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VERBALE N. 6 

Oggi, giovedì 10 marzo 2017, alle ore 17.30, nella palestra della Scuola Primaria di Cervaro 

Capoluogo, si riunisce il Collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo per procedere alla 

discussione del seguente O.d.g.: 

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

• Comunicazioni del Presidente 
 

 

1. Azioni per l’attivazione del PNSD; 

2. Ammissione al finanziamento Progetto PNSD “Atelier Creativi”; 

 1- Candidatura all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Approvazione del 

progetto presentato dalla scuola. 

 2- Progetto approvato di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – 

Approvazione dei criteri di selezione del Progettista 

 3- Nomina RUP - Presa d’atto del Decreto Dirigenziale  di individuazione del RUP  per 

la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per 

un valore di 15.000,00 € 

 4- Approvazione delle convenzioni con soggetti esterni partner del progetto di cui 

all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

3. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- Fondi Strutturali Europei- Pon 2014-2020. Asse I 

4. Variazione itinerari viaggi/visite; 

5. Variazione itinerari uscite didattiche Scuola dell’Infanzia e Primaria relativi a comuni non 

viciniori; 

6. Organizzazione corso di formazione per l’inclusione “Comunicazione efficace”; 

7. Relazioni intermedie Funzioni Strumentali; 

8. Potenziamento lingua italiana 1B Scuola Secondaria di I grado Cervaro; 

9. Analisi esiti Prove INVALSI; 

10. Partecipazione all’iniziativa della F.I.D.A.P.A.; 

11. Progetto classi V Scuola Primaria e I  scuola  secondaria primo grado in collaborazione con 

l’Aeronautica Militare; 

12. Modifica Regolamento d’Istituto; 

13. Attivazione indirizzo musicale Scuola Secondaria di I grado. 
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Sono presenti i seguenti insegnanti:  

DOCENTI SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

1 ANGELONE PATRIZIA 

2 CAIRA ANNA MARIA 

3 CANALE MARINA ANGELA 

4 CANALE PAROLA ROSSANA GIOVANNA 

5 CANGIANO MARIA ANNA 

6 CANTILLO ANTONELLA 

7 CILTI CARMELINA 

8 DE LIBERO ANNA EMILIA 

9 DE LUCIA ANTONIETTA 

10 DE LUCIA RITA 

11 DI MASCIO ROSAMARIA 

12 FERRI ANTONELLA 

13 FORGIONE CARLA 

14 FUSARO MARYSE EVE 

15 MARAONE PATRIZIA 

16 MASCIO ANTONIA 

17 MINCHELLA GIUSEPPINA 

18 MUSILLI GIUSEPPINA 

19 MUSILLI ANNA RITA 

20 PALOMBO MARIA 

21 RISI TERESA 

22 RIZZA VELIA 

23 SANTORSOLA LUCIANA 

24 TOMASSI ROSALBA 

25 VALENTE MARIA PIA 

26 VALENTE LAURA PAOLA 

27 VERDONE  CONCETTA 

 

 

  

