
Verbale n°2 

Oggi, lunedì 04 settembre 2014, alle ore 11.30, nell’atrio della scuola secondaria di I grado di 

Cervaro, si riunisce il collegio dei Docenti unitario dell’Istituto Comprensivo per procedere alla 

discussione del seguente O.d.g.:  

 Comunicazione del Presidente 

 

Sono presenti i seguenti insegnanti: 

DOCENTI INFANZIA: 
1 ALFIERO ANTONIETTA 

2 ANGELONE PATRIZIA 

3 CAIRA ANNA MARIA 

4 CANALE GIUSEPPINA 

5 CANALE MARINA ANGELA 
6 CANTILLO ANTONELLA 

7 CARRINO OMBRETTA 

8 CASONI FLORINDA 

9 CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA 

10 CILTI CARMELINA 

11 DE LIBERO ANNA EMILIANA 

12 DE LUCA GIOVANNA 

13 FERRI ANTONELLA 

14 FORGIONE CARLA 

15 FUSARO MARYSE EVE 

16 GIARRUSSO ANNA 

17 MARAONE PATRIZIA 

18 MARROCCO SIMONA 

20 MUSILLI GIUSEPPINA 

21 MUSILLI ANNA RITA 

22 RISI TERESA 

23 RIZZA VELIA 

24 SANTORSOLA EMILIA 

25 SANTORSOLA LUCIANA 

26 TERENZIO EUGENIO 

27 TOMASSI ROSALBA 

29 VENDITTELLI ANGELINA 

30 VERDONE  CONCETTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCENTIPRIMARIA 

 
DOCENTI MEDIA  

BIANCHI  CARLA BIANCHI PIETRO 

BORDONE LUCIA BIANCO ORNELLA 

BORDONE  ALBA CAPRARO FRANCESCO 

BUCCI  IDA GIOV. CIUMMO ROSSANA 

CANALE  ANGELINA DE CESARE GUIDO 

CANALE  SILVANA EVANGELISTA GIUSEPPE 

CARANCI ROBERTA FUOCO ELEONORA 

CARDILLO  FAUSTA GIANGRANDE MARIA ROSARIA RITA 

COLETTA  MIRELLA MELARAGNI ROSA 

D’AGOSTINO  GABRIELLA PANNONE EMILIA 

DE CESARE  ANNA PETRUCCI MARIA TERESA 

DE LUCIA  MARIANGELA PIEMONTE MARIA CIVITA 

DE SANTIS  ADRIANA RIVERA CARMELA MARISA 

D'ORSI  CHIARA SACCHETTI MARIA PAOLA 

FERRI MARIA SANGERMANO MARIA GRAZIA 

FISCELLI  M. VITTORIA SIMEONE CAMILLA 

FORLI STEFANIA VETTRAINO ROBERTO 

FUOCO  ILENIA 

FURNER  ROSANNA 

GAGLIONE  LOREDANA 

GARGANO  CLAUDIA 

GARGIVOLO  STEFANIA 

GATTI  MARISA 

GRIMALDI  SILVANA 

IACCHINI  KATIUSCIA 

NAGAR MARIA 

PACITTI ERODIANA 

PUCCI  PATRICIA 

PUCCI  MIRELLA 

RISI  PATRIZIA 

SAROLI DANIELA 

SIMEONE  ANNA PALMA 

VARLESE  CRISTINA 

VENDITTELLI MARILLA 

VENDITTELLI  AGOSTINA 

 

 

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

Simeone Camilla. 

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

 Comunicazione del presidente 

Il presidente fa le seguenti comunicazioni: 



Comunica le indicazioni generali sul funzionamento dell’Istituto Comprensivo: 

Il presidente si sofferma sulla Gestione dei rapporti con le famiglie.  Ricorda che le famiglie sono 

gli utenti del nostro servizio. Invita quindi, tutti i docenti a essere sereni e professionali nello 

svolgimento dei propri ruoli, e a indirizzarsi verso un’unitarietà di intenti sia all’interno del gruppo 

di lavoro sia tra colleghi di ordini diversi di scuole. 

