
Verbale n.3 

Oggi, giovedì 09 ottobre 2015, alle ore 16.30, 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.:  

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

 Comunicazioni del Presidente  

 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico-adeguamento del POF sa.s. 2015/16; 

2. Funzioni Strumentali: conferma criteri 

3. Nomina Collaboratori Dirigente Scolastico, Responsabili di plesso e Coordinatori; 

4. Rinnovo organi collegiali; 

5. Commissione PTOF; 

6. Commissione progetti interni ed esterni; 

7. Piano delle attività (ricevimento famiglie); 

8. Progetto musicale Scuola Primaria (formazione coro) e scuola secondaria di primo grado; 

9. Nomina Coordinatore di Dipartimento per l’orientamento 

10. Ripartizione MOF; 

11. Dimensionamento Scolastico. Conferma pluriclasse nei plessi dei Comuni di Cervaro, San 

Vittore del Lazio e Viticuso 

 

Sono presenti i seguenti insegnanti: 

 DOCENTI INFANZIA 

 

 
 

  

 

1.  ALFIERO ANTONIETTA  

2.  ANGELONE PATRIZIA  

3.  BORRELLI GIOVANNA  

4.  CAIRA ANNA MARIA  

5.  CANALE GIUSEPPINA  

6.  CANALE MARINA ANGELA  

7.  CANALE PAROLA  ROSSANA GIOVANNA  

8.  CANGIANO MARIA ANNA  

9.  CANTILLO ANTONELLA  

10.  CARRINO OMBRETTA  

11.  CASONI FLORINDA ASSENTE 

12.  CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA  

13.  CILTI CARMELINA  

14.  DE LIBERO ANNA EMILIANA  

15.  DI MASCIO ROSA MARIA ASSENTE 

16.  FERRI ANTONELLA  

17.  FORGIONE CARLA  

18.  FUSARO MARYSE EVE  

19.  GIARRUSSO ANNA  

20.  MARAONE PATRIZIA  

21.  MINCHELLA GIUSEPPINA  

22.  MUSILLI GIUSEPPINA  



23.  MUSILLI ANNA RITA  

24.  PRISCO CINZIA  

25.  RICCIARDELLI ROSA ASSENTE 

26.  RISI TERESA  

27.  RIZZA VELIA  

28.  SANTORSOLA EMILIA  

29.  SANTORSOLA LUCIANA  

30.  TOMASSI ROSALBA  

31.  VALENTE MARIA PIA  

32.  VENDITTELLI ANGELINA ASSENTE 

33.  VERDONE CONCETTA  

34.  VERRILLO PATRIZIA ASSENTE 

 

 DOCENTI PRIMARIA 

 
 

