
 

 

 

 

 

Verbale n. 4 Collegio dei Docenti del 07/06/2019 

 

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 PTOF – a.s. 2018/2019. Rendicontazione sociale 

3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2019/2020. 

4. Relazioni FF.SS e Referenti di Progetto - a.s. 2018/2019.  

5. Calendario scolastico a.s, 2019-2020. 

6. Sezioni Primavera – Verifica a.s. 2018/2019 e Prosecuzione 2019/2020. 

7. PAI: Verifica 2018/2019 e Programmazione 2019/2020. 

8. Nomina commissioni esami di idoneità Scuola Primaria e alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° 

grado.  
9. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2018/2019.  

10. Aggiornamento RAV 2019/20. 

11. Varie ed eventuali. 

Sono assenti giustificati i docenti: Cafarelli, Ciccolella Anna, Ciccolella Anna Maria, Di Paola, Filosa Maria, 

Ibello, Mincione, Nerone, Parente, Sciarra, Aversa, Genova, Paiella, Nume, Papa Margherita, Tallerini, 

Zanni,Aceto, Avano, Colozzo, De Lisa, Luongo, Mancini F., Riccio, Rossini, Sanguigno, Scarsella, Supino, 

Tommasino.  

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 PTOF – a.s. 2018/2019. Rendicontazione sociale. 

L’ins. Pica, su invito del Dirigente Scolastico, illustra i risultati relativi all’autoanalisi dell’Istituto; viene 

evidenziato come il gradimento dei genitori anche nel corrente anno scolastico 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 e saranno utili ai fini della rendicontazione sociale da effettuare secondo la 

normativa vigente. Mostra la piattaforma dove dovranno essere documentati i riscontri per la rendicontazione 

sociale e informa che il NIV ha effettuato un corso di formazione specifica per la compilazione del format della 

rendicontazione sociale nell’ambiente costruito dal MIUR.   

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, come pure 

espresso e verbalizzato negli incontri di Dipartimento verticale tenuti nel mese di Maggio. 

Il Dirigente ringrazia tutti i docenti dello Staff, i docenti che hanno dimostrato impegno nell’arricchimento 

dell’offerta formativa partecipando a progetti e concorsi di notevole rilevanza educativa e formativa e i 

collaboratori per l’impegno e la collaborazione costanti.  

3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2019/2020. 
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Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il nuovo PTOF triennale 19-22 è stato redatto su ambiente dedicato 

del MIUR e unanimemente deliberato con Delibera n. 16 del 08.01.2019 nell’ottica della continuità e a garanzia 

della gestione unitaria che ha dato riscontri di notevole positività nel triennio precedente. Propone di inserire nel 

PTOF il Progetto “Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con 

disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 Regione Lazio – Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Università e 

Ricerca, Attuazione del Programma – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e 

Università, Diritto allo Studio”. 

Il PTOF, così redatto e integrato, 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. Pone, pertanto, all’attenzione 

del Collegio l’opportunità di confermare il PTOF così come redatto e pubblicato in Scuola in Chiaro, lasciando 

ogni possibilità di integrazione al primo Collegio del mese di Settembre. 

Il Dirigente invita altresì i presenti a far pervenire proposte di collaborazione come componenti dello staff entro 

il 30 giugno. 

DELIBERA N.  23 
Il Collegio condivide all’unanimità di confermare il PTOF come deliberato nel mese di Gennaio 2019, con 

l’inserimento del Progetto “Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli 

alunni con disabilità sensoriale a.s. 2019/2020 Regione Lazio – Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, 

Università e Ricerca, Attuazione del Programma – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 

Scuola e Università, Diritto allo Studio”, rinviando ogni ulteriore eventuale integrazione al primo Collegio dei 

docenti di Settembre. 

4. Relazioni FF.SS e Referenti di Progetto - a.s. 2018/2019. 

Le docenti FF.SS. e i Referenti dei Progetti che hanno arricchito significativamente l’offerta formativa degli 

alunni e dato visibilità all’Istituto nel territorio locale, provinciale, regionale e nazionale con impegno anche 

oltre l’orario di servizio illustrano il loro operato precisato nelle relazioni e nell’allegato di sintesi consegnati al 

Dirigente Scolastico e depositati agli Atti della scuola. 

DELIBERA N. 24 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità la positività dell’operato delle Funzioni Strumentali di Staff e dei 

Referenti dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto, come da relazioni illustrate e allegate.   

5. Calendario scolastico a.s, 2019-2020  
Il Dirigente Scolastico informa che la  Regione Lazio indica come inizio dell’anno scolastico il 16 settembre 

2019 per tutti i livelli di Scuola e come conclusione l’8 giugno 2020 per la Scuola Primaria e Secondaria e il 30 

giugno 2020 per la Scuola dell’Infanzia. 

