
Verbale n. 5 

Oggi, venerdì 14 gennaio 2016, alle ore 16.30, 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. Nomine insegnanti corso sulla Valutazione 

2. Comunicazioni inerenti la definizione del PTOF 

3. Modifica Piano attività scolastica 

4. Nomina tutor Prof.ssa Galdo 

5. Criteri di accoglimento domande iscrizioni 

6. Corso sui BES in accordo con IC Sant’Elia Dott.ssa Anna La Prona 

7. Autorizzazioni antimeridiano per l’Infanzia in occasione del Carnevale  

8. Open Day 

Sono presenti i seguenti insegnanti: 

 DOCENTI 

INFANZIA  

 

 
  

 

1.  ALFIERO ANTONIETTA ASSENTE 

 2.  ANGELONE PATRIZIA  

3.  BORRELLI  GIOVANNA  

4.  CAIRA ANNA MARIA  

5.  CANALE GIUSEPPINA ASSENTE 

6.  CANALE MARINA ANGELA  

7.  CANALE PAROLA  ROSSANA GIOVANNA ASSENTE 

8.  CANGIANO MARIA ANNA  

9.  CANTILLO ANTONELLA ASSENTE 

10.  CARRINO OMBRETTA  

11.  CASONI FLORINDA ASSENTE 

12.  CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA  

13.  CILTI CARMELINA  

14.  DE LIBERO ANNA EMILIANA ASSENTE 

15.  DI MASCIO ROSA MARIA  

16.  DI MURRO TIZIANA  

17.  FERRI ANTONELLA  

18.  FORGIONE CARLA  

19.  FUSARO MARYSE EVE  

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 ASSENTE 

29.  SANTORSOLA LUCIANA  

30.  TOMASSI ROSALBA  

31.  VALENTE MARIA PIA ASSENTE 

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  

6.  CANALE ANGELINA  

7.  CANALE SILVANA  

8.  CARANCI ROBERTA  

9.  CARDILLO FAUSTA ASSENTE 

10.  CERULLO LUISA  

11.  COLELLA ANTONELLA  

12.  COLETTA  MIRELLA  

13.  D'AGOSTINO GABRIELLA ASSENTE 

14.  D'AURIA ANNA LUCIA  

15.  DE CESARE ANNA  

16.  DE SANTIS ADRIANA  

17.  DI MURRO  TIZIANA ASSENTE 

18.  D'ORSI CHIARA  

19.  EVANGELISTA SHEILA  

20.  FERRI MARIA ASSENTE 

21.  FISCELLI M. VITTORIA  

22.  FURNER ROSANNA  

23.  GAGLIONE LOREDANA  

24.  GARGANO  CLAUDIA  

25.  GARGIVOLO  STEFANIA  

26.  GATTI MARISA  

27.  GRIMALDI SILVANA  

28.  IACCHINI KATIUSCIA  



29.  IZZO FEDERICA  

30.  LEONARDI  VALENTINA  

31.  MINOTTI GIOVANNA  

32.  MISTO SONIA  

33.  MOSCA FORTUNA  

34.  NAGAR MARIA  

35.  NARDONE REGINA  ASSENTE      / 

36.  PACITTI ERODIANA  

37.  PUCCI MIRELLA  

38.  PUCCI PATRICIA  

39.  RANALDI ELENA ROSALBA  

40.  RISI PATRIZIA  

41.  SANTARELLI SIMONA  

42.  SAROLI  DANIELA  

43.  SIMEONE ANNA PALMA  

44.  TORTOLANO STEFANIA ASSENTE 

45.  TORTOLANO ORNELLA  

46.  TOZZI CARLA  

47.  VARLESE CRISTINA ASSENTE 

48.  VENDITTELLI MARILLA  

49.  VENDITTELLI AGOSTINA ASSENTE 

50.  
PAOLUCCI  

ANNALISA (Sost. 

Ferri) 

 

51. M 
MELLA 

PATRIZIA  (Sost. 

Vendittelli) 

 

 

 DOCENTI MEDIA 
 

 
 

1.  BERTELLI ANNA  

2.  BIANCHI PIETRO  

3.  BIANCO ORNELLA  

4.  CARIDI ANNA ASSENTE 

5.  CIERVO NUNZIA  

6.  CIUMMO ROSSANA  

7.  D’AGUANNO CINZIA ASSENTE 

8.  DE CESARE GUIDO  

9.  FUOCO ELEONORA  

10.  GALDO ANNA  

11.  
GIANGRANDE 

MARIA ROSARIA 

RITA 

 

