
 

 

Verbale n.5 Collegio dei Docenti del 07/05/2018 
 
Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 07/05/2018, alle ore 16.30, nei locali del plesso di Scuola Primaria “G. 
Bosco” di Penitro per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:                                               
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Adozione libri di testo 2018/2019. 
3. Adempimenti di fine anno. 
4. Manifestazioni di fine anno. 
5. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento dellecompetenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.Inserimento al PTOF. 
6. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché pergarantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree arischio e in quelle periferiche“Scuola al Centro”. 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A- 
Inserimento al POF e al PTOF. 
7. Varie ed eventuali. 
Sono assenti giustificati i docenti: Avano, Acacia, Brancaccio, De Fabritis, De Santis G., Di Stefano, Falso, Graziano, 
Iannella, Masiello, Papa Maria Civita Gloria, Scarsella, Sorrentino, Sparagna, Testa, Caramanica, Di Marco Patrizia, 
Fusco Patrizia, Fustolo Maria, Papa Margherita, Pensa, Ramunno, Scarpati, Ciccolella, De Meo, Lopiano, Nasta, 
Simione, Tatta. 
Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela Paone.      
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale dell’ultima seduta che è approvato all’unanimità. 
2. Adozione libri di testo 2018/2019. 
In osservanza della normativa vigente e considerati gli atti relativi ai Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria e di 
Classe per la Scuola Secondaria di 1° grado con                                                                                                                                                                                                
 DELIBERA N. 12 
Il Collegio dei Docenti conferma all’unanimità sia l’adozione dei libri di testo già in uso nelle classi di Scuola Primaria e 
Secondaria, sia le nuove adozioni per l’anno scolastico 2018/2019 come da allegati.   
3. Adempimenti di fine anno.   
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio circa gli adempimenti di fine anno. Il calendario, allegato al Verbale, viene 
condiviso all’unanimità. Relativamente allo svolgimento degli scrutini nella scuola primaria e secondaria di 1° grado e 
degli esami nella scuola secondaria di 1° grado, il Dirigente sollecita l’attenzione del Collegio e dei Consigli di classe a 
operare negli scrutini e nelle valutazioni finali secondo criteri di equità, riconoscendo l’impegno e il merito, anche con 
le dovute considerazioni sulle situazioni problematiche connesse ai DSA e alle difficoltà di apprendimento, dove si 
sono dovute porre in atto le richiamate iniziative di personalizzazione e di individualizzazione. Va posta attenzione alla 
rilevanza delle assenze e alle motivazioni delle stesse. Allo stesso modo va posta attenzione al comportamento e ad 
una corretta analisi dello stesso in rapporto al complessivo profitto dello studente oltre che alla osservanza delle 
regole. Il Collegio condivide all’unanimità. 
4. Manifestazioni di fine anno. 
Il Dirigente illustra il calendario delle manifestazioni come comunicato dai plessi invitando i docenti a partecipare 
compatibilmente con gli specifici impegni. Il Collegio condivide all’unanimità. 
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5. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento dellecompetenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Inserimento al PTOF. 
Il Dirigente illustra la possibilità di aderire al Progetto del PON “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento dellecompetenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2”. 

DELIBERA n. 13 
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione approva all’unanimità la partecipazione all’Avviso pubblico, 
l’inserimento nel PTOF e autorizza il Dirigente a predisporre tutti gli atti conseguenti. 
6. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché pergarantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree arischio e in quelle periferiche“Scuola al Centro”. 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - 
Inserimento al POF e al PTOF. 
Il Dirigente illustra la possibilità di aderire al Progetto del PON “per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché pergarantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree arischio e in quelle 
periferiche“Scuola al Centro”. 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A”. 

DELIBERA n. 14 
Il Collegio dei docenti dopo ampia discussione approva all’unanimità la partecipazione all’Avviso pubblico, 
l’inserimento nel PTOF e autorizza il Dirigente a predisporre tutti gli atti conseguenti. 
7. Varie ed eventuali 
Il prof. Rubino comunicherà ai docenti della Scuola Secondaria l’organizzazione degli Esami di Stato. Il Dirigente 
rimane in attesa di eventuali variazioni per emanare le giuste circolari. 
Il Dirigente invita la funzione di staff dell’area PTOF a verificare come procede l’Autovalutazione di Istituto proposta in 
modalità on line, per poter predisporre le schede-risultato da presentare al prossimo Collegio dei docenti.  
Comunica ai docenti di far pervenire le relazioni relative a gite/viaggi d’istruzione da tenere agli atti.  
Chiede ai docenti di fare proposte per il Calendario Scolastico 2018-2019 e di farle pervenire all’ins. Pica prime del 
Collegio dei Docenti previsto per il 07/06/2018. 
Dà lettura della Nota USR Lazio Prot. n. 15127 del 12/04/2018, già inviata ai singoli plessi che sottolinea l’importanza 
delle iniziative da porre in atto per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni nel primo ciclo di 
istruzione e per il recupero delle carenze formative di cui al D.Lvo 62/2017. Nello specifico sottolinea che la Nota si 
conclude con la previsione di verifiche “anche in loco, che potranno essere effettuate dal Servizio Ispettivo” e la 
prescrittività degli adempimenti “anche al fine di prevenire il contenzioso con le famiglie degli alunni”. Mostra gli esiti 
delle rilevazioni bimestrali effettuati per ciascun alunno della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado, la raccolta dei 
dati relativi alle criticità, la sintesi grafica dei livelli/valutazioni raggiunti, delle difficoltà evidenziate, dei recuperi 
effettuati, delle strategie, dei metodi, degli strumenti cui alla scheda di rilevazione che con scientificità e anche in 
anticipo rispetto alla Nota stessa il Collegio dei Docenti ha adottato sin dall’inizio dell’anno scolastico. Ciò fa onore 
all’impegno valutativo e autovalutativo che ha caratterizzato i docenti nell’applicazione della normativa vigente. 
In conclusione il Dirigente comunica al NIV che nei prossimi giorni ci sarà un incontro per la revisione del RAV.                                               
Al termine della seduta l’insegnante Paone consegna ai docenti presenti il modulo di “Dichiarazione personale 
cumulativa” per una migliore e ulteriore definizione delle graduatorie d’Istituto, da consegnare al più presento in 
segreteria. 
Il Collegio si conclude alle ore 17.30. 
 
Il segretario Il Dirigente Scolastico 
Ins. Carmela Paone                                                                                                             Dott.ssa Annunziata Marciano 


