
di staff.     

DELIBERA N. 5 
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’assegnazione delle Funzioni di staff come di seguito 
specificato e come da allegato:  
1- Gestione POF: ins. Pica Patrizia 
2- Innovazione, ricerca, tecnologie: inss. Di Marco Cinzia, Poccia Vittoria.  
3- Sostegno al lavoro dei docenti INVALSI e registro elettronico: prof.ssa Zanotto Clara.  
4- Sostegno al lavoro dei docenti. Progettazione e innovazione prof.sse Supino Alessandranna, Di Marco 
Patrizia. 
5- Interventi e servizi per gli studenti. Disabilità prof.ssa Somaschini Rosalba 
6- Interventi e servizi per gli studenti. Orientamento proff.sse Sparagna Antonietta, Scialdone Erminia.  
7- Prevenzione del disagio: inss. De Santis Francesca, Di Leone Michela.  
7. Nomina commissione elettorale 
La discussione del punto 7 all’ordine del giorno è rinviata al prossimo Collegio in attesa della data stabilita 
per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
8. Nomina componenti GLHI e GLI. 



Si procede all’individuazione dei docenti membri del GLI e del GLHI.  
Il Dirigente comunica le prerogative di questi organi definite dalla normativa vigente. Acquisite le 
disponibilità con                                                  

DELIBERA N. 6                                                                                                     
Il Collegio dei docenti all’unanimità nomina, per la componente docente, i membri del GLHI che risultano 
essere: le docenti FF.SS. De Santis, Di Leone e Somaschini; le docenti di sostegno: Caldarone, Garettini e 
Sanguigno; gli insegnanti collaboratori del Dirigente.                                                                 
Il Collegio dei docenti all’unanimità nomina, per la componente docente, i membri del GLI che risultano 
essere: le insegnanti di sostegno in organico nell’Istituto nell’a.s. 2017-2018; le insegnanti Funzioni 
Strumentali nell’a.s. 2017-2018; gli insegnanti collaboratori del Dirigente. 
9. Organizzazione avvio delle attività didattiche: orario delle lezioni, attività di accoglienza, suddivisione 
dell’anno scolastico, programmazione e verifica settimanale Scuola Primaria, termini per la consegna 
delle programmazioni; acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore, e 
nomina su insegnamento alternativo alla Religione cattolica; calendario dei consigli di classe.  
Il Dirigente Scolastico, sulla base del Regolamento d’Istituto, comunica che le lezioni seguiranno il seguente 
orario:                        
Scuola dell’Infanzia: 8.00 -13. 00 (lunedì- venerdì);                                                                                                                          
Scuola Primaria: 8.30 -13. 30 (lunedì- sabato);                                                                                                                                      
Con l’attivazione del servizio mensa l’orario sarà il seguente:  
Sezioni Primavera: 8.00- 16.00 (lunedì- venerdì);                                                                                                                                   
Scuola dell’Infanzia: 7.45- 16.00 (lunedì- venerdì) plesso Rione Mola – per servizio pre-scuola;                                                                                                 
Scuola dell’Infanzia: 8.00- 16.00 (lunedì- venerdì) altri plessi;                                                                                                                
Scuola Primaria:  

- 8.30 -13. 30 lunedì- sabato – 30 ore distribuite in 6 giorni settimanali in orario antimeridiano) plessi E. 
De Amicis e G.Bosco;    
- 8.30 -15. 30 (lunedì- venerdì - 30 ore distribuite in 5 giorni settimanali in orario     antimeridiano e 
pomeridiano classi V B  E. De Amicis e classe I B G. Bosco); 
- 8.30 -16. 30 Tempo pieno (lunedì- venerdì - 40 ore distribuite in 5 giorni settimanali in orario 
antimeridiano e pomeridiano classi IB-IIB-IIIB- IVB  E. De Amicis; IA-IIA-IIIA-IVA-VA L. Milani);      

