
 
Verbale n. 4 Collegio dei Docenti  - 12/01/2018 - a.s. 2017-2018 
Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 12/01/2018, alle ore 16.30, nei locali della Scuola primaria G. 
Bosco, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Iscrizioni 
3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Inserimento al PTOF 

4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Criteri selezione docenti e tutor.  

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 
10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 
10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. 
AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. Inserimento 
al PTOF. 

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 
10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 
10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. 
AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. Criteri 
selezione docenti e tutor. 

7. Varie ed eventuali. 
Sono assenti giustificati i docenti: Acacia, De Fabritiis, De Santis Giovanni, Forte, Giammei, Graziano, 
Palmaccio, Scarsella, Treglia, Di Bari, Ingenito, Caramanica, Cardella, Ciano, Cosenza, Gargiulo, Lanfranchi, 
Marciano, Pensa, Querusio, Ramunno, Spezzano, Tommasino, Valerio, Bruno, Camillo, Nasta, Nerone, 
Petrillo, Scotti, Simione Vittoria. 
Prima di avviare i lavori, il Dirigente ringrazia il Collegio per l’affetto e la vicinanza dimostrati in occasione 
del lutto che ha colpito la sua famiglia sottolineando la propria gratitudine e stima. Anche la docente Paone 
ringrazia per l’affetto dimostrato in occasione del suo lutto. 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 

2. Iscrizioni. 
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Il Dirigente illustra gli esiti del monitoraggio relativo alla scelta della settimana corta da adottare a partire 
dall’a.s. 2018/2019 nella Scuola Secondaria di 1° grado. Ricorda altresì che il Consiglio d’Istituto aveva 
stabilito criteri specifici che dovranno essere rispettati nella scelta dell’eventuale adozione della 
organizzazione su settimana corta per la Scuola Secondaria di 1° grado, criteri chiaramente espressi nel 
monitoraggio proposto ai genitori. 
Dagli esiti si evince che la maggior parte dei genitori delle classi quinte della Scuola Primaria ha optato per 
l’attuazione della settimana corta, nella differenziazione di scelta dei singoli plessi dove pure sono state 
espresse opzioni per il tempo normale svolto in 6 giorni settimanali. Nelle classi monitorate della Scuola 
Secondaria di 1° grado solo le classi del corso I e 1^F fanno registrare una maggiore richiesta del tempo 
scuola su 5 giorni. 
Il Dirigente, pertanto, chiede al Collegio di esprimersi relativamente alla organizzazione da adottare a 
partire dall’a.s. 2018/2019 sia nella Scuola Secondaria di 1° grado sia nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 
Dopo attenta analisi e richiamando la mission dell’Istituto nell’accoglienza di tutti i bisogni espressi dai 
genitori 

DELIBERA N. 8 
Il Collegio dei docenti, per l’a.s. 2018/2019,conferma i tempi scuola già deliberati nel PTOF per la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria. Per la Scuola Secondaria di 1° grado, adotta il tempo scuola a settimana corta per 
tutte le classi del corso I e la seconda F in Penitro, proprio nel rispetto delle opzioni delle famiglie espresse 
nel monitoraggi proposto. Per gli altri Corsi, nella sede centrale, relativamente alle classi seconde e terze, 
delibera di lasciare invariata l’organizzazione con tempo scuola sui sei giorni; relativamente ai nuovi iscritti 
nelle classi prime in formazione della Scuola Secondaria di 1° grado nella sede centrale, si accoglieranno 
tutti i bisogni e le richieste che saranno espressi dai genitori, nel rispetto delle opzioni orarie indicate nel 
monitoraggio proposto alle famiglie.  

3.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Inserimento PTOF. 
Il Dirigente comunica che è stato finanziato il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetti. Chiede pertanto 
al Collegio di deliberare sul formale inserimento del progetto nel PTOF di Istituto per l’avvio delle 
procedure di selezione di esperti e tutor, interni e/o esterni e delle attività con gli studenti. 