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1 BAGAGLIA MILENA PAOLA 

2 BIANCHI CARLA 

3 BORDONE ALBA 

4 BORDONE  LUCIA 

5 BRUNI MARIA ELENA 

6 BUCCI IDA 

7 CANALE ANGELINA 

8 CANALE SILVANA 

9 CARDILLO  FAUSTA 

10 COLETTA MIRELLA 

11 COLETTA MIRIAM 

12 D’AGOSTINO GABRIELLA 

13 D’AURIA ANNA LUCIA 
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14 DE LUCIA ANTONIETTA 

15 D’ORSI CHIARA 

16 FERRI MARIA 

17 FISCELLI M.VITTORIA 

18 FORLI STEFANIA 

19 FURNER ROSANNA 

20 GAGLIONE LOREDANA 

21 GARGANO  CLAUDIA 

22 GARGIVOLO STEFANIA 

23 GATTI MARISA 

24 GRIMALDI SILVANA 

25 IACCHINI KATIUSCIA 

26 IZZO FEDERICA 

27 MASSARO GABRIELLA 

28 MAZZARELLA ANDREA 

29 MAZZUCCHIELLO RAFFAELLA 

30 MISTO SONIA 

31 PACITTI ERODIANA 

32 PIETROLUONGO LAURA 

33 PUCCI PATRICIA 

34 PUCCI MIRELLA 

35 RANALDI ELENA ROSALBA 

36 RISI PATRIZIA 

37 SANTARELLI SIMONA 

38 ROSSILLI DANIELA 

39 SANTARELLI SIMONA 

40 SAROLI DANIELA 

41 SCHICCHI TIZIANA 

42 TORTOLANO STEFANIA 

43 TORTOLANO ORNELLA 

44 VARLESE CRISTINA 

45 VENDITTELLI AGOSTINA 

46 VENDITTELLI MARILLA 

47 DE STASIO  CARLA 

48 SACCO NATHALIE 

 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1 BERTELLI ANNA 

2 BIANCHI  PIETRO 

3 CINCIRRE’ ROSA 

4 CIUMMO ROSSANA 

5 DE CESARE GUIDO 

6 DI ROCCO ROSA 

7 FUOCO ELEONORA 

8 GIANGRANDE MARIA ROSARIA RITA 

9 LANGELLA FIORELLA 
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Sono  assenti, giustificati, i seguenti  insegnanti: 

 

Casoni Florinda, Cassone Giuseppina F., Giarrusso Anna, Santorsola Emilia, Sciola Monica, 

Vendittelli Angelina, Di Fiore Anna, Cerullo Luisa, De Cesare Anna, De Santis Adriana, La Porta 

Liana, Nagar Maria, Saroli Daniela, Simeone Anna Palma, Di Vito Monica, Gallozzi Melania, 

Messore Maria Grazia, Sacchetti Maria Paola. 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof. Pietro Pascale, fa funzione di segretario 

l’ins.Chiara D’Orsi. 

Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

Ha inizio la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno.  

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea di poter procedere alla lettura del verbale della 

seduta precedente. I presenti concordano nell’approvazione dello stesso senza darne lettura. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 36) 

 

 

• Comunicazioni del Presidente 
- Il Presidente informa il Collegio che  nei buoni generati per spendere il bonus dei 500 euro 

bisogna indicare l’importo preciso della spesa, corrispondente al prezzo del bene o servizio 

che si vuole acquistare. Sarà inoltre possibile rendicontare tutte le spese sostenute dal 

giorno1 settembre 2016. 

- Il Presidente comunica che a breve verrà distribuito alle famiglie il questionario  di 

percezione INVALSI. 

- Il Presidente chiarisce che chi propone le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione deve 

indicare la data e prevedere un itinerario da consegnare tempestivamente alla sig.ra 

Graziella Miele che procederà di conseguenza. Aggiunge, inoltre, che il pagamento della 

quota di partecipazione dovrà essere versato, dai  genitori, sul conto corrente dell’Istituto. 

Nel caso in cui il docente si impegni a  raccogliere i soldi ne è direttamente responsabile e 

non può depositarli in segreteria. 

- Il Presidente comunica che il Liceo Scientifico “G. Pellecchia”, come scuola polo per la 

formazione dell’ambito 20, attiverà dei corsi di formazione sulle competenze, che 

interesseranno i docenti di ogni ordine di scuola. È stato chiesto al nostro Istituto di indicare 

il numero di docenti interessati a tale formazione. Gli insegnanti che vorranno aderire ai 

corsi potranno comunicare il proprio nominativo, via mail, alle ins. Chiara D’Orsi e Sonia 

10 LANNI STEFANIA 

11 MARGIOTTA SILVANA 

12 MAROTTA CARMELA 

13 MARRA AUGUSTO 

14 MASCELLONI SILVIA 

15 MASIA ARISTIDE 

16 MELARAGNI ROSA 

17 PETRUCCI MARIA TERESA 

18 PROVENZA GIADA 

19 SIMEONE CAMILLA 

20 VETTRAINO ROBERTO 
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Misto. Il DS ricorda ai presenti che dal 1 settembre 2016 c’è la compilazione del portfolio 

del docente, contenente informazioni riguardo l’aggiornamento e la formazione. Tale 

documento servirà allo sviluppo professionale del docente e contribuirà all’assegnazione di 

un eventuale aumento stipendiale. Il Presidente ribadisce, inoltre, che ogni scuola è ente 

formatore accreditato MIUR, pertanto può organizzare corsi. I docenti sono liberi di 

formarsi presso qualsiasi ente accreditato. 

