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Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 08/01/2019, alle ore 17.00, nei locali del plesso “G. Bosco” di Penitro 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:   

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Iscrizioni.  

3. PTOF 2019/2022. 

4. Componenti docenti Organo di Garanzia 

5. Varie ed eventuali. 

Sono assenti giustificati i docenti: Aceto, Bettino, Colozzo, De Crescenzo, Graziano, Mancini F., Odierna, 

Ottaiano, Palombo, Papa Maria C., Riccio, Sanna, Scarsella, Vezza, Bartoli, Di Paola, Falso, Filosa, Fusco, 

Marciano, Ottobre, Pensa, Ramunno, Scarpati, Bruno, Cotarella, Ibello, Parasmo R., Scotti, Simione V. 

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 chiede al Collegio l’integrazione di due punti all’ordine del giorno considerati gli atti intervenuti 

successivamente alla convocazione del Collegio stesso:  

- Nomina Docenti nel Comitato di Valutazione – aa. ss. 2019/2022. 

- Approvazione partecipazione Avvisi pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD-AZIONE #7. 

                                                                 DELIBERA N. 14 
Il Collegio approva all’unanimità l’inserimento all’o.d.g. che risulta così riformulato:    

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Iscrizioni.  

3. PTOF 2019/2022. 

4. Componenti docenti Organo di Garanzia 

5. Nomina Docenti nel Comitato di Valutazione – aa. ss. 2019/2022. 

6. Approvazione partecipazione Avvisi pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD-AZIONE #7. 

7. Varie ed eventuali. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

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

2.Iscrizioni.  
Il Dirigente comunica al Collegio dei Docenti le informazioni date ai rappresentanti dei genitori rispondendo alle 

richieste degli stessi nell’ incontro del 13 Dicembre 2019. Nello specifico fa riferimento all’iscrizione alla prima 

classe della scuola primaria, precisando che, come da precedente delibera del Collegio, rimangono invariati i 

tempi già in adozione nei plessi di Trivio, Castagneto, Maranola e De Amicis. Nel plesso di Penitro sarà possibile 

continuare l’organizzazione in atto già da due anni che prevede un tempo scuola di 30 ore settimanali organizzato 

anche a tempo prolungato, per i genitori che ne facciano richiesta, dalle ore 8.30 alle 15.30 comprensivo di mensa 

e articolato in 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì; la formazione delle classi avverrà tenendo conto delle 

richieste dei genitori e delle indicazioni date dai docenti della scuola dell’infanzia negli incontri di continuità che 

si terranno nel mese di giugno; una volta ultimata la formazione delle classi, i genitori delle classi prime in entrata 

nella scuola primaria saranno convocati dai docenti per la condivisione dell’organizzazione oraria. Relativamente 

alla Scuola Secondaria che potranno continuare ad essere organizzati a settimana corta i corsi  D e F, e che da 

quest’anno, sempre come già deliberato nel precedente PTOF, sarà possibile optare per una classe sperimentale di 

trilinguismo, a partire dalle classi prime,  se richiesto dalle famiglie, con l’ insegnamento di Lingua Francese nei 

corsi di Lingua Spagnola; ciò determinerà l’aggiunta dell’orario della terza lingua al curricolo scolastico.  In 

queste classi, infatti, si effettueranno due ore in orario aggiuntivo al normale orario di 30 ore settimanali, dal 

lunedì al sabato, e pertanto gli alunni usciranno per due giorni alle 14,10. 

DELIBERA N. 15 
Il Collegio  conferma all’unanimità l’organizzazione. 

3. PTOF 2019/2022. 
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Il Dirigente comunica al Collegio che, in base alle Note MIUR Prot. n. 17832 del 16/10/2018 e Prot. n. 19534 del 

20/11/2018, occorre predisporre e deliberare il PTOF 2019-2022. Ha diffuso nei tempi disposti dal MIUR il 

proprio Atto di indirizzo, pubblicato anche sul sito della Scuola e, in collaborazione con la Funzione Strumentale 

ins. Pica Patrizia, è stato elaborato il PTOF 2019-2022 secondo il modello predisposto da MIUR, già sottoposto 

all’attenzione dello Staff per l’opportuna diffusione per ogni eventuale integrazione e/o modifica da apportare per 

la definitiva approvazione. Il PTOF, così redatto, evidenzia gli aspetti di coerenza tra PTOF, RAV e PDM, e 

consente di strutturare il percorso da seguire ai fini della rendicontazione e del bilancio sociale. Il Dirigente 

procede con l’illustrazione del PTOF 2019-2022 in tutte le sue parti. Informa altresì che è stata attivata una app, 

da parte del MIUR che permette di consultare il PTOF, pubblicato in “Scuola in Chiaro” utilizzando il QR Code 

già pubblicato sul sito dell’Istituto, http://www.icpollione.it/web/.  