Scuola Secondaria di 1° grado Sede Centrale e Penitro 8.15 – 13.10 (lunedì – sabato) tutte le classi ad 
eccezione della Sez. D del plesso centrale che sperimenta per il primo anno l’orario 8.15-14.05 da lunedì al 
venerdì. 
Relativamente alla scansione dell’anno scolastico, il Collegio conferma la suddivisione in due quadrimestri. 
Per gli aspetti della programmazione, verifica e valutazione per la Scuola Primaria, il Collegio conferma la 
scansione definita nel Piano Annuale e concorda come data ultima di consegna delle programmazioni, per 
tutti gli ordini di Scuola, il giorno 11/11/2017. Relativamente al rinnovo degli Organi Collegiali, sono 
indicate: la data del 25 ottobre 2017 per la Scuola Sec. 1° grado, il 24 ottobre 2017 per la Scuola Primaria, il 
23 ottobre 2017 per la Scuola dell’infanzia. 
Ai fini della sostituzione dei docenti assenti si propongono i seguenti criteri:  
a) docenti a disposizione che devono completare l’orario;  
b) distribuzione degli alunni per attività di gruppi aperti in attesa dell’arrivo del docente supplente; c) 
docente di sostegno in assenza dell’alunno diversamente abile;  
d) disponibilità nella flessibilità.  
Riguardo alle attività funzionali all’insegnamento, individuali e collegiali, si discute la seguente proposta per 
la  distribuzione dell’anno scolastico:  
- attività funzionali all’insegnamento individuali: 40 hh  
a) colloqui-assemblee genitori: 12 hh 
b) cons. Interclasse/intersezione: 12 hh  
c) altri impegni (preparazione lezioni, correzioni elaborati, rapporti individuali con le famiglie): 20 hh  
5 - attività funzionali all’insegnamento collegiali: 40 hh  
a) collegio docenti: 10 hh  
b) programmazione e verifica: 16 hh  
c) consegna documento di valutazione: 10 hh. 



La variazione della ripartizione implica la modifica anche l’art. 33 del Regolamento d’Istituto. 
DELIBERA N. 7 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità tutti gli aspetti esposti relativi all’organizzazione, 
programmazione, verifica, valutazione, continuità e sostituzione docenti assenti per l’anno scolastico 2017-
2018 e la modifica dell’articolo 33 del Regolamento d’Istituto. 
10. Formazione delle classi.  
Il Dirigente Scolastico comunica che la formazione delle classi è avvenuta seguendo i criteri deliberati nel 
Regolamento d’Istituto, nel rispetto delle richieste delle famiglie e di opportunità.                         
L’implementazione della modularità nella scuola primaria ha determinato una organizzazione efficace 
confermando che i moduli costituiscono aspetti organizzativi di qualità nella valorizzazione delle risorse e 
dell’offerta formativa.   

DELIBERA N.8 
Il Collegio approva all’unanimità la formazione delle classi a.s. 2017/2018.  
11. Assegnazione docenti alle classi ed alle sezioni.  
Il Dirigente Scolastico comunica che l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, come da allegato, è 
stata attuata in ottemperanza alla normativa vigente e alle proprie prerogative nel rispetto anche dei criteri 
deliberati del Regolamento d’Istituto e condivisi unanimemente con la RSU nella Contrattazione Integrativa 
d’Istituto, pure richiamati nel Collegio dei docenti dell’8 giugno 2017.  

