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Verbale n. 4 

Oggi, venerdì 27 novembre 2015, alle ore 19.00, nella palestra della scuola primaria 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. Comunicazione delle assegnazioni delle Funzioni Strumentali; 

2. Progetti in rete “Certificazione delle competenze” e “Dispersione Scolastica”; 

3. Progetti da inserire al POF a.s. 2015/2016; 

4. Nomina membri comitato di valutazione; 

5. Disponibilità a somministrare farmaci; 

6. Numero minimo partecipanti ai viaggi di istruzione; 

7. Partecipazione a corsi di formazione in loco; 

8. Progetti FORMAT; 

9. Nomina responsabile dei dipartimenti; 

10. Approvazione del regolamento per l’utilizzo del materiale multimediale; 

11. PON 2014/2020 (Avviso pubblico 15/10/2015); 

12. Applicazione provvedimenti disciplinari; 

13. Richieste palestra Cervaro e San Vittore del Lazio. 

 

Sono presenti i seguenti insegnanti: 

 DOCENTI INFANZIA 

 

 

 

  

 

1.  ALFIERO ANTONIETTA ASSENTE 

 2.  ANGELONE PATRIZIA  

3.  BORRELLI  GIOVANNA  

4.  CAIRA ANNA MARIA  

5.  CANALE GIUSEPPINA  

6.  CANALE MARINA ANGELA  

7.  CANALE PAROLA  ROSSANA GIOVANNA ASSENTE 

8.  CANGIANO MARIA ANNA  

9.  CANTILLO ANTONELLA ASSENTE 

10.  CARRINO OMBRETTA  

11.  CASONI FLORINDA  

12.  CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA ASSENTE 

13.  CILTI CARMELINA  

14.  DE LIBERO ANNA EMILIANA  

15.  DI MASCIO ROSA MARIA ASSENTE 

16.  DI MURRO TIZIANA ASSENTE 

17.  FERRI ANTONELLA ASSENTE 

18.  FORGIONE CARLA ASSENTE 

19.  FUSARO MARYSE EVE  
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20.  GIARRUSSO ANNA  

21.  MARAONE PATRIZIA  

22.  MINCHELLA GIUSEPPINA  

23.  MUSILLI GIUSEPPINA  

24.  MUSILLI ANNA RITA  

25.  RICCIARDELLI ROSA  

26.  RISI TERESA  

27.  RIZZA VELIA  

28.  SANTORSOLA EMILIA  

29.  SANTORSOLA LUCIANA ASSENTE 

30.  TOMASSI ROSALBA  

31.  VALENTE MARIA PIA  

32.  VENDITTELLI ANGELINA  

33.  VERDONE CONCETTA  

34.  VERRILLO PATRIZIA  

 

 DOCENTI PRIMARIA 
 

 