DELIBERA N. 16 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il PTOF 2019-2022 e si procede alla pubblicazione del PTOF 19-22 

in seduta plenaria seguendo la procedura indicata dal MIUR all’interno del SIDI. 

4. Componenti docenti Organo di Garanzia 

Il presidente informa i presenti che, come da normativa vigente, il Collegio dei Docenti è chiamato a nominare 

due docenti anche della Scuola Primaria che andranno a comporre l’Organo di Garanzia. Si propongono le docenti 

Pica e Paone. 

DELIBERA N. 17 

IlCollegio dei docenti nomina all’unanimità le docenti Pica Patrizia e Paone Carmela componenti dell’Organo di 

Garanzia. L’Organo di Garanzia risulta così composto:   

Sanguigno Angela e Vezza Anna: Docenti Scuola Secondaria 1° grado 

Pica Patrizia e Paone Carmela:  Docenti scuola Primaria 

Forte Pasqualina e De Filippis Mauro: Genitori. 

5.Nomina Docenti nel Comitato di Valutazione – aa. ss. 2019/2022. 
Si procede con l’elezione dei due docenti componenti del Comitato di valutazione che, secondo il c. 129  dell’art. 

1 della L.107/2015 devono essere eletti dal Collegio dei docenti.  

Si propongono i docenti Di Leone Michela e Di Luglio Rita. Non essendoci altri candidati il Collegio decide di 

votare per alzata di mano 

DELIBERA N.18 
Il Collegio all’unanimità individua le docenti Di Leone Michela e Di Luglio Rita come componente docente eletta 

nel Collegio dai docenti per il Comitato di valutazione. 

6.Approvazione partecipazione Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD-AZIONE #7. 

Il Dirigente dà la parola all’ins. Aversa che illustra il progetto predisposto relativo all’Avviso Pubblico per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-AZIONE #7.Ne chiede, pertanto, in caso di 

finanziamento, l’inserimento al PTOF.   

DELIBERA N.19 
Il Collegio dei Docenti, dopo dettagliata analisi del progetto, all’unanimità delibera l’inserimento del Progetto al   

PTOF. 

7.Varie ed eventuali        

Il Dirigente informa il Collegio che all’Istituto sono stati assegnati riconoscimenti di grande rilevanza dall’inizio 

dell’anno scolastico: Premio giornalismo scolastico Penne Sconosciute; Premio Crescere Comunità educanti, da 

parte della Fondazione Amiotti; Premio Scuola sostenitrice di Diritti, nell’ambito della Giornata Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; inoltre l’Istituto è stato selezionato dall’USR per il Lazio per partecipare 

ai seminari per l’attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali per Cittadinanza e Costituzione (Firenze) e 

Cittadinanza Digitale (Milano). 

Ribadisce ai docenti che la partecipazione a progettualità di Istituto è libera e volontaria e, quindi, chiede di dare 

corrette informazioni agli studenti impegnati in esse. 

Invita il Collegio alla partecipazione ai Corsi di formazione in avvio relativi alla Didattica della Lingua Italiana, 

all’Alfabetizzazione informatica e all’Inclusione BES con riferimento ai cambiamenti prescritti dalla normativa 

vigente. 

Comunica al Collegio di aver avuto comunicazione informale che la Regione Lazio ha stanziato fondi per la 

ristrutturazione della sede centrale dell’IC Pollione e del plesso De Amicis e di aver già sollecitato l’Ente 

Comunale in quanto, sempre da comunicazione informale avuta, se i lavori non saranno avviati entro l’anno 2019 

i fondi saranno destinati ad altre Scuole. Il Collegio auspica unanimemente il buon esito della pratica. 
I lavori del Collegio del Collegio si concludono alle ore 18.00 

 

Il Segretario       Il Presidente 

ins. Carmela Paone      d.ssa Annunziata Marciano 

http://www.icpollione.it/web/

