
 

 

 

Verbale n. 7 Collegio dei Docenti del 08/06/2021 

 

Il Collegio dei Docenti si è riunito in GTM il giorno 08/06/2021, alle ore 17.30, per discutere e deliberare il 

seguente ordine del giorno:         

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  

2. Verifica PTOF – a.s. 2020/21.  

3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2021/2022.  

4. Relazioni FF.SS - a.s. 2020/2021.   

5. Calendario scolastico a.s. 2021/2022.  

6. Sezioni Primavera – Verifica a.s. 2020/2021 e Prosecuzione 2021/2022.  

7. PAI -  Verifica a.s. 2020/2021 e Programmazione 2021/2022.  

8. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2020/2021.   

9. Varie ed eventuali.  

Sono assenti giustificati i docenti: De Martino, Loffredo, Scalera, Bettino, Capodiferro, Chierchia, Ciaramaglia, 

Golluccio, Luongo, Pappa, Rota, Salomè, Taffuri, Vagnati, Zullo, Cardillo, Conti, Delle Curti, Scarpati, Poccia, 

Battisti, Mauro, Pepe, Starace M., Ucciero, Schiano, Cantiello, Nasta, Ciervo, Pimpinella, Starace A., Laurenza, 

Corrado. 

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. 2020/21. 

Le docenti Pica e Paliotto, su invito del Dirigente Scolastico, illustrano 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. Sottolinea 

comunque l’aspetto di criticità relativo soprattutto alla partecipazione alla compilazione dei questionari, che sarà 

da approfondire da parte delle FFSS preposte. Informa che i risultati dell’autoanalisi sono pubblicati sul sito 

della scuola e saranno utili ai fini della rendicontazione sociale da effettuare secondo la normativa vigente.  

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

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

Il Dirigente ringrazia i collaboratori e i componenti dello Staff per la collaborazione e tutti i docenti che hanno 

dimostrato particolare impegno nell’arricchimento dell’offerta formativa attuando comunque progettualità 

significative e partecipando a concorsi di notevole rilevanza educativa e formativa.  

    3. Proposte integrazione PTOF – a.s. 2021/2022.  

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il nuovo PTOF è triennale 2019-2022; pertanto, propone alle FFSS, 

di raccogliere le disponibilità di collaborazione e le nuove proposte progettuali da porre all’attenzione del primo 

Collegio del mese di Settembre entro il 30 Giugno. Interviene la prof.ssa Giammei che chiede di rivedere il 

piano relativo alla DDI. Si acquisiscono proposte per la rivisitazione del Piano nel caso dovesse essere 

riconfermato. Interviene l’insegnante Iaquinta che propone una riduzione anche delle ore giornaliere 

eventualmente erogate. Dopo una approfondita discussione con 

DELIBERA N.  29 
Il Collegio condivide all’unanimità di formalizzare le collaborazioni e ogni ulteriore eventuale integrazione 

progettuale del PTOF al primo Collegio dei docenti di Settembre. Relativamente al Piano della DDI, nel caso in 

cui dovesse essere riconfermato, in attesa di ulteriori modifiche/integrazioni, si assumono già in delibera le 

proposte secondo cui sarà consentita  la Didattica Digitale Integrata solo ad alunni e docenti in condizioni legate 

allo stato di malattia da Covid 19 o di quarantena  con orario di collegamento da concordare, ferma restando ogni 

nuova disposizione del MI. 

4. Relazioni FF.SS. - a.s. 2020/2021. 

Le docenti FF.SS. illustrano il loro operato da relazioni allegate. 
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DELIBERA N. 30 
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, 2021-2022 
Il Dirigente Scolastico informa che non è ancora pervenuta alcuna indicazione dalla Regione Lazio in 

riferimento all’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Invita il Collegio a fare proposte e a riflettere sulla 

opportunità di attendere indicazioni dal MI e dalla Regione Lazio, nonché e sulla possibilità di delegare il 

Consiglio d’Istituto nella formale decisione di adozione del calendario scolastico a.s. 2021/2022 sulla base delle 

proposte presentate dal Collegio. 

Il Collegio si confronta e decide di delegare il Consiglio di Istituto alla ratifica della seguente proposta:  

 

DELIBERA 31 

Avvio delle lezioni per tutti:    15/09/2021 

Conclusione a.s. Sc. Primaria e Secondaria 1°grado.: 08/06/2022 

Conclusione a.s. Sc. Infanzia:    30/06/2022 

Vacanze di Natale:     dal 23/12/2021 al 06/01/2022 

Vacanze di Pasqua:     dal 14/04/2022 al 19/04/2022 

Sospensione delle attività didattiche e scolastiche:  

        01/11/2021 (Festività di tutti i Santi) 

        08/12/2021 (Festività Immacolata Concezione) 

        25/04/2022 (Festa della Liberazione) 

        01/05/2022 (Festa del Lavoro) 

        02/06/2022 (Festa della Repubblica) 

        24/06/2022 (Festa del Santo Patrono). 

I tre giorni individuati come sospensione attività didattica:  

Il 02 Novembre 2021, il 28/02/22 e il 01/03/22 Carnevale. 
Il Collegio delega altresì il Consiglio di Istituto alla formalizzazione della decisione assunta appena 

interverranno le indicazioni dal MI e dalla Regione Lazio. Nel caso in cui il calendario della Regione Lazio per 

l’avvio del nuovo anno scolastico dovesse variare sostanzialmente, si procederà con specifica nuova delibera.  

6. Sezioni Primavera – Verifica a.s. 2020/2021 e Prosecuzione 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico comunica che nel corrente anno scolastico è stata attivata solo la Sezione Primavera di 

Penitro a causa della pandemia COVID-19. Propone comunque la prosecuzione per le Sezioni Primavera nel 

plesso Rione Mola e Penitro per l’a.s. 2021/2022, proprio alla luce dei positivi riscontri sempre registrati da parte 

delle famiglie e della comunità territoriale.  

                                                                               DELIBERA N. 32 

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 2020/2021 e Programmazione 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico illustra il PAI redatto in tutti gli aspetti di verifica e di progettazione 2020-

21/riprogettazione 2021-22 per il prossimo anno scolastico. Dopo attenta analisi con 

DELIBERA N.  33 

Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità la verifica del PAI 2020/2021e il Piano Annuale per l’Inclusività 

per l’a.s. 2021/2022 da inserire nel PTOF del prossimo anno scolastico, come da allegato. 

8. Relazione Dirigente Scolastico - a.s. 2020/2021.  

Il Dirigente Scolastico illustra la propria Relazione relativa all’a. s. 2020-2021. Evidenzia soddisfazione per i 

risultati raggiunti nell’intero anno scolastico, anche a fronte dell’emergenza COVID-19, grazie alla costante 

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. Il Collegio prende atto della relazione 

del Dirigente Scolastico, allegata al verbale, condividendone i contenuti e ritenendo 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, alla missione di Scuola che 

“non si ferma” e connota l’Istituto come Scuola di qualità.  

9. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente saluta il Collegio dei docenti ringraziando tutti della collaborazione ricevuta nel corrente anno come 

nei precedenti; comunica ai docenti che andranno in pensione che la Scuola ha provveduto ad omaggiarli di un 

pensiero come semplice segno di riconoscenza per la dedizione riposta nel lavoro svolto. Auspica per tutti un 

sereno prosieguo in sicurezza e serenità. 

La seduta si conclude alle ore 19,30. 

Il segretario         Il presidente 

ins. Carmela Paone       d.ssa Annunziata Marciano 

 

 

 

         