- Il Presidente informa i presenti che il nostro Istituto rientra tra le scuole del  distretto 

sociosanitario D che hanno aderito al progetto “Sportello Autismo”. L’istituto Comprensivo 

1 di Cassino, in qualità di CTI, ha ottenuto il finanziamento richiesto e, a breve, attiverà un 

servizio di consulenza rivolto a famiglie e docenti, presso la propria sede. Inoltre, in 

occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo (il 2 aprile 2017) tutti 

gli Istituti interessati sono invitati a partecipare ad una manifestazione comunicandone 

l’adesione entro il 20 marzo e presentando disegni o lavori artistici sul tema “Blu come…”.  

 

 

1. Azioni per l’attivazione del PNSD 

 

Il Presidente invita l’ins. Sonia Misto a riferire al Collegio le azioni messe in atto dal nostro  

Istituto per l’attivazione del PNSD. La stessa riferisce che il piano d’intervento, articolato in tre 

anni, ha come obiettivi principali la formazione interna per incrementare, potenziare e 

valorizzare le competenze digitali dei docenti, accrescendo le dinamiche di lavoro e lo scambio 

professionale ; il coinvolgimento della comunità scolastica, motivata ad un uso sempre più 

consapevole e corretto delle risorse digitali; la creazione di soluzioni innovative per il supporto 

dei percorsi didattici oltre alla dematerializzazione dei documenti. 

Tale documento è parte integrante del PTOF e può essere modificato e adeguato alle esigenze 

dell’Istituto. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.37) 

 

 

2. Progetto PNSD “Atelier Creativi” 

L’ins. Misto comunica al Collegio che, in esecuzione del decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  dell’11 marzo 2016 prot. n. 157 attraverso cui si favorivano 

esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio, il nostro Istituto ha ottenuto i 

finanziamenti per la realizzazione  di un atelier creativo e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale. Questo spazio innovativo e modulare permetterà di 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. Il progetto 

presentato prevede interventi didattici costruiti attorno allo storytelling che permetteranno,  in 

questi spazi appositamente strutturati,  la costruzione di apprendimenti trasversali. Il contributo 

richiesto e ottenuto  è pari a 15mila euro e sarà utilizzato per acquistare beni, attrezzature e 

arredi per l’atelier oltre a provvedere alle spese generali, organizzative, tecniche e di 

progettazione. In particolare è necessario deliberare sui seguenti punti: 

 1- Candidatura all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 
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chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Approvazione del 

progetto presentato dalla scuola. 

Ascoltata l’illustrazione del progetto autorizzato con DDG n°17 del 27/01/2017 relativo 

all’avviso pubblico n° 5403 del 16/03/2017 concernente la realizzazione di un ambiente FabLab 

con Lim e strumenti per la stampa e la scansione in 3d, il Collegio  dei docenti  si esprime 

favorevolmente approvando il progetto e disponendone l’inserimento  nel PTOF  dandone 

l’approvazione all’unanimità  (Delibera n.38 a) 

 

 2- Progetto approvato di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – 

Approvazione dei criteri di selezione del Progettista 

Il Dirigente verifica in sede di collegio docenti  che tra il personale della Scuola non sono 

presenti  figure con competenze  specifiche ed esperienze pregresse nella gestione di progetti  di 

creazione di laboratori di stampa 3d,  e  invita il collegio stesso a deliberare  i criteri di selezione 

del personale esterno per ricoprire il ruolo di Progettista . Occorre  individuare personale  

esterno in grado di ricoprire il ruolo di Progettista. Prerequisito inderogabile sarà il possesso 

delle competenze  certificate e/o esperienze pregresse  certificate nella progettazione e gestione 

ambienti digitali, FabLab o laboratori multimediali. 