 1.  BAGAGLIA MILENA PAOLA  

2.  BIANCHI CARLA  

3.  BORDONE LUCIA  

4.  BORDONE ALBA  

5.  BUCCI IDA GIOVANNA  

6.  CANALE ANGELINA  

7.  CANALE SILVANA ASSENTE 

8.  CARANCI ROBERTA  

9.  CARDILLO FAUSTA  

10.  CERULLO LUISA  

11.  COLELLA ANTONELLA  

12.  COLETTA  MIRELLA  

13.  D'AGOSTINO GABRIELLA  

14.  D'AURIA ANNA LUCIA  

15.  DE CESARE ANNA  

16.  DE SANTIS ADRIANA  

17.  D'ORSI CHIARA  

18.  FERRI MARIA  ASSENTE 

19.  FISCELLI M. VITTORIA   

20.  FURNER ROSANNA  

21.  EVANGELISTA SHEILA ASSENTE 

22.  GAGLIONE LOREDANA  

23.  GARGANO  CLAUDIA  

24.  GARGIVOLO  STEFANIA  

25.  GATTI MARISA  

26.  GRIMALDI SILVANA  

27.  IACCHINI KATIUSCIA  

28.  IZZO FEDERICA ASSENTE 

29.  MINOTTI GIOVANNA ASSENTE 

30.  MISTO SONIA  

31.  NAGAR MARIA  

32.  NARDONE REGINA ASSENTE 



33.  PACITTI ERODIANA  

34.  PUCCI MIRELLA  

35.  PUCCI PATRICIA  

36.  RANALDI ELENA ROSALBA ASSENTE 

37.  RISI PATRIZIA  

38.  SANTARELLI SIMONA  

39.  SAROLI  DANIELA  

40.  SIMEONE ANNA PALMA  

41.  TORTOLANO STEFANIA ASSENTE 

42.  TORTOLANO ORNELLA  

43.  VARLESE CRISTINA ASSENTE 

44.  VENDITTELLI MARILLA ASSENTE 

45.  VENDITTELLI AGOSTINA ASSENTE 

46.  RICCIARDELLI  ROSA  

 

 DOCENTI MEDIA 

 
 

 1.  BERTELLI ANNA  

2.  BIANCHI PIETRO  

3.  BIANCO ORNELLA  

4.  CIUMMO ROSSANA  

5.  D’AGUANNO CINZIA  

6.  DE CESARE GUIDO  

7.  FUOCO ELEONORA  

8.  GALDO  ANNA ASSENTE 

9.  GIANGRANDE MARIA ROSARIA RITA ASSENTE 

10.  LANNI STEFANIA  

11.  MARGIOTTA SILVANA  

12.  MARRA AUGUSTO  

13.  MASCELLONI SILVIA  

14.  MASIA ARISTIDE  

15.  MELARAGNI ROSA ASSENTE 

16.  PARISI DANILA  

17.  PETRUCCI MARIA TERESA  

18.  PIEMONTE MARIA CIVITA  

19.  PROVENZA GIADA  

20.  SACCHETTI MARIA PAOLA  

21.  SIMEONE CAMILLA  

22.  TRIDENTE ANTONELLA Suppl. Melaragni R. 

23.  VALENTE MARIA ROSARIA ASSENTE 

24.  VETTRAINO ROBERTO  

 

 

 

 

 



Sono  assenti, giustificati, i seguenti  insegnanti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Casoni Florinda, Di Mascio Rosa Maria, Ricciardelli Rosa, 

Vendittelli Angelina, Verrillo Patrizia. 

SCUOLA PRIMARIA: Canale Silvana, Ferri Maria, Evangelista Sheila, Izzo Federica, Minotti 

Giovanna, Nardone Regina, Ranaldi Elena Rosalba, Tortolano Stefania, Varlese Cristina, 

Vendittelli Marilla, Vendittelli Agostina. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Galdo Anna, Giangrande Maria Rosaria, Melaragni 

Rosa e Valente Maria Rosaria 

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

Prof.ssa Piemonte Maria Civita. 

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 invita la prof.ssa Piemonte Maria Civita alla lettura del verbale dell’11 settembre 2015, 

il collegio dei docenti, approva all’unanimità (DELIBERA N.6) 

 

 Comunicazioni del Presidente  

Il DS comunica all’assemblea che, in occasione dell’arrivo della Madonna di Fatima a Cervaro, per 

la “Peregrinatio Mariae”, nel periodo che va dal 18 al 25 ottobre, nei locali scolastici dei singoli 

plessi si terranno incontri di fede promossi dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Paolo 

Apostolo secondo un calendario inviato alle sedi scolastiche.  

 

1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico-adeguamento del POF a.s. 2015/16; 

 

Il DS, VISTO L’ART.1 DELLA LEGGE 107 DEL 13.07.2015 CHE PREVEDE CHE: 

- Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell’anno che precede il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa 

- Il piano deve essere elaborato dal collegio docenti in base all’indirizzo che il dirigente stesso 

stabilisce per le attività della scuola e in base alle scelte in merito alla gestione e 

all’amministrazione della scuola stessa 

- Tale piano deve essere approvato dal consiglio d’Istituto, sottoposto alla verifica dell’USR 

che lo trasmette al MIUR e, espletate tutte le procedure, pubblicato sul portale unico dei dati 

della scuola 

EMANA 

L’ATTO D’INDIRIZZO  

Per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) Dovranno essere parte integrante del piano le criticità emerse nel RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) e il conseguente piano di miglioramento 

