
 

 

Verbale n. 3 Collegio dei Docenti del 10/05/2019 
 
Il Collegio dei Docenti si è riunito il giorno 10/05/2019, alle ore 16.30, nei locali del della sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo “Vitruvio Pollione” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:                                               
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Adozione libri di testo 2019/2020. 
3. Adempimenti di fine anno. 
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 – Azione 10.2.1  - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento all I e 
II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Inserimento al PTOF. 
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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 
08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.  Inserimento al 
PTOF. 
6. Varie ed eventuali. 
Sono assenti giustificati i docenti: Alfiero, Cafarelli, Caterino, Ciccolella Anna, De Luca, De Meo M. , Di Leone, Di Paola, 
Nerone, Pandozzi, Petrillo, Saltarelli, Sciarra, Simione V. , Annunziata, Bozzella, Capogrosso, Ciano, De Meo R., Falso, 
Iaquinta, Marciano, Nume, Orlandi, Ottobre, Paiella, Pensa, Poccia, Ramunno, Riccardelli, Di Maio, Tallerini, 
Tommasino, Aceto, Brancaccio, Colozzo, De Lisa, Di Bari, Forte, Mancini F., Palombo, Papa Maria C., Riccio, Sanna, 
Valentino. 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 2019/2020. 
In osservanza della normativa vigente e analizzati gli atti relativi ai Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria e di 
Classe e Dipartimento per la Scuola Secondaria di 1° grado con                                                                                                                                                                                                
 DELIBERA N. 20 
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 2019/2020 come da relazioni allegate.   
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. 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 
Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 
e mail: ltic81300v@istruzione.it - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it


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 – Azione 10.2.1  - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento all 
I e II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Inserimento al PTOF. 
Il Dirigente illustra il Progetto relativo ai 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 – Azione 10.2.1  - Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, e comunica che lo 
stesso è stato approvato, esprimendo grande soddisfazione. Il Collegio condivide unanimemente.  

DELIBERA n. 21 
Il Collegio dei docenti, condividendo quanto espresso dal Dirigente, approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF e 
autorizza il Dirigente a predisporre tutti gli atti conseguenti. 
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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 
08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.  Inserimento 
al PTOF. 
Il Dirigente illustra il Progetto relativo ai 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 – Azione 10.2.5.  Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità, e comunica che lo stesso è stato approvato, esprimendo grande soddisfazione. Il Collegio 
condivide unanimemente.  

DELIBERA n. 22 
Il Collegio dei docenti, condividendo quanto espresso dal Dirigente, approva all’unanimità l’inserimento nel PTOF e 
autorizza il Dirigente a predisporre tutti gli atti conseguenti. 
6. Varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica ai docenti della Scuola Secondaria l’organizzazione degli Esami di Stato soffermandosi in 
particolare sul valore del colloquio relativo alla prova orale e sulle conseguenti modalità di conduzione. 
Si sofferma sulle disposizioni ministeriali e le conseguenti circolari relative alla procedura da porre in atto in caso di 
eventuale bocciatura di allievi, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di 1° grado; il Collegio condivide 
unanimemente. 
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 prima del Collegio dei 
Docenti previsto per il 07/06/2019. 
Comunica altresì che nello stesso Collegio dei Docenti saranno sentiti, oltre alle FFSS,  anche i referenti dei progetti di 
maggiore significatività realizzati nel corso dell’anno scolastico per l’arricchimento dell’offerta formativa e attestanti 
impegni aggiuntivi dei docenti che li hanno promossi e realizzati. 
Invita i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado a far pervenire disponibilità a far parte del servizio 
d’ordine in occasione della manifestazione di fine anno del giorno 1 giugno; invita, pertanto, la insegnante Pica ad 
informare l’ insegnante Di Leone, in qualità di RLS, a coordinare la squadra, sentito anche il RSPP ing. Scarpellino. 
Invita infine i docenti della Scuola Secondaria ad individuare almeno tre docenti per la redazione dell’orario scolastico 
2019/2020; i nominativi dovranno pervenire entro il 06/06/2019 per la formalizzazione nel Collegio del 07 Giugno.  
Il Collegio si conclude alle ore 17.30. 
 
Il segretario Il Dirigente Scolastico 
Ins. Carmela Paone                                                                                                             Dott.ssa Annunziata Marciano 


