
 

 

 
 

 

 

 

 

Verbale n. 6 Collegio dei Docenti del 07/06/2018 

 

Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 07/06/2018, alle ore 15.30,  presso la sede centrale per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Verifica POF – a.s. 2017/2018. 

3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2018/2019. 

4. Relazioni FF.SS a.s. 2017/2018.  

5. Calendario scolastico a.s, 2018-2019. 

6. Sezioni Primavera - a.s. 2017/2018. 

7. PAI 2018/2019. 

8. Nomina commissioni esami di idoneità alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado.  
9. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2017/2018.  

10. Aggiornamento RAV 2017/18. 

11. Varie ed eventuali. 

Sono assenti giustificati i docenti: Bruno, Ciccolella Anna, Ciccolella Anna Maria, Proia, Sciarra, Cappelli, 

Amato, Caramanica, Falso M., Orlandi, Pensa, Ramunno, Salipante, Scarpati, Acacia, De Fabritis, De Santis G. 

Falso V., Graziano, Iannella, Somaschini e Vezza. 

Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela Paone. 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta  precedente che è approvato all’unanimità.  

2. Verifica POF – a.s. 2017/2018. 
L’ins. Pica, su invito del Dirigente Scolastico, illustra i risultati relativi all’autoanalisi dell’Istituto; viene 

evidenziato come il gradimento dei genitori si sia attestato su livelli molto positivi in tutti i plessi. La Dirigente 

esprime soddisfazione per i risultati raggiunti. I risultati dell’autoanalisi sono pubblicati sul sito della scuola.   

Il Dirigente ringrazia tutti i docenti dello Staff e in modo particolare i collaboratori per l’impegno e la 

collaborazione costanti.  

Il Collegio prende atto dei risultati relativi all’autoanalisi dell’Istituto, condividendo pienamente gli esiti e le 

considerazioni fatte e auspicando comunque l’ottimizzazione degli esiti nell’ottica del miglioramento. 

3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2018/2019. 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che per il PTOF triennale è previsto l’aggiornamento, ove necessario, 

nell’ottica della continuità e a garanzia della gestione unitaria che ha dato riscontri di notevole positività nel 

triennio precedente.  

Risulta importante integrare i criteri per la valutazione degli alunni già presenti nel PTOF con i criteri di 

ammissione nel caso di eccessive assenze degli alunni come da D. Lvo n. 62/2017, prevedendo anche la 
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redazione di un Regolamento sulla valutazione per la sistematizzazione degli stessi, anche secondo i principi 

della continuità verticale. 

Il PTOF va integrato anche con riferimenti nel Curricolo continuo alle competenze sociali, digitali, cognitive e 

metodologiche e alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari. Già si sta provvedendo con la FS per il PTOF a 

sistematizzare il Curricolo continuo di Istituto in modo da avere un documento unico da portare al Collegio di 

settembre.   

Il Dirigente sottolinea l’importanza della valorizzazione delle risorse e competenze dei docenti interni 

dell’Istituto prioritariamente per la realizzazione di progettualità curricolari ed extracurricolari e aggiunge di 

voler continuare a promuovere la partecipazione dei genitori nelle manifestazioni o altre iniziative. Informa di 

aver già ricevuto proposte di progetti da inserire nel PTOF: “Dal gioco allo sport” riservato alla Scuola 

dell’Infanzia”; “Creativa…mente” riservato agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e della Scuola 

secondaria 1° grado con particolare attenzione agli alunni disabili; Progetto Scuola ENPAB classi terze Scuola 

Primaria De Amicis. 

Chiede di poter confermare l’adesione a progettualità PON, Scuola Amica UNICEF, Rete UNESCO, Fondazione 

Amiotti e alle proposte che giungeranno da Enti e Associazioni di rilievo nazionale e internazionali coerenti con 

gli indirizzi pedagogici ed educativi del PTOF. 

Le schede dei progetti e la modulistica con gli organigrammi per le adesioni saranno pronte già all’inizio del 

nuovo anno scolastico per permetterne la scelta alle famiglie in tempi più brevi per l’avvio delle attività di 

arricchimento dell’offerta formativa.  

Il Dirigente invita altresì i presenti a far pervenire eventuali proposte progettuali e/o di collaborazione come 

componenti dello staff entro il 30 giugno. 