Il Collegio si confronta sulla opportunità di anticipare l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 

Il Collegio dei docenti a maggioranza, con un solo voto astenuto,  

DELIBERA N. 25 

L’adozione del seguente calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020: 

Avvio delle lezioni per tutti:    16/09/2019 

Conclusione a.s. Sc. Primaria e Secondaria 1°grado.: 08/06/2020 

Conclusione a.s. Sc. Infanzia:    30/06/2020 

Vacanze di Natale:     dal 23/12/2019 al 06/01/2020 

Vacanze di Pasqua:     dal 09/04/2020 al 14/04/2020 

Sospensione delle attività didattiche e scolastiche:  

        01/11/2019 (Festività di tutti i Santi) 

        08/12/2019 (Festività Immacolata Concezione) 

        25/04/2020 (Festa della Liberazione) 

        01/05/2020 (Festa del Lavoro) 

        02/06/2020 (Festa della Repubblica) 

        24/06/2020 (Festa del Santo Patrono). 

6. Sezioni Primavera – Verifica a.s. 2018/2019 e Prosecuzione 2019/2020. 

Il Dirigente Scolastico informa circa l’autorizzazione di prosecuzione per le Sezioni Primavera attive nel plesso 

Rione Mola e Penitro. Il Progetto Sezioni Primavera  viene considerato nella sua piena e concreta validità in 



 

 

continuità con i precedenti anni scolastici dall’intero Collegio, anche alla luce dei positivi riscontri da parte delle 

famiglie e della comunità territoriale.  

                                                                               DELIBERA N.  26 

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: Verifica 2018/2019 e Programmazione 2019/2020. 

Il Dirigente Scolastico illustra il PAI redatto in tutti gli aspetti di verifica e di progettazione 2018-

19/riprogettazione 2019-20 per il prossimo anno scolastico. Dopo attenta analisi con 

DELIBERA N.  27 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la verifica del PAI 2018/2019, compreso il Progetto di Istruzione 

Domiciliare svolto e il Piano Annuale per l’Inclusività per l’a.s. 2019/2020 da inserire nel PTOF del prossimo 

anno scolastico, compreso il Progetto di Istruzione Domiciliare che sarà riproposto anche nell’a.s. 2019/2020, 

come da allegati. 

8. Nomina commissioni esami di idoneità Scuola Primaria e 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 quarta della 

Scuola Primaria di un alunno e n. 9 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 14/06/2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione”. 

DELIBERA N.  28 

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. 2019/2020.  

Il Dirigente Scolastico illustra la propria Relazione relativa all’a. s. 2018-2019. 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 apprezzato con importanti riconoscimenti 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, al 

miglioramento degli esiti degli alunni, agli accordi di rete, connotando l’Istituto come Scuola di qualità che si è 

distinta il curricolo e anche per i significativi premi assegnati, come documentato anche sul sito dell’Istituto.  

10. Aggiornamento RAV 2019/20. 

Il Dirigente scolastico, illustrando la Nota MIUR n. 10701 del 22.05.2019 con Oggetto: “Rendicontazione 

sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022”, richiama gli aspetti del RAV 

redatto per il corrente anno scolastico e chiede al Collegio indicazioni per l’eventuale aggiornamento del 

Documento in collaborazione con il NIV. Dopo attenta analisi e confronto, considerata la triennalità del RAV, 

considerando che sono stati affrontati e risolti alcuni punti di criticità ma che occorre verificarne la sostenibilità 

                                                                          DELIBERA N.  29 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il RAV per l’a.s. 2019/20 confermando gli obiettivi e i contenuti 

del corrente anno scolastico comunque in proiezione di miglioramento continuo.  

11. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti per aver condiviso ancora un anno di esperienze progettuale complesse e di 

valore che hanno confermato i 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 da parte dell’USR per il Lazio.  

Si congratula con tutti i docenti per l’eccellente organizzazione della manifestazione di fine anno e di tutte le 

attività svolte per l’arricchimento dell’offerta formativa e il miglioramento degli esiti degli studenti. 

Invita il Collegio a proporre i nominativi dei tre docenti della Scuola Secondaria che collaboreranno con il 

Dirigente per la stesura dell’orario per l’a.s. 2019/2020. Gli stessi raccoglieranno gli orientamenti di scelta del 

giorno libero al fine di avviare la compilazione degli orari provvisori appena saranno definiti i movimenti e 

l’assegnazione degli organici per l’a.s. 2019/2020. 

La prof.ssa Giammei chiede di rinnovare l’istanza ai genitori per l’adozione della settimana corta nella Scuola 

Secondaria di 1° grado. Viene ricordato però che è stato già fatto un monitoraggio nello scorso anno scolastico 

che non ha avuto riscontro positivo. 

Il Dirigente Scolastico ribadisce ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado l’organizzazione degli Esami di 

Stato, come da circolari diffuse e illustrando le variazioni apportate a seguito di indicazioni recepite. 

Comunica che il giorno 15 giugno, alle ore 11.00, successivamente all’incontro di continuità Infanzia – Primaria, 

è convocato un incontro con tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia per definire una proposta di 

riorganizzazione a seguito della decurtazione della sezione e dei movimenti seguiti ai pensionamenti; presiederà 

l’incontro l’insegnante vicaria Paone Carmela e verbalizzerà l’insegnante Di Leone Michela. 

Il Collegio dei docenti per il mese di Settembre è convocato per il giorno 09.09.2019. Seguiranno convocazione 

specifica e ordine del giorno. 

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 

 

 

 

 

 

         