I criteri di selezione del personale esterno per ricoprire il ruolo di Progettista  sono di seguito 

riportati : 

1. Pregresse esperienze in progetti  di laboratori in qualità di progettista/collaudatore ( max 10 

esperienze )  

 3 punti/  per ogni esperienza  

  

2. Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni)  

 3 punti/  per ogni certificazione   

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico ( Max 10 esperienze) 

 2 punti/  per ogni docenza  

4. Laurea attinente  

 3 punti  

5. Altra Laurea  

 1 punto  

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 esperienze)  

 1 punti/  per ogni esperienza 

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2 titoli )  

 1 punto/ per ogni titolo 
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8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche  attinenti (max 2 due pubblicazioni )  

 1 punto/ per ogni pubblicazione 

Oltre i  la valutazione dei titoli  il Dirigente  propone  al collegio  di   attribuire ulteriori   ed 

eventuali   15 punti   ad un colloquio che  effettuerà  lui stesso al candidato  sulla base dei 

seguenti criteri: 

Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR :  0 Punti ; 

Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FESR: 5 Punti ; 

Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 10 Punti ; 

Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 15 Punti ; 

Il Collegio all’unanimità approva. (Deliberazione n. 38b) 

 3- Nomina RUP - Presa d’atto del Decreto Dirigenziale  di individuazione del RUP  per 

la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per 

un valore di 15.000,00 ; 

Il Collegio prende atto che il Responsabile Unico di progetto è il Dirigente Scolastico e approva 

all’unanimità il provvedimento  autorizzando il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti 

gli atti consequenziali . (Deliberazione n. 38c) 

 4- Approvazione delle convenzioni con soggetti esterni partner del progetto di cui 

all’avviso pubblico n°5403 del 16-03-2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

Tre società hanno presentato formale candidatura quale partner nel progetto: 

Fondazione Onlus Sviluppo Europa ha precisato di fornire a titolo gratuito supporto nella 

progettazione partecipata e nella gestione dell’Atelier. Si garantisce inoltre supporto didattico 

nelle future attività di formazione legate al corretto sviluppo delle attività di coding, robotica e 

utilizzo dei software. 

FELIX   ed Equazione hanno precisato di fornire a titolo gratuito supporto nella progettazione 

partecipata e nella gestione dell’Atelier. 

 

Il Dirigente   porta a conoscenza del  Collegio che al fine di realizzare il progetto  occorre 

sottoscrivere  regolare Convenzione con i Partner che hanno aderito in sede di candidatura e 

pertanto  ne illustra lo schema che risulta essere parte integrante  del presente verbale . 

   

Il Collegio  dei docenti  si  esprime favorevolmente alla sottoscrizione della Convenzione con i 

Partner e approva all’unanimità  autorizzando il Dirigente alla sottoscrizione  della Convenzione 

e  alla predisposizione i tutti gli atti consequenziali . (Deliberazione n. 38d) 

Il Collegio si esprime favorevolmente (delibera n.38a/b/c/d/) 
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3. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- Fondi Strutturali Europei- Pon 2014-2020. Asse I 

L’ins. Misto comunica che il nostro Istituto potrebbe presentare un progetto per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- 

Fondi Strutturali Europei- Pon 2014-2020. Asse I.  

Riferisce che sono ammesse a partecipare al presente Avviso:  
a) le scuole dell’Infanzia statali;  

b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione      (scuole Primarie e 

Secondarie di Primo grado);  

c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo 

grado). 

È ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, di partenariati e collaborazioni con:  

- amministrazioni centrali e locali 

- associazioni, fondazioni 

- enti del terzo settore  

- università  

- centri di ricerca  

- operatori qualificati  

- reti già presenti a livello locale 

 

Il presente Avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alle seguenti azioni : 

(Scuola dell’Infanzia) 

 

• Linguaggi  

• Educazione bilingue -educazione  plurilingue  

• Multimedialità 

• Musica 

• Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie)  

• Espressione creativa (pittura e manipolazione)  

• Pluri-attività (attività    educative propedeutiche di pregrafismo e di pre- calcolo, 
multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, ecc.) 