 1.  BAGAGLIA MILENA PAOLA ASSENTE 

2.  BIANCHI CARLA  

3.  BORDONE LUCIA  

4.  BORDONE ALBA  

5.  BUCCI IDA GIOVANNA ASSENTE 

6.  CANALE ANGELINA  

7.  CANALE SILVANA  

8.  CARANCI ROBERTA  

9.  CARDILLO FAUSTA  

10.  CERULLO LUISA  

11.  COLELLA ANTONELLA ASSENTE 

12.  COLETTA  MIRELLA  

13.  D'AGOSTINO GABRIELLA  

14.  D'AURIA ANNA LUCIA  

15.  DE CESARE ANNA  

16.  DE SANTIS ADRIANA ASSENTE 

17.  DI MURRO  TIZIANA ASSENTE 

18.  D'ORSI CHIARA  

19.  FERRI MARIA ASSENTE 

20.  FISCELLI M. VITTORIA ASSENTE 

21.  FURNER ROSANNA  

22.  GAGLIONE LOREDANA  

23.  GARGANO  CLAUDIA  

24.  GARGIVOLO  STEFANIA  

25.  GATTI MARISA  

26.  GRIMALDI SILVANA  

27.  IACCHINI KATIUSCIA  
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28.  IZZO FEDERICA  

29.  LEONARDI  VALENTINA ASSENTE 

30.  MINOTTI GIOVANNA  

31.  MISTO SONIA  

32.  NAGAR MARIA ASSENTE 

33.  NARDONE REGINA  ASSENTE      

/ 34.  PACITTI ERODIANA  

35.  PUCCI MIRELLA  

36.  PUCCI PATRICIA  

37.  RANALDI ELENA ROSALBA  

38.  RISI PATRIZIA  

39.  SANTARELLI SIMONA  

40.  SAROLI  DANIELA  

41.  SIMEONE ANNA PALMA  

42.  TORTOLANO STEFANIA  

43.  TORTOLANO ORNELLA  

44.  TOZZI CARLA ASSENTE 

45.  VARLESE CRISTINA ASSENTE 

46.  VENDITTELLI MARILLA  

47.  VENDITTELLI AGOSTINA  

 

 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  

10.  LANNI STEFANIA  

11.  MARGIOTTA SILVANA  

12.  MARRA AUGUSTO  

13.  MASCELLONI SILVIA  

14.  MASIA ARISTIDE ASSENTE 

15.  MELARAGNI ROSA  

16.  PACITTO NADIA  

17.  PETRUCCI MARIA TERESA  

18.  PIEMONTE MARIA CIVITA  

19.  PROVENZA GIADA  

20.  SACCHETTI MARIA PAOLA  

21.  SIMEONE CAMILLA  

22.  VALENTE MARIA ROSARIA ASSENTE 
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23.  VETTRAINO ROBERTO  

 

Sono assenti, giustificati 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Alfiero Antonietta, Canale Parola , Rossana Giovanna, Cantillo Antonella, 

Cassone Giuseppina Floriana,  Di Mascio Rosa MAria,  Di Murro TIziana, Ferri Antonella, Forgione Carla, 

Santorsola Luciana 

SCUOLA PRIMARIA: Bagaglia Milena Paola, Bianchi Carla Bucci Ida Giovanna, Colella Antonella, De 

Santis Adriana, Di Murro Tiziana , Ferri Maria, Fiscelli M. VIttoria, Leonardi Valentina, Nagar Maria, 

Nardone Regina, Tozzi Carla, Varlese Cristina 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Galdo Anna, Masia Don Aristide 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 collegio dei docenti, dopo lettura del verbale del 9 ottobre c.a., delibera (deliberazione n 15) 

all’unanimità l’ approvazione del verbale precedente. 

La prof.ssa Simeone chiede che i verbali vengano messi tempestivamente sul sito della scuola 

 

 Comunicazioni del Presidente  

Il DS dà un saluto di benvenuto ai docenti neoassunti che, in applicazione della legge 107/2015, 

fase C, entrano da oggi a far parte di questo collegio allo scopo di potenziare l’offerta formativa 

dell’Istituto: 

1. La prof.ssa Pacitto Nadia che opererà su un progetto di cittadinanza e costituzione 

nell’ambito della scuola secondaria 

2. La maestra Tozzi Carla   che opererà nella scuola primaria                               

3. La maestra Minotti Giovanna e la prof.ssa Galdo Anna hanno optato per l’immissione in 

ruolo differita. 

 

Le docenti su citate svolgeranno progetti su alcune classi e sostituiranno i docenti assenti secondo 

modalità stabilite con la dirigenza e in ottemperanza della normativa vigente. Dovendo esse 

sostenere l’anno di prova, si fa richiesta al collegio di tutor. 

 Il professor Marra Augusto si propone per la prof.ssa Pacitto 

 La maestra Canale Angelina per la maestra Tozzi 

 La maestra Gargano Claudia per la maestra Minotti 

 

1. Comunicazione delle assegnazioni delle Funzioni Strumentali; 

 

Il DS comunica al collegio l’assegnazione delle funzioni strumentali come segue: 

 

AREA SETTORE COGNOME NOME 

1 Gest. POF e Aut.Istituto SIMEONE Camilla 
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VALENTE Maria Pia 

2 Progetti Prog. Invalsi PUCCI Patricia 

RISI Teresa 

SIMEONE Camilla 

3 Accoglienza e continuità BIANCO Ornella 

MELARAGNI Rosa 

RISI Teresa 

4 Alunni H Int. Alunni str. BES D’ORSI Chiara 

PUCCI Mirella 

5 Form. Agg. Sito web Multim. SIMEONE Camilla 

D’ORSI Chiara 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2. Progetti  in rete “Certificazione delle competenze” e  “Dispersione Scolastica”; 