DELIBERA N.  15 
Il Collegio approva all’unanimità tutti gli indirizzi di aggiornamento e integrazione del PTOF per l’a.s. 

2018/2019 anche relativi all’organico dell’Istituto come richiesto. 

4. Relazioni FF.SS a.s. 2017/2018.  

Le docenti FF.SS. illustrano il loro operato precisato nelle relazioni consegnate al Dirigente Scolastico e 

depositate agli Atti della scuola. 

DELIBERA N. 16 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la positività dell’operato delle Funzioni Strumentali di Staff, come 

da relazioni illustrate e allegate.   

5. Calendario scolastico a.s, 2018-2019  
Il Dirigente Scolastico informa che la  Regione Lazio indica come inizio dell’anno scolastico il 17 settembre per 

tutti i livelli di Scuola e come conclusione l’8 giugno per la Scuola Primaria e Secondaria e il 29 giugno per la 

Scuola dell’Infanzia. Il Dirigente riferisce che, nell’ultimo incontro mensile con i genitori, diversi rappresentanti 

hanno richiesto di non inserire il Carnevale nelle giornate di chiusura del calendario scolastico ritenendo di far 

festeggiare il Carnevale a scuola.  

Il Collegio discute circa l’eventuale anticipo della data di inizio delle lezioni. 

Vista la Nota Prot. n. 313049 del 28/05/2018 della Regione Lazio, valutate l’organizzazione della scuola e le 

esigenze di contesto, di sicurezza e di possibili progettualità mirate, emergono tre diverse proposte che vengono 

messe a votazione: 

1. Anticipo avvio anno scolastico al 12 settembre 2018 con sospensione delle attività didattiche il 2 e 

3/11/2018, il 05/03/2019 (Carnevale) e il 24/04/2019; 

2. Anticipo avvio anno scolastico al 12 settembre 2018 con sospensione delle attività didattiche il 2 e 

3/11/2018, il 29 e 30/04/2019; 

3. Avvio anno scolastico al 17 settembre 2018 come da Calendario Regionale.  

Il Collegio si esprime accogliendo a maggioranza la proposta n. 1 con n. 90 voti. 

Considerato che in occasione di particolari ricorrenze è stata già deliberata dal Consiglio di Istituto l’uscita 

anticipata degli alunni;  

Considerato che le variazioni del calendario come proposte non incidono sul numero obbligatorio di giorni di 

lezione da effettuare.                                                                                                 

il Collegio dei docenti a maggioranza 



 

 

DELIBERA N. 17 

L’adozione del seguente calendario scolastico per l’a.s. 2018/2019: 

Avvio delle lezioni per tutti:    12/09/2018 

Conclusione a.s. Sc. Primaria e Secondaria 1°grado.: 08/06/2019 

Conclusione a.s. Sc. Infanzia:    29/06/2019 

Vacanze di Natale:     dal 23/12/2018 al 06/01/2019 

Vacanze di Pasqua:     dal 18/04/2019 al 23/04/2019 

Sospensione delle attività didattiche e scolastiche:  

        01/11/2017 (Festività di tutti i Santi) 

        08/12/2017 (Festività Immacolata Concezione) 

        25/04/2018 (Festa della Liberazione) 

        01/05/2018 (Festa del Lavoro) 

        02/06/2018 (Festa della Repubblica) 

        24/06/2018 (Festa del Santo Patrono). 

Sospensione delle attività didattiche e scolastiche a compensazione dell’anticipo dell’inizio delle lezioni: 2 e 3 

novembre 2018, 5 marzo 2019 (Carnevale) e 24 aprile 2018. 

L’inizio anticipato al giorno 12/09/2018 e i giorni di sospensione individuati a compensazione dell’anticipo sono 

motivati per corrispondere ad esigenze esposte dalle famiglie e dai docenti, di contesto e di recupero di valori 

anche relativi a ricorrenze importanti e non alterano la misura complessiva dell’offerta formativa in termini di 

giorni di lezione come da Calendario Regionale. 