2) Nel definire le attività si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI che hanno 

evidenziato:  

o un soddisfacente livello nel raggiungimento del successo formativo degli alunni , ma 

con un margine di auspicabile miglioramento 

o soddisfacenti risultati nell’inclusione degli alunni BES, nella valorizzazione delle 

differenze culturali 

Tali risultati hanno portato all’elaborazione di alcuni progetti che prevedono,  

o nella primaria, percorsi di recupero e potenziamento negli ambiti umanistico-socio-

economico e linguistico e integrazione alunni H, stranieri e BES 



o nella secondaria di 1° grado potenziamento laboratoriale-informatico e 

potenziamento della lingua inglese 

3) Si terrà conto, inoltre delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali, dalle associazioni 

culturali e dalle associazioni genitori in merito dell’incremento del tempo-scuola e del 

potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche. 

Considerato che, come previsto dal comma 5 della legge 107/ 15, dall’anno scolastico 2016/17 non 

esisterà più la differenza tra organico di diritto e di fatto, ma verrà istituito l’organico 

dell’autonomia e che le scuole dovranno operare delle scelte in merito alle risorse e all’organico 

necessari per il raggiungimento degli obiettivi, questa istituzione scolastica prevede di: 

a. Incrementare l’uso di laboratori; 

b. Ampliare alcuni plessi scolastici vista l’introduzione del tempo pieno; 

c. Definire i posti di organico nel numero di 100 unità per il normale svolgimento dell’attività 

didattica ed almeno 21 unità per il sostegno visto l’elevato numero di alunni in possesso 

della certificazione rientrante nei parametri della l.104/92; 

d. Definire entro il limite massimo di 8 unità i posti per il potenziamento dell’offerta 

formativa; 

e. Definire la figura del coordinatore di plesso e del coordinatore di classe; 

f. Istituire i dipartimenti per aree disciplinari e la figura del coordinatore di dipartimento; 

g. Chiedere l’incremento di tre collaboratori scolastici vista la complessità del nostro istituto 

composto da 11 plesso distanti tra loro, su tre comuni di cui uno montano; 

h. Formare il personale in merito alle tecniche di primo soccorso ecc… 

i. Rafforzare la formazione in servizio dei docenti 

Il piano accoglierà le linee generali per la programmazione educativa, per la programmazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche già inserite nel POF degli anni precedenti, 

esso sarà a cura della funzione strumentale a ciò designata. 

L’atto di indirizzo del dirigente è allegato al presente verbale di cui è parte integrante 

  

2. Funzioni Strumentali: conferma criteri 

 

Nella scelta delle funzioni strumentali si confermano i criteri dell’anno passato deliberati nel 

collegio dei docenti n.3 di venerdì 12 settembre 2014 (delibera n.5). Si chiedono almeno due figure 

per ogni area per venire incontro alle esigenze diverse di ordini di scuola diversi. Il DS comunica 

che la professoressa Margiotta ha presentato la domanda come funzione strumentale oltre i termini 

previsti e chiede all’assemblea la disponibilità ad accettarla. 

Nessun intervento. Il collegio accetta (delibera n.7) 

 

 

3. Nomina Collaboratori Dirigente Scolastico, Responsabili di plesso e Coordinatori; 

 

 

Il DS chiede ai responsabili di plesso in carica la disponibilità a ricoprire l’incarico anche per l’anno 

scolastico in corso, avutala, riconferma i docenti che avevano avuto l’incarico l’anno precedente. 

 

 

 

SC. INFANZIA Referenti Plesso 

CERVARO CAPOLUOGO  Maraone Patrizia 

    

CERVARO PASTENELLE Risi Teresa 

    

CERVARO FORESTA Cilti Carmelina 



    

CERVARO COLLETORNESE Bordone Alba inf.+prim. 