Facendo riferimento alle numerose contestazioni di docenti e genitori, come dagli atti protocollati, 

ma soprattutto secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale di Cervaro, riguardo alle 

difficoltà nel trasporto degli alunni, il DS prof. Pietro  Pascale si assume la responsabilità, nella 

piena legalità delle azioni, di fare una proposta definitiva che chiude quanto è stato svolto nel 

precedente anno scolastico e pone le basi per un sereno e buon inizio anno 2014-2015.  

Propone di ripristinare il funzionamento didattico della scuola primaria, in vigore nell’anno 2013-

2014 ad eccezione delle classi prime del plesso di Cervaro Capoluogo che inizia con il ciclo 

modulare. 

Invita tutti gli insegnanti presenti ad esprimere il proprio voto nominalmente. 

 

Si procede alla votazione. 

Dalla votazione risulta quanto segue: 

Esito della  
votazione 

n° 
Insegnanti 

Assenti 
Favorevoli alla 

proposta. 
Voto SI 

Contrari alla 
proposta. 
Voto NO 

Scuola Infanzia 30 2 27 1 

Scuola primaria 42 3 34 5 

Sc. Sec. I grado 22 3 19 0 

totale 94 8 80 6 

 

Pertanto, il collegio dei docenti 

CONSIDERATA la proposta del DS, 

PRESO ATTO della votazione, 

DELIBERA 

a maggioranza il funzionamento didattico della scuola primaria com’era in vigore nell’anno 2013-

2014, per tutti plessi, ad eccezione delle classi prime del plesso di Cervaro Capoluogo in cui inizia 

con il ciclo modulare. I plessi di Porchio e Colletornese avranno un rientro pomeridiano. 

Il Ds prof Pietro Pascale conclude con l’augurio che, l’ampliamento dell’offerta formativa nei plessi 

di Porchio e Colletornese, possa migliorare la qualità del nostro Istituto. 

In quest’ottica, il presidente prosegue la riunione riferendo l’intenzione, concordata favorevolmente 

con l’amministrazione comunale di San Vittore del Lazio, di proporre il tempo prolungato per il 

plesso di scuola primaria di San Cesario, per l’anno  scolastico 2015-2016. 



Il presidente affronta, poi, il problema dell’attività motoria per gli alunni del plesso della scuola 

primaria di Cervaro Capoluogo. Attualmente, infatti, emerge una situazione di disagio da parte delle 

famiglie che vedono i propri figli privati di attività ludico- motorie.  

Il dirigente riferisce che l’amministrazione comunale di Cervaro, consapevole della forte valenza 

educativa dello sport, dà la piena disponibilità ad attivarsi per trasportare i ragazzi presso la palestra 

della scuola sec, di I grado di Cervaro, per l’intero anno scolastico. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, sollecita l’insegnante di Ed. Fisica a migliorare 

la qualità del servizio inerente alle attività fisiche e sportive nella scuola. A tale fine, il DS intende 

procedere ad una rivisitazione dell’organizzazione del settore proponendo formule organizzative 

innovative. 

Uno sport scolastico organizzato, eventualmente abbinando le due ore di lezione all’interno delle 

istituzioni, consentirà anche di realizzare efficaci interazioni con gli enti territoriali e gli organismi 

sportivi operanti sul territorio con i quali, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali che devono 

rendersi complementari e non alternativi, vanno instaurate sinergie compartecipative dalle quali 

potrà scaturire una significativa ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie. 

Anche l’insegnamento delle lingue straniere è fondamentale e il Ds sollecita le insegnanti a 

partecipare a programmi comunitari per migliorare la conoscenza delle lingue. 

Il presidente conclude la riunione, ricordando che sono state già diffuse, con la circolare n.1, le 

comunicazioni interne contenenti indicazioni operative inerenti alle riunioni congiunte e a quelle di 

gruppo programmate per ciascuno dei tre Ordini di Scuola del Comprensivo.  Aggiorna la circolare, 

variando gli impegni nella durata e nei giorni, secondo quanto segue: 

venerdì 5 settembre e giovedì 11: nessun’attività. 

Da lunedì 8 (solo San Vittore e Viticuso) a mercoledì 10 settembre, i docenti saranno impegnati 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 secondo le indicazioni della circolare. 

Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 12.40. 

   Il segretario                                                                                           il Presidente 
(Prof.ssa C. Simeone)                                                                       (Prof. Pietro Pascale) 
 