 

(Scuola del I Ciclo) 

 

• Lingua madre  

• Italiano per Stranieri (L2)  

• Lingua straniera 

• Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie  

• Matematica  

• Scienze 
 

Il finanziamento previsto è pari a 20 000,00 euro per la Scuola dell’Infanzia e 45 000,00 euro per la 

Scuola del I Ciclo (Scuole Primaria e Secondaria di I grado) . 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.39) 

 

 

4. Variazione itinerari viaggi/visite 
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Il Dirigente Scolastico riferisce al Collegio le mete e le date delle uscite didattiche e dei viaggi 

d’istruzione  della Scuola Primaria  e della  Scuola Secondaria di I grado: 

 

Cervaro Capoluogo 

 

Classi 1^A/1^B 

 

Viaggio d’istruzione: 

• Agriturismo  Settequerce  
9 maggio 2017 

 

 

Classi 2^A/2^B 

 

Viaggio d’istruzione: 

• Fabbrica del cioccolato e agriturismo 

con 

 laboratorio didattico (IS) 

3/4 aprile 2017 

 

 

Classi 3^A/3^B 

 

Viaggio d’istruzione: 

• Zoomarine (Roma) 
12 maggio 2017 

 

 

Classi 4^A/4^B 
 

Uscite didattiche: 

 Montecassino 
 

Viaggio d’istruzione: 

• Civiltà egizia- lago di Nemi (RM) con 
laboratori 

5 maggio 

 

 

Classi 5^A/5^B 
 

Uscite didattiche: 

• Zona archeologica Cassino 

15 maggio 

 Montecassino 

 Incontro didattico presso il reparto dei 

Carabinieri di Cassino 

  

Viaggio d’istruzione: 

• Ercolano: zona archeologica- MAV 
fine aprile 

 

 

 

Plesso di Porchio 

 

Classi 1^-2^ 

 

 

Classi 3^-4^-5^ 

 

Viaggio d’istruzione: 

 Zoomarine  
12 maggio 2017 
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Viaggi d’istruzione: 

• Ercolano: zona archeologica- MAV 
28 aprile 2017 

 

 

Classe 5^ 

 

 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 

Carabinieri di Cassino 

  

 

 

Plesso di Colletornese 

 

Tutte le classi 
 

Uscite didattiche: 

• Visita guidata caseificio Crolla- Cassino 
28 aprile 2017 

Viaggio d’istruzione: 

 Agnone: visita presso le fabbriche delle 
campane (IS) Capracotta 

18 maggio 2017 

 

Classe 5^ 
 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

  

 

 

Plesso di San Vittore Capoluogo 

 

Tutte le classi  

 

Viaggio d’istruzione: 

 Zoomarine  
12 maggio 2017 

 

 

Classi 4^-5^ 
 

Uscite didattiche: 

 Montecassino 
 

 

Classe 5^ 
 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

  

 

Plesso di San Cesario 

 

Tutte le classi 

 

Viaggio d’istruzione: 

 Zoomarine  
12 maggio 2017 
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Classi 4^-5^ Uscite didattiche: 

 Montecassino 

 

Classe 5^ 
 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

  

 

  

Plesso di Viticuso 

 

Tutte le classi  

 

Viaggio d’istruzione: 

 Zoomarine 
12 maggio 2017  

 

 

Classe 5^ 
 

Uscite didattiche: 

 Incontro didattico presso il reparto dei 
Carabinieri di Cassino 

 

Scuola Secondaria di I grado Cervaro 

 

CLASSI META DATA 

Tutte le classi  Campo avventura Itri 

 

Aprile  

Classi seconde e terze  Sicilia orientale/occidentale 

(5 giorni/4 notti) 

Dal 21 aprile al 20 

maggio 

Classi prime  Vietri- Napoli (Città della 
Scienza) 

(visita guidata di un giorno) 

 Aprile 

Classi seconde e terze  Foro Italico Internazionali di 
tennis 

 

15/ 16 maggio 

 

Scuola Secondaria di I grado San Vittore del Lazio 

 

CLASSI META DATA 

Tutte le classi  Campo avventura Itri Aprile 

Classi prime  Vietri- Napoli (Città della 

Scienza) 

(visita guidata di un giorno) 

Aprile 

Classi seconde e terze  Foro Italico Internazionali di 
tennis 

 

15/ 16 maggio 

 

 

Gli itinerari della Scuola Secondaria di I grado sono stati definiti dopo aver considerato i dati 

scaturiti dal sondaggio sottoposto alle famiglie, prendendo atto del maggior numero di 

preferenze come specificato nella circolare n. 132. 
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Il Dirigente Scolastico ricorda che per le uscite sul territorio ogni coordinatore di classe deve  

fare una richiesta per iscritto con itinerario dettagliato, data e orario. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.40) 

 

 

5. Variazione itinerari uscite didattiche Scuola dell’Infanzia e Primaria relativi a comuni 

non viciniori 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di pronunciarsi sulle uscite didattiche, per la Scuola 

dell’Infanzia e per la Primaria, anche oltre i paesi limitrofi.  