    

PORCHIO Canale Marina Angela 

    

SAN VITTORE CAPOLUOGO Forgione Carla 

    

SAN VITTORE SAN CESARIO Gargano Claudia inf.+ prim. 

    

VITICUSO De Santis Adriana inf.+prim. 

SCUOLA PRIMARIA   

CERVARO CAPOLUOGO Canale Angelina 

    

COLLETORNESE Bordone Alba inf.+prim. 

    

PORCHIO Gatti Marisa 

    

SAN VITTORE CAPOLUOGO Furner Rosanna 

    

SAN VITTORE SAN CESARIO Gargano Claudia inf.+ prim. 

    

VITICUSO 

 

 De Santis Adriana inf.+prim. 

SCUOLA SECONDARIA  

I° GRADO   

CERVARO Piemonte Maria Civita 

    

SAN VITTORE Simeone Camilla 

 

Nessun intervento. Il collegio accetta (delibera n.8) 

 

 

4. Rinnovo organi collegiali; 

 

Il DS comunica che le assemblee per l’elezione dei rappresentanti di classe e di sezione si 

svolgeranno il 23 ottobre 2014 dalle ore 16.00 nei rispettivi plessi. Per sensibilizzare e coinvolgere 

maggiormente i genitori, è stato abbinato alla giornata di elezioni, il primo incontro con le famiglie. 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno il 22 e il23 novembre, il dirigente 

sottolinea l’importanza del consiglio stesso che, al proprio interno, dovrà nominare i propri 

esponenti per il comitato di valutazione e sollecita i docenti a presentare le liste nei termini previsti: 

dal 2/11/2015 alle 12,00 del 7/11/2015  

Nessun intervento. Il collegio accetta (delibera n.9) 

 

 

5. Commissione PTOF; 

Considerata l’importanza e la complessità della stesura del PTOF, il DS propone la nomina di una 

Commissione formata da tre docenti di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria, nessun docente 

si propone per cui si procederà d’ufficio. 

Nessun intervento. Il collegio accetta (delibera n.10) 



 

 

6. Commissione progetti interni ed esterni; 

 

Visto il numero rilevante di progetti interni ed esterni che vengono proposti al nostro Istituto, si 

ritiene necessaria una commissione che valuti l’importanza e la necessità degli stessi in modo che 

essi arrivino già selezionati nei singoli plessi. Essa dovrà essere formata da tre docenti, uno per ogni 

ordine di scuola. Nessun docente si rende disponibile. Si procederà d’ufficio 

Il collegio delibera (delibera n.11) 

 

 

7. Piano delle attività (ricevimento famiglie); 

 

Il DS invita la professoressa Piemonte a dare lettura al piano delle attività per l’anno scolastico in 

corso che viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

Il Dirigente comunica che: 
- Saranno informate, con distinte note, le altre Scuole nelle quali i docenti prestano eventualmente 

servizio degli impegni di cui alla presente nota (operazione da ripetere, senza ulteriore incarico, con 

tempestività per tutte le riunioni eventualmente non previste durante l’intero anno scolastico); 

- Ci sarà adeguata assistenza da parte del personale amministrativo e ausiliario; 

- Ogni riunione sarà comunicata dal Dirigente nei modi e nei tempi opportuni, attraverso una circolare 

di convocazione.   

- Il presente calendario può subire variazioni che eventualmente si renderanno necessarie durante 

l’anno scolastico.  
Non ci sono interventi, il Collegio approva (Delibera n.12) 

 

 

8. Progetto musicale Scuola Primaria (formazione coro) e scuola secondaria di primo 

grado; 

 

Visto il successo dello scorso anno e la partecipazione attiva degli alunni della Primaria al progetto 

coro con un onere completamente a carico delle famiglie, la maestra Emilia Santorsola propone lo 

stesso progetto allargato agli alunni delle scuole secondarie dell’Istituto, ma con un intervento del 

FIS. Il professor De Cesare, la Maestra Furner, la maestra Ida Bucci e la prof.ssa Simeone, a turno, 

intervengono chiedendo che il progetto sia portato anche nella sede di San Vittore del Lazio, con 

delle lezioni in loco per consentire agli alunni di partecipare. La maestra Santorsola esprime il suo 

disaccordo in quanto il progetto è limitato solo a due ore settimanali che non possono essere 

frammentate in due sedi e che questo andrebbe a discapito del buon funzionamento dell’attività, ma 

soprattutto ne condizionerebbe i risultati. 