6. Sezioni Primavera - a.s. 2017/2018. 

Il Dirigente Scolastico informa circa l’autorizzazione di prosecuzione e di nuova attivazione rispettivamente per 

le Sezioni Primavera attive nel plesso Rione Mola e Penitro. Per poter proseguire il servizio secondo i bisogni 

espressi anche con le iscrizioni già presentate ne sottolinea il gradimento delle famiglie e richiama la normativa 

vigente, Decreto Legislativo del 13/04/2017 n. 65: “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino ai sei anni”. Considerata la positività del Progetto Sezioni Primavera   

DELIBERA N.  18 

Il Collegio delibera di proseguire nell’esperienza e secondo l’organizzazione già deliberata, viste le richieste 

delle famiglie e il positivo riscontro di contesto.  

7. PAI 2018/2019. 

Il Dirigente Scolastico illustra il PAI redatto in tutti gli aspetti di verifica e di progettazione/riprogettazione per il 

prossimo anno scolastico. Dopo attenta analisi con 

DELIBERA N.  19 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la verifica del PAI 2017/2018, compresi i Progetti di Istruzione 

Domiciliare svolti e il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2018-2019 da inserire nel PTOF del prossimo 

anno scolastico, compresi i progetti i Progetti di Istruzione Domiciliare che saranno riproposti anche nell’a.s. 

2018/2019, come da allegati. 

8. Nomina commissioni esami di idoneità alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado.  
Il Dirigente informa di aver ricevuto n.1 istanza da parte di genitori per l’ammissione alla classe terza della 

Scuola Primaria di un alunno e n. 5  istanze da parte di genitori per l’ammissione alla classe prima della Scuola 

Secondaria di 1° grado. Pertanto chiede ai docenti di indicare i nominativi dei docenti per la formazione delle 

commissioni d’esame per poi proseguire con nomina formale come da normativa vigente.  

Si rendono disponibili per la Scuola Primaria le docenti Purificato Laura, Della Ventura Patrizia, Fustolo Maria.  

Si rendono disponibili per l’ammissione alla classe prima della Scuola Secondaria di1° grado i docenti: De 

Santis Francesca, Parasmo Giuseppina e Capogrosso Maria Pia.  

Si concorda che gli esami saranno svolti il giorno 15/06/2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”. 

DELIBERA N.  20 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità i nominativi dei docenti che formeranno le commissioni e la data 

di esame. 

 



 

 

9. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2017/2018.  

Il Dirigente Scolastico illustra la propria Relazione relativa all’a. s. 2017-2018. Evidenzia soddisfazione per i 

risultati raggiunti, grazie alla fattiva collaborazione e al concreto e valido supporto avuto dall’intero Collegio e 

dallo Staff sia per l’organizzazione, sia per l’attivazione di processi volti al miglioramento, sia per l’attenzione al 

monitoraggio degli stessi. Il Collegio prende atto della relazione del Dirigente Scolastico, allegata al verbale, 

condividendone pienamente i contenuti, ritenendo molto positive e significative tutte le azioni di indirizzo 

promosse per la qualificazione dell’Istituto riconosciuta non solo a livello territoriale ma anche provinciale, 

regionale e nazionale e con specifico riferimento all’organizzazione, all’innovazione, alla progettualità, al clima 

positivo nelle relazioni e alla ricchezza dell’offerta formativa, connotando l’Istituto come Scuola di qualità che si 

è distinta anche per i significativi premi assegnati. Di seguito il Dirigente legge al Collegio il Provvedimento del 

Direttore Generale dell’USR Lazio riguardante la sua valutazione da parte del Direttore Generale dell’USR 

Lazio. Il Dirigente ringrazia tutto il Collegio per aver consentito i traguardi raggiunti e si impegna ad operare per 

il miglioramento e per dare sempre onore all’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”. Il Collegio condivide e 

all’unanimità con viva soddisfazione.  

10. Aggiornamento RAV 2017/18. 

Il Dirigente scolastico illustra la Nota MIUR n. 7985 dell’11/05/2018 con Oggetto: “Riapertura del Rapporto di 

autovalutazione per l’a.s. 2017/2018”. Richiama gli aspetti del RAV già deliberato e chiede al Collegio 

indicazioni per l’aggiornamento del Documento. Dopo attenta analisi e confronto sulle varie parti del RAV, 

considerata la triennalità del RAV, come da analisi e riflessione del NIV e del Dirigente Scolastico 

                                                        DELIBERA N.  21 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il RAV per l’a.s. 2017/18 confermando gli obiettivi e i contenuti 

del precedente anno scolastico comunque in proiezione di miglioramento continuo.  

11. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti per aver condiviso una esperienza progettuale complessa che ha portato ai 

risultati eccellenti l’Istituto, rilevando anche la viva partecipazione dei genitori e dell’intera comunità, come 

evidente nei dati dell’autovalutazione d’Istituto e nella valutazione del Dirigente scolastico. Si congratula con 

tutti i docenti per l’eccellente organizzazioni delle manifestazioni di fine anno. 

Richiamando i principi della gestione unitaria, delle responsabilità e della efficacia ed efficienza della 

organizzazione condivisa, invita ad osservare, nel prossimo anno, le disposizioni relative alla organizzazione 

evitando di assumere autonome nella divisione delle classi o nelle sostituzioni; ribadisce le responsabilità in tal 

senso dei coordinatori di plesso,  per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, e del prof. Rubino, per la Scuola 

Secondaria di 1° grado, a cui far riferimento in modo particolare nel caso di ritardi nell’ingresso a scuola, e la 

necessità di formalizzare ogni richiesta, ai fini della corretta organizzazione. 

Richiama altresì la propria circolare secondo cui gli Atti amministrativi hanno rilevanza giuridica e 

amministrativa con incidenza e riflessi sugli aspetti afferenti ai codici civili e penali e di responsabilità a cui sono 

connesse precise sanzioni disciplinari. Pertanto, per nessuna ragione i soggetti non firmatari di Atti 

amministrativi, né legittimati ad emanarli, devono apportare modifiche agli stessi. Sottolinea, per gli insegnanti 

di Scuola Secondaria, che nessuno può arbitrariamente cancellare l’orario di servizio su atti e/o documenti in cui 

è disposta l’organizzazione dalle figure delegate e responsabili. 

Invita a leggere attentamente il Codice Disciplinare, pubblicato sul sito della Scuola. 

Invita il prof. Rubino, per la Scuola Secondaria di 1° grado, e l’insegnante Paone, per la Scuola Primaria, a 

raccogliere gli orientamenti di scelta del giorno libero al fine di avviare la compilazione degli orari provvisori 

appena saranno definiti i movimenti e gli organici per l’a.s. 2018/2019. 

Ribadisce ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado l’organizzazione degli Esami di Stato, come da 

circolari diffuse. 

Informa che la certificazione relativa alle Prove INVALSI sarà disponibile dal 20 giugno 2018 al 30/06/2018 nel 

SIDI. Sarà compito dell’Ufficio scaricare tale documentazione. 

Informa che incontrerà lo staff il 03/09/2018 alle ore 9.00 presso la sede centrale dell’Istituto per avviare 

l’organizzazione dell’anno scolastico.  



 

 

Il Dirigente comunica che il Collegio dei docenti per il mese di Settembre è convocato per il giorno 05.09.2018, 

nel plesso “G. Bosco” di Penitro Scuola Primaria, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 per discutere e deliberare 

sull’ordine del giorno già comunicato nella circolare degli adempimenti di fine anno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Piano Annuale a.s. 2018/2019 

3. PTOF. Integrazioni a.s.2018/2019 

4. Nomina docenti collaboratori del Dirigente scolastico – a.s 2018/2019 

5. Nomina docenti coordinatori di plesso; coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, coordinatori 

di Scuola dell’Infanzia e Primaria – a.s 2018/2019 

6. Nomina Funzioni Staff - – a.s 2018/2019 

7. Nomina componenti GLHI e GLI – a.s 2018/2019 

8. Nomina componenti Organo di garanzia. 

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 -– a.s 

2018/2019 

10. Formazione delle classi – a.s 2018/2019 

11. Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni – a.s 2018/2019 

12. Piano di Formazione Docenti – a.s. 2018/2019 

13. Varie ed eventuali. 

Al termine di seduta il Dirigente Scolastico esprime, a nome personale e di tutto il Collegio, apprezzamento e 

ringraziamento ai docenti che lasceranno il servizio, ricordando la collaborazione preziosa, appassionata ed 

efficace che hanno offerto responsabilmente nel lavoro scolastico e dona loro una targa ricordo.                                                              

La seduta si conclude alle ore 17.00. 

 

Il segretario         Il presidente 

ins. Carmela Paone       d.ssa Annunziata Marciano 

 

 

         