Plessi scolastici 

Sezioni 

coinvolte 

N.alunni 

Destinazione 

 

 

Trasporto Data 

presunta 

Accompagnatori 

Cervaro 

capoluogo 

Sezioni N°4 

Bambini di 3-4-5 

anni  

“Le sette Querce” Pullman a carico 

dell’Agriturismo 

  12 Aprile Tutte le docenti 

 

San Vittore 

capoluogo 

Sezioni N°2 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le sette Querce” Pullman a carico 

dell’Agriturismo 

 12 Aprile Tutte le docenti 

San Cesario 

Sezioni n.2 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Crete Gialle” Scuolabus 

comunale gratuito 

 Prima decade 

di Maggio 

Tutte le docenti 

Pastenelle  

Sezione unica 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino” 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio Tutte le docenti 

Foresta 

Sezione unica 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio Tutte le docenti 

Colletornese 

Sezione unica  

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino” 

Pullman a 

pagamento 

19 Maggio Tutte le docenti 

Porchio 

Sezioni N°2 

Bambini di 3-4-5 

anni 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio Tutte le docenti 
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Viticuso 

Sezione unica 

Bambini di 3-4-5 

anni 

 

 

“Le Case 

Marcieglie” 

San Donato Val 

di Comino 

Pullman a 

pagamento 

 19 Maggio  La docente di 

sezione 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.41) 

 

6. Organizzazione corso di formazione per l’inclusione “Comunicazione efficace” 

 

Il DS invita l’ins. Chiara D’Orsi ad  esporre ai presenti il contenuto del corso . La stessa 

specifica che il nostro Istituto intende realizzare un percorso formativo in collaborazione con i 

Servizi Sociali dei tre Comuni e la dott.ssa G. Arciero dell’UTR di Cassino, indirizzato a tutti i 

docenti dei tre ordini di scuola, per formalizzare dei modelli comunicativi efficaci a garanzia di 

un reale intervento inclusivo. Considerato che il concetto di inclusione si riferisce al progetto di 

vita di ogni alunno, alla realizzazione del quale sono coinvolti vari soggetti (famiglia, 

insegnanti,personale ATA e socio-sanitario), diviene indispensabile creare un circuito 

comunicativo in cui ognuno sia consapevole del proprio ruolo e sappia trasmettere la specificità 

della propria funzione in maniera chiara e collaborativa. Il corso , si svolgerà nel mese di 

maggio/giugno e sarà articolato in tre incontri da due ore.   

 

L’ins. D’Orsi informa, inoltre, il Collegio della possibilità di aderire al progetto “Dislessia 

amica” che consiste in un percorso formativo gratuito  e-learning, rivolto  ai docenti di Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado. La finalità è quella di ampliare le conoscenze metodologiche, 

didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli 

alunni con Disturbi Specifici di apprendimento. Il percorso di e-learning, che si avvale di 

materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, approfondimenti , avrà una durata 

stimata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli. Al fine di verificare il  livello di 

apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo dovrà svolgere un 

questionario, il cui superamento garantirà l’accesso alla fase successiva. 

Concluso il corso, che si svolgerà da aprile a giugno, sarà rilasciato un attestato. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.42) 

 

 

7. Relazioni intermedie Funzioni Strumentali 

Il Dirigente Scolastico invita le FFSS a relazionare sul lavoro svolto nel corso della prima parte 

dell’anno scolastico.  Le docenti espongono al Collegio le attività e le iniziative intraprese in 

adempimento alla nomina. 

Si allegano al presente verbale le relazioni presentate. 

Il Collegio ne prende atto  

 

8. Potenziamento lingua italiana 1B Scuola Secondaria di I grado Cervaro 
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 Il DS comunica ai presenti che nella classe I B della Scuola Secondaria di I grado, con il 

trasferimento di un’alunna, la prof.ssa Stefania Lanni  ha a disposizione quattro ore da poter 

impiegare per svolgere un progetto (curriculare) di potenziamento della lingua italiana per 

stranieri. 