 

Il DS comunica all’assemblea la partecipazione dell’istituto comprensivo a due progetti in rete: 

 Progetto “Certificazione delle competenze” che ha come scuola capofila Cassino  1 

e al quale alcuni docenti hanno già partecipato 

 Progetto “Dispersione Scolastica” che ha come capofila l’IPSIA di Cassino al quale il nostro 

istituto intende aderire considerata la presenza di molti alunni extra-comunitari soprattutto 

nei plessi del comune di San Vittore del Lazio 

Comunica, inoltre, che alcune scuole della zona si sono associate per avere la possibilità di uno 

sconto sull’acquisto di un programma dalla Spaggiari sulla digitalizzazione della segreteria che 

rientra nel progetto ministeriale di dematerializzazione e chiede la possibilità di partecipare al 

progetto .  

Nessun intervento. Il collegio approva. (deliberazione n.16) 

 

3. Progetti da inserire al POF a.s. 2015/2016; 

Il DS invita la professoressa Piemonte Maria Civita ad illustrare al collegio i progetti di istituto da 

inserire nel POF 2015/16 per i quali questo Istituto ha chiesto un organico potenziato, al fine di 

favorire un arricchimento dell’Offerta Formativa in base alla legge 107/2015 Essi sono: 

I. Progetto Legalità al fine di garantire il potenziamento umanistico socio economico e per la 

legalità nel I ciclo e II ciclo di scuola nell’ottica più ampia della Continuità  

II. Progetto valorizzazione della lingua italiana per il potenziamento nell’area linguistica per il I 

ciclo di scuola  

III. Progetto “Diversità e Inclusione” di Integrazione alunni H, BES e Stranieri nell’ambito del 

potenziamento nel I ciclo  

IV. Progetto di Lingua Inglese per il potenziamento linguistico nel II ciclo  

V. Progetto di Informatica nell’ambito del potenziamento laboratoriale nel II ciclo  

I progetti vengono allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante 

Nessun intervento. Il collegio approva. (deliberazione n.17) 

 

4. Nomina membri comitato di valutazione; 

Il DS illustra all’assemblea il ruolo del comitato di valutazione in base all’art. 11 della legge 107 
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 Esso ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 

componenti: 

 a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto; 

 b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto;        

 c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

 Il comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti   

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo neo immesso in ruolo.  

 esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente oggetto di 

provvedimento disciplinare 

Nel caso in cui il collegio e il consiglio non individuano nessun componente il comitato, esso si 

costituisce lo stesso e sarà formato dal DS e dal rappresentante dell’USR. Il DS illustra le modalità 

della votazione: scrutinio segreto e appello nominale e chiede le candidature. Si propongono: 

Canale Silvana, Gatti Marisa, Coletta Mirella e Petrucci Maria Teresa. 

Si costituisce il seggio, presiede l’insegnante Canale Angelina, scrutatori l’insegnante D’Orsi 

Chiara e la prof.ssa Piemonte Maria Civita. Si procede alla votazione secondo le modalità previste. 

Terminate le operazioni, si procede allo scrutinio: 

Coletta Mirella = 32 voti 

Canale Silvana = 6 voti 

Gatti Marisa= 22 voti 

Petrucci Maria Teresa =18 voti 

1 scheda nulla (il voto non corrisponde a nessun candidato) 

Vengono elette: l’insegnante Coletta Mirella con 32 voti e l’insegnante Gatti Marisa con 22 voti 

come risulta dall’allegato A 

Il collegio approva (deliberazione n.18) 

 

5. Disponibilità a somministrare farmaci; 

 

Il dirigente comunica la presenza di alunni con necessità, in casi particolari, della somministrazione 

di farmaci salva vita e sollecita la disponibilità dei docenti. Comunica altresì di aver contattato la 

ASL per degli incontri in merito che avverranno previa disponibilità di fondi 

 

6. Numero minimo partecipanti ai viaggi di istruzione; 

 

Il DS chiede all’assemblea di dare agli alunni la possibilità di partecipare ai viaggi di istruzione 

anche in assenza del numero minimo individuato nel 50%+1. Il collegio si dichiara disponibile 

(deliberazione n. 19) 
 

7. Partecipazione a corsi di formazione in loco; 

 

Il dirigente comunica che la scuola organizzerà dei corsi di aggiornamento per docenti che 

parteciperanno attingendo al budget che il ministero ha messo a loro disposizione.  