                                                                           DELIBERA N. 9  
Il Collegio approva all’unanimità l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi a.s. 2017/2018. 
12 .Varie ed eventuali . 
La Dirigente comunica che il giornalino scolastico dell’Istituto è risultato vincitore del premio di giornalismo 
scolastico “Penne Sconosciute”, riconoscimento attribuito alla Scuola per la partecipazione al premio  per 
10 anni consecutivi. Invita, pertanto, i referenti dell’organizzazione delle uscite scolastiche e viaggi 
d’istruzione e i referenti del progetto giornalino ad attivarsi per una eventuale partecipazione dei ragazzi, 
anche con i genitori, all’importante evento. 
Invita i docenti referenti dell’organizzazione delle uscite scolastiche e viaggi d’istruzione a concordare in 
tempi brevi le proposte per uscite didattiche di uno e più giorni per la migliore organizzazione e 
programmazione delle stesse, e per la tempestiva e corretta informazione alle famiglie, facendo riferimento 
a percorsi omogenei per le stesse classi di tutti i plessi. A tale scopo sarà distribuito in copia un elenco di 
località patrimonio dell’UNESCO da poter tenere in considerazione per i viaggi di istruzione, anche  alla luce 
della tematica che caratterizza il PTOF in linea con la decisione UE che designa il 2018 quale anno europeo 
del patrimonio culturale. Invita altresì i docenti ad organizzare una visita a Civitella Torricella, paese 
terremotato, la cui scuola, rappresentata da un gruppo di alunni e docenti,  è stata ospite il giorno dedicato 
al Convegno Nazionale lo scorso anno scolastico.                                                                                                                                                                   
Concorda con il Collegio i giorni di presenza nei plessi per l’avvio dell’anno scolastico, come segue: 
Scuola Secondaria di 1° grado – Penitro   11/09/2017  ore 8.00  
Scuola Primaria e Infanzia De Amicis    11/09/2017  ore 8.30  
Scuola Secondaria di 1° grado – Sede centrale   11/09/2017  ore 9.15  
Scuola Primaria e Infanzia Penitro    12/09/2017  ore 9.00  
Scuola Primaria e Infanzia Castagneto    13/09/2017  ore 9.00  
Scuola Primaria e Infanzia Trivio e Castellonorato   15/09/2017  ore 9.00  
Scuola Primaria e Infanzia Maranola     16/09/2017  ore 9.00. 
Interviene il prof. Rossini per avere chiarimenti circa la sua richiesta di giorno libero di sabato non 
soddisfatta, alla luce dell’ipotesi considerata nel Collegio dei docenti dell’11 Gennaio 2017 relativa 
all’assegnazione del giorno libero di sabato ai docenti impegnati nella Classe sperimentale con settimana 
corta. Il prof. Rubino evidenzia che ogni docente ha espresso due opzioni di scelta del giorno libero e che le 
richieste del prof. Rossini riguardavano il sabato e il giovedì, pertanto la richiesta dello stesso è da ritenersi 
soddisfatta. Ciò è motivato dal fatto che nella complessa stesura dell’orario, per poter rispettare le opzioni  
di tutti i docenti, non è stato possibile considerare la prima opzione del sabato, ma la seconda dallo stesso 
docente indicata, come d’altronde è avvenuto per diversi docenti. La Dirigente sottolinea che nel Collegio 
citato era stata ben evidenziata la disponibilità a corrispondere ad ogni istanza, sempre nel rispetto della 
migliore organizzazione, e sottolinea come si renda necessario nell’organizzazione, come avvenuto anche in 



questo anno scolastico, acquisire la disponibilità dei docenti ad optare anche per l’attribuzione di un 
diverso giorno libero da quello prescelto, proprio per rendere il più possibile funzionale l’orario di tutti, 
sempre scientificamente ed equamente predisposto; a tal proposito ringrazia i docenti per la disponibilità e 
la professionalità espresse nella collaborazione alla migliore strutturazione dell’orario stesso. Fa presente 
che la prof.ssa De Crescenzo ha offerto la propria disponibilità ad apportare aggiustamenti all’orario 
provvisorio, evitando comunque stravolgimenti che possano penalizzare alcuni docenti a favore di altri.  
La prof.ssa Giammei richiama anche il principio di rotazione nell’assegnazione dei giorni liberi, come già 
applicato negli anni precedente facendo rilevare al prof. Rossini che già nello scorso anno aveva goduto del 
sabato come giorno libero; chiede inoltre la pubblicazione dell’elenco docenti con il corrispettivo 
pagamento del FIS.  
La dirigente spiega che la pubblicizzazione dei dati è effettuata nei termini previsti dalla normativa, come 
d’altronde sempre fatto; informa altresì circa l’attribuzione del bonus che quest’anno sarà distribuito a 
quasi il 70% dei docenti. Tutti potranno controllare il corrispettivo in quanto saranno consegnati a ciascuno 
i personali decreti corredati dall’allegato contenente i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione, che è 
già pubblicato sul sito dell’Istituto.  
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 11.00. 

          Il segretario Il Presidente 
 Ins. Carmela Paone  dott.ssa  Annunziata Marciano 