Si allega al presente verbale il progetto proposto. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.43) 

 
 

9. Analisi esiti Prove INVALSI 

Il DS dà la parola all’ins. Patricia Pucci che informa il Collegio  sugli esiti delle prove 

INVALSI relative all’anno scolastico 2015/2016. I risultati ci pongono al disopra  delle medie 

nazionali. Unica criticità rilevata riguarda le classi seconde in riferimento alla prova d’italiano. 

Si allega al presente verbale la specifica relazione. 

Il Collegio ne prende atto 

 

 

10. Partecipazione all’iniziativa della F.I.D.A.P.A. 

Il DS comunica ai presenti che al nostro Istituto è pervenuta da parte della FIDAPA 

(Federazione Italiana Donne, Arti , Professioni, e Affari) una richiesta di partecipazione al 

Convegno che si terrà presso il Teatro Manzoni sabato 6 maggio 2017 . I nostri alunni sono 

invitati a presentare  sotto forma di saggi, poesie , dipinti, canzoni  riflessioni personali sul tema 

del fenomeno migratorio e la solidarietà. 

Il Collegio non approva  (delibera n.44) 

 

11. Progetto classi V Scuola Primaria e I  scuola  secondaria primo grado in 

collaborazione con l’Aeronautica Militare 

Il DS comunica che è stato presentato il progetto “ Se non ora quando?”, che partendo 

dall’analisi delle cause e degli effetti dei cambiamenti climatici, servendosi delle valutazioni 

autorevoli di esperti in materia, gli alunni cercheranno di dare soluzioni adeguate ai problemi 

affrontati e di promuovere e diffondere comportamenti virtuosi che inducano a sostanziali 

mutamenti nelle proprie e nelle altrui abitudini quotidiane. 

Per fornire un quadro più esaustivo possibile sulla questione ambientale agli alunni e per attuare 

quanto premesso, diventa necessario servirsi del ruolo chiave determinato dalla Meteorologia e 

della Climatologia. L’analisi dei dati e delle previsioni in materia di tempo meteorologico non 

potrà  prescindere dalla conoscenza dell’importante contributo dell’Aeronautica Militare che si 

attuerà prevedendo incontri e conferenze. 

Il progetto avrà una durata biennale (A.S. 2016/2017 e 2017/2018) e coinvolgerà, inizialmente, 

le classi V della Scuola Primaria e le I della Scuola Secondaria di I grado. 
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Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.45) 

 

 

12. Modifica Regolamento d’Istituto 

Il DS riferisce ai presenti che sono state necessarie delle modifiche al Regolamento d’Istituto 

riguardo diversi aspetti. L’ins. D’Orsi specifica che nel documento è stata aggiornata la parte 

relativa alla composizione e al funzionamento del GLDAI e del GLI. È stato integrato con : 

il Regolamento  visite didattiche e viaggi di istruzione; 

il Regolamento di utilizzo di Internet, posta elettronica e delle postazioni multimediali a scopo 

didattico e amministrativo; 

il Regolamento  di  istituzione  e  funzionamento della commissione mensa scolastica d’Istituto;  

il Regolamento per le feste a scuola. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.46) 

 

13. Attivazione indirizzo musicale Scuola Secondaria di I grado 

Il Dirigente Scolastico sulla base del progetto presentato dal prof. Guido De Cesare invita il 

Collegio ad esprimersi sulla possibilità di richiedere l’attivazione dell’indirizzo musicale nella 

Scuola Secondaria di I  grado. Il prof. De Cesare afferma che tale scelta didattico- educativa 

concorrerà a promuovere la formazione generale dei preadolescenti, offrendo loro occasione  di 

maturazione logica oltre che espressiva e comunicativa. L’istituzione del corso ad indirizzo 

musicale presso la Scuola Media Statale “R. D’Alfonso” di Cervaro costituirebbe una 

ineguagliabile opportunità formativa per tutti gli studenti. Gli strumenti indicati sono le 

percussioni, il clarinetto, la chitarra la tromba. 

Si allega al presente verbale il progetto proposto. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.47) 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

    F.to Il Segretario                                                                                               F.to Il Presidente 

(Ins. Chiara D’Orsi)                                                                                           (Prof. Pietro Pascale) 