Nessuna contestazione. Il collegio approva (deliberazione n. 20) 

 

8. Progetti FORMAT 
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Il dirigente comunica che la società Format ha elaborato un progetto sul bullismo che prevede un 

finanziamento di 80.000 €, qualora esso venisse accettato, tutte le classi entrerebbero a far parte del 

progetto che prevede un report finale da inviare al MIUR. 

Il collegio approva l’adesione della scuola al progetto (deliberazione n.21) 

 

9. Nomina responsabile dei dipartimenti; 

Il dirigente illustra all’assemblea il ruolo dei dipartimenti, essi hanno l’importante funzione di 

supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i 

vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per 

competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. Si procede alla nomina dei responsabili dei dipartimenti, 2 per la scuola 

primaria e 2 per la secondaria, come segue: 

 

AREE DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

1°GRADO 

AREA LINGUISTICA Pucci Patricia Marra Augusto 

AREA MATEMATICA D’Agostino Gabriella Petrucci Maria Teresa 

 

Il collegio approva (deliberazione n.22) 

 

10. Approvazione del regolamento per l’utilizzo del materiale multimediale; 

 

Viene proposto al collegio il nuovo regolamento per l’utilizzo del materiale multimediale curato 

dall’ins. D’Orsi Chiara e dalle prof.sse Piemonte Maria Civita e Simeone Camilla. Esso viene 

allegato al presente verbale di cui è parte integrante e sarà allegato al POF 2015/16. 

Nessun intervento. Il collegio approva (deliberazione n. 23) 

 

 

11. Adesione ai progetti PON 2014/20 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti  digitali.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti  e per l’apprendimento delle  competenze chiave. Nota 

MIUR  AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015 presentazione progetto. 

 
Il Dirigente  illustra  l’avviso MIUR  AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015  e il relativo  progetto ( 
Relazione tecnica e  Matrice  Acquisti ) predisposto che  è parte integrante del presente verbale  e 
individuato come allegato A)  e comunica che le docenti di matematica della scuola secondaria di 1° 
grado stanno elaborando un progetto per l’acquisto di un laboratorio scientifico. La maestra Gatti 
interviene e si dichiara, invece, favorevole all’acquisto di una LIM. Ne nasce una discussione nella quale 
interviene la prof.ssa Simeone che riporta l’esperienza di un corso di aggiornamento a Ceccano sulla 
multimedialità. In questo contesto si è dichiarato superato l’uso della LIM a favore dei video tuch . Al 
riguardo il DS propone l’elaborazione di un progetto che si ponga come alternativo al progetto 
laboratorio scientifico. 
Il collegio docenti prende atto del progetto   e ne approva all’unanimità i contenuti autorizzando il 
Dirigente alla presentazione e a tutti gli atti consequenziali.  
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 (deliberazione n.24) 

 

12. Applicazione provvedimenti disciplinari; 

 

Il dirigente comunica che sono stati presi dei provvedimenti disciplinari nella secondaria e auspica 

l’applicazione del regolamento per ciò che riguarda le sanzioni anche negli altri plessi qualora ci 

fossero episodi gravi di trasgressione allo stesso, previa annotazione sul registro di classe.  

 

13. Richieste palestra Cervaro e San Vittore del Lazio 

 

Sono arrivate alla segreteria dell’istituto, richieste di associazioni sportive e culturali, per l’uso delle 

palestre dei plessi di Cervaro e San Vittore, esse verranno passate al consiglio di Istituto. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

Si allegano al presente verbale: 

1. I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

2. Il verbale della votazione per i membri del comitato di valutazione 

3. Il regolamento per l’utilizzo del materiale multimediale 

4. Pon. 

               Il segretario                                                                                          Il presidente 

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