Considerate le condizioni, il collegio delibera la possibilità di svolgimento del progetto, fermo 

restando che lo stesso non potrà essere, neanche parzialmente, a carico del FIS (delibera n.13) 

 

 

9. Nomina Coordinatore di Dipartimento per l’orientamento 

 

Si rimanda al prossimo collegio  

 

10. Ripartizione MOF 

Il DS comunica all’assemblea che: 

la legge di stabilità ha introdotto il divieto di sostituzione dei collaboratori fino a 7 giorni di assenza 

e prevede che i dirigenti scolastici, in caso di necessità, possano attribuire ore eccedenti per la 



sostituzione dei colleghi assenti destinando prioritariamente a tal fine le risorse del MOF, ragion per 

cui, il MOF, in sede di contrattazione è stato così ripartito: 

 il 65% destinato ai docenti e il 35% al personale ATA.  

La maestra Bucci riferisce il disappunto dei genitori sulla modalità in uso di dividere la classe 

qualora non si possa sostituire il docente assente, e chiede chiarimenti sulla responsabilità in caso di 

infortunio agli alunni. Il DS precisa che essa è del docente che accoglie l’alunno e invita i 

responsabili di plesso a preparare un modulo dove si dettaglierà la divisione della classe.  

Il collegio approva (delibera n.14) 

 

 

11. Dimensionamento Scolastico. Conferma pluriclasse nei plessi dei Comuni di Cervaro, 

San Vittore del Lazio e Viticuso 

 

Considerato che la Regione Lazio, in attuazione delle norme statali e regionali in materia e, in 

particolare, dell’art. 21 comma 4 Legge n. 59/1997, provvede annualmente al dimensionamento sul 

territorio della propria rete scolastica, il DS comunica la volontà di confermare gli attuali plessi e le 

pluriclassi. I sindaci dei tre comuni che interessano l’istituto comprensivo sono stati invitati al 

prossimo consiglio di istituto per una fattiva collaborazione  

Altre Comunicazioni del Presidente.  

 

Il dirigente: 

SI COMPLIMENTA con la classe della scuola primaria che ha partecipato al concorso del centro 

commerciale Archi ed ha vinto una Lim  

COMUNICA CHE: 

- la professoressa Simeone Camilla farà parte dello staff dirigenziale 

- con lo stipendio di ottobre sono stati erogati i 500€ da spendere per la formazione: corsi di 

aggiornamento, hardware, software; le spese dovranno essere rendicontate con fatturazione; 

la formazione dovrà avvenire presso centri accreditati dal MIUR; anche il nostro Istituto 

prevede l’organizzazione di corsi 

- che la legge prevede il 65% di sconto sulle tasse a coloro che fanno donazioni alle scuole 

- che l’IC Cassino 2 organizza un corso sulla certificazione delle competenze al quale aderirà 

un gruppo di docenti del nostro Istituto 

- anche quest’anno si organizzerà il mercatino di Natale che avrà luogo a Cervaro e San 

Vittore 

- l’amministrazione comunale ha recuperato fondi per acquistare 100 banchi e altrettante sedie 

- la scuola ha sottoscritto delle convenzioni con le Università di Campobasso e Roma per il 

tirocinio dei futuri insegnanti 

ILLUSTRA ALL’ASSEMBLEA le domande che i docenti hanno presentato per le funzioni 

strumentali 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18,00 

 

Si allegano al presente verbale: 

1. Atto di indirizzo del dirigente 

2. Piano delle attività per l’a.s. 2015/16 

 

 

      Il segretario                                                                                              Il presidente 

(Prof.ssa Piemonte Maria Civita)                                                            (Prof. Pietro Pascale) 

 



 