DELIBERA N. 9 
Il Collegio dei docenti all’unanimità l’inserimento nel PTOF del Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo dellec apacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base. 
4.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 



e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017. Competenze 
di base – Autorizzazione progetti. Criteri selezione docenti e tutor. 
Il Dirigente comunica che il Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base – prevede l’impegno di docenti e tutor per 
la selezione dei quali saranno applicati i criteri già deliberati e inseriti nel Regolamento d’Istituto, dando 
priorità alle candidature delle risorse interne con specifiche competenze e, nel caso di mancata candidatura 
dei docenti interni, con bando per selezione di esperti esterni. 

DELIBERA N. 10 
Il Collegio dei docenti all’unanimità conferma i criteri presenti nel Regolamento d’Istituto per la selezione di 
esperti interni ed esterni. 
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 
10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 
10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 
e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 
del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. Inserimento PTOF. 
Il Dirigente comunica che è stato finanziato il Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento 
formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione 
graduatorie dei progetti. 
6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 
10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 
10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 
e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 
del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. Criteri selezione docenti e tutor. 
Il Dirigente comunica che il Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento 
- Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti– 
prevede l’impegno di docenti e tutor per la selezione dei quali saranno applicati i criteri già deliberati e 
inseriti nel Regolamento d’Istituto, dando priorità alle candidature delle risorse interne con specifiche 
competenze e, nel caso di mancata candidatura dei docenti interni, con bando per selezione di esperti 
esterni. 

DELIBERA N. 11 
Il Collegio dei docenti all’unanimità conferma i criteri presenti nel Regolamento d’Istituto per la selezione di 
esperti interni ed esterni. 
7. Varie ed eventuali 
Il Dirigente illustra gli esiti delle rilevazioni del primo bimestre evidenziando che ancora ci sono alcuni dati 
mancanti; invita pertanto i docenti a provvedere all’invio. Chiarisce le modalità di inserimento dei dati 
auspicando che tutti possano procedere data la semplicità della procedura. Trasmetterà, pertanto, ai 



coordinatori di plesso della Scuola primaria e di classe della Scuola secondaria di 1° grado tutte le rilevazioni 
affinché si possa avere chiara la visione del processo di miglioramento degli esiti degli alunni.  
Comunica ai docenti di aver fatto distribuire nei plessi il Piano di Miglioramento per l’a.s. 2017/2018, già 
pubblicato sul sito, confermando che è sempre attivo il Gruppo di Miglioramento e di Autovalutazione per 
ogni eventuale integrazione e/o rimodulazione. 
Consegna ai coordinatori della Scuola secondaria bozza del giudizio da allegare alla scheda di valutazione 
nel rispetto della normativa vigente invitando le FFSS preposte ad acquisire in tempi brevi eventuali 
modifiche. Sottolinea altresì che il giudizio, pur considerando le specificità dei livelli, dovrà essere condiviso 
e concordato anche con la Scuola Primaria per la concreta realizzazione del curricolo continuo e verticale. 
Comunica che è stata disposta l’erogazione di € 2.154,65 per l’attuazione di diverse azioni del Piano 
nazionale per la Scuola digitale. Concorda con i docenti la partecipazione alla Festa del PNSD con la 
pubblicizzazione dei PON finanziati per promuovere, valorizzare e condividere le attività e le iniziative 
realizzate sui temi dell’innovazione didattica e digitale per gli ambiti: “Il mio PNSD nel PTOF” e “Racconta il 
tuo PNSD all’estero”. Informa i presenti circa l’attuazione dei progetti “Sapere i Sapori” e “Scuola Amica” 
invitando i docenti a raccogliere quanto realizzato o in via di realizzazione relativamente alle tematiche 
sulla legalità, solidarietà, cura del patrimonio.  Concorda con l’unanimità del Collegio la candidatura 
dell’Istituto come Scuola Accogliente relativamente al periodo di prova e formazione del personale docente 
ed educativo come da nota MIUR prot. n. 33989 del 2/8/2017.  
Informa il Collegio della nomina, da parte del Direttore Generale dell’USR Lazio, del Dirigente e 
dell’insegnante Carmela Paone nel Gruppo di lavoro dell’USR Lazio per il “Piano per la formazione docenti 
2016-2019” neo-assunti. 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 17.30       
Il segretario         Il Dirigente Scolastico 
Ins. Paone Carmela                                                                                                         d.ssa Annunziata Marciano 
 
 
 

 

 

 

 

 