12.  LANNI STEFANIA  

13.  MALIZIA LAURA (Sost. Caridi)  

14.  MARGIOTTA SILVANA  

15.  MARRA AUGUSTO  

16.  MASCELLONI SILVIA  

17.  MASIA ARISTIDE ASSENTE 

18.  MELARAGNI ROSA  



19.  MUSILLI TIZIANA  

20.  PACITTO NADIA  

21.  PETRUCCI MARIA TERESA ASSENTE 

22.  PIEMONTE MARIA CIVITA  

23.  PROVENZA GIADA ASSENTE 

24.  SACCHETTI MARIA PAOLA ASSENTE 

25.  SIMEONE CAMILLA  

26.  VALENTE MARIA ROSARIA ASSENTE 

27.  VETTRAINO ROBERTO  

 

Sono assenti, giustificati 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Alfiero Antonietta, Canale Giuseppina, Canale Parola Rossana Giovanna, 
Cantillo Antonella, Casoni Florinda, De Libero Anna Emiliana, Santorsola Emilia, Valente Maria Pia 

SCUOLA PRIMARIA: Bagaglia Milena Paola, Cardillo Fausta, D’Agostino Gabriella, Ferri Maria, Mosca 

Fortuna, Nardone Regina, Tortolano Stefania, Varlese Cristina, Vendittelli Agostina 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Caridi Anna, D’Aguanno Cinzia, Masia Don Aristide, 

Petrucci Maria Teresa,  Sacchetti Maria Paola 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 DS, considerato che il verbale è sul sito della scuola, chiede all’assemblea l’approvazione dello 

stesso, senza darne lettura. Nessun intervento. Il Collegio approva (deliberazione n 25) 

 

 Comunicazioni del Presidente  

Il DS augura buon anno all’assemblea, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona 

riuscita del mercatino di Natale e ricorda agli aventi diritto (tutti coloro che il 31/12/2016 avranno 

maturato 41 anni e 10 mesi di contributi) la scadenza al 22 gennaio della domanda di cessazione dal 

servizio.  

Comunica poi, che l’Associazione Semicerchio che si occupa di disagio psicosociale offre agli 

studenti della scuola secondaria di 1° grado uno “Sportello C.I.C.”, trattasi di una consulenza 

psicologica gratuita che ha come obiettivo quello di creare un luogo di ascolto in cui sia possibile 

accogliere domande e offrire una risposta agli interrogativi originati dal disagio e dalla sofferenza. Il 

Dirigente auspica che sia solo un punto di partenza e che, successivamente, si possa offrire lo stesso 

servizio anche agli altri ordini di scuola. 

Il DS invita l’insegnante Patricia Pucci, funzione strumentale Area 2, ad illustrare il corso di 

formazione per il personale docente di italiano e matematica che ha come scuola capofila l’IC 

Cassino1. La prima tappa di questo progetto è l’individuazione, da parte del DS, di 4 docenti 

dell’asse scientifico e linguistico (2 per la scuola primaria e due per la secondaria di 1°grado) che si 

formeranno e saranno a loro volta formatori dei colleghi dell’istituto al quale appartengono. 



Il DS chiede la disponibilità al collegio, si offre il professor Marra Augusto, docente di materie 

letterarie nella scuola secondaria di 1° grado, gli altri docenti saranno nominati dal dirigente 

 

1. Nomine insegnanti corso sulla Valutazione 

Si procede alla nomina dei docenti che dovranno partecipare al corso sulla Valutazione delle scuole 

in rete con capofila Cassino 1 al quale l’istituto aveva aderito dall’anno scolastico passato. Nessuna 

adesione, il dirigente nominerà d’ufficio. (deliberazione n 26) 

 

 

2. Comunicazioni inerenti la definizione del PTOF 

Il DS illustra l’importanza del PTOF  (Piano triennale dell’offerta formativa) che avrà efficacia per 

il prossimo triennio scolastico, che potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. La 

legge 107 del 2015 ha stravolto in modo rilevante le competenze degli organi interessati alla 

predisposizione dell'ex POF ora PTOF: l'art. 3 del DPR 275/99, modificato al comma 4, recita: “ il 

piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.” L’atto di indirizzo del 

DS e  il piano di miglioramento, che trae spunto dalle criticità emerse nel RAV, indirizzano le future 

scelte dell’istituto in materia di progetti e di organico che devono essere necessariamente orientati 

verso le finalità delineate nel PTOF. Tutto questo, insieme alla realizzazione del piano nazionale 

della scuola digitale determina l’offerta formativa che la scuola intende realizzare per garantire il 

successo formativo degli alunni. Il DS illustra poi il prossimo concorso per docenti che prevede fra 

l’altro la conoscenza dell’informatica e di una lingua straniera. 

Cede poi la parola alla prof.ssa Simeone, funzione strumentale Area1, che coadiuvata dalla maestra 

Chiara D’Orsi, funzione strumentale per la multimedialità Area 4, illustra le varie fasi del piano con 

l’aiuto di slides.  

Dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto, il PTOF sarà visibile sul sito della scuola. 

Il collegio prende atto del documento in tutte le sue parti e lo fa proprio. 

3. Modifica Piano attività scolastica 

Il dirigente passa la parola alla collaboratrice, la prof.ssa Piemonte, la quale propone una variazione 

al piano delle attività previsto per l’a.s. in corso; essa riguarda gli incontri scuola-famiglia della 

scuola secondaria e nasce dall’esigenza emersa in itinere di offrire un servizio migliore all’utenza 

riducendo le file di attesa dei genitori e di agevolare i docenti impegnati in più corsi e/o in più sedi 

dell’istituto. Si propongono, a tal proposito, i ricevimenti con le famiglie in giorni diversi a seconda 

dei corsi riducendo la durata degli stessi che passa da 2 ore a 1 ora e mezza. La prof.ssa Bianco 

interviene e lamenta il numero eccessivo di ore da dedicare a tali incontri, la prof.ssa Piemonte 

precisa che, comunque, si rimane al disotto delle 40 ore previste dal contratto nazionale, il DS 

aggiunge che i docenti che hanno accettato le ore eccedenti devono svolgere più di 40 ore, in 

proporzione al numero delle classi. Interviene la maestra Gatti, la quale si dichiara favorevole 

all’offerta di un servizio migliore all’utenza. La prof.ssa Bianco chiede al DS la votazione. Il 

collegio non approva. 

(deliberazione n 27) 

 

4. Nomina tutor Prof.ssa Galdo 



La docente di lingua inglese, prof.ssa Anna Galdo, neo immessa in ruolo con la fase C è nel suo 

anno di prova per cui è necessario nominare un tutor. La scelta cade sulla prof.ssa Ciummo Rossana 

anch’essa docente di lingua inglese. Il collegio approva. 

(deliberazione n 28) 

 

5. Criteri di accoglimento domande iscrizioni 

Si confermano i criteri di iscrizione per l’individuazione delle priorità nell’accettazione delle 

iscrizioni dei bambini alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole della sec. di grado 

dell’IC “Cervaro” in caso di superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme 

vigenti. 

 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA: deliberazione n.19 del collegio docenti n5 del 12 gennaio 

2015 

CRITERI  DI  PRECEDENZA 

1) Conferma degli alunni già frequentanti, 

2) Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3) Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitori + figli 

4) Residenti con entrambi i genitori che lavorano 

5) Fratelli o cugini di alunni già residenti 

6) Tutti gli altri residenti 

7) A parità alunno più adulto 

8) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di gennaio 

9) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di febbraio 

10) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di marzo 

11) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di aprile 

12) Residenti in un Comune dell'I.C. di Cervaro richiedenti l'iscrizione alla Scuola Primaria di un altro 

Comune dell'I.C. di Cervaro 

13) Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 

14) Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

15) Residenti in Comuni non appartenenti all'I.C. di Cervaro, ma privi di servizio di scuola Primaria 

16) Non residenti né temporaneamente domiciliati 

17) A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

 

 



La maestra Risi Teresa prende la parola e si fa portavoce dell’esigenza della scuola dell’infanzia di 

fissare dei criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari qualora nella sezione il loro numero sia 

particolarmente elevato. Essi verranno accolti ad inizio anno e se necessario, verranno inseriti  a 

piccoli gruppi nel mese di ottobre, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 completo controllo degli sfinteri, quindi autonomia dell’alunno 

 data di nascita dell’alunno 

Il DS sensibilizza le maestre sull’importanza della scuola dell’infanzia che sono le radici 

dell’Istituto e sulla presenza degli anticipatari, che, pur non formando organico, sono i futuri alunni 

effettivi e sono dei probabili frequentatori di ogni ordine di scuola dell’istituto 

Esorta, quindi, le maestre a richiedere l’intervento dei genitori qualora se ne presentasse la necessità 

b) SCUOLA PRIMARIA: deliberazione n.20 del collegio docenti n5 del 12 gennaio 2015 

 

CRITERI DI PRECEDENZA 

1) Conferma degli alunni già frequentanti, 

2) Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3) Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitori + figli 

4) Residenti con entrambi i genitori che lavorano 

5) Fratelli o cugini di alunni già residenti 

6) Tutti gli altri residenti 

7) A parità alunno più adulto 

8) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di gennaio 

9) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di febbraio 

10) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di marzo 

11) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di aprile 

12) Residenti in un Comune dell'I.C. di Cervaro richiedenti l'iscrizione alla Scuola Primaria di un altro 

Comune dell'I.C. di Cervaro 

13) Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 

14) Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

15) Residenti in Comuni non appartenenti all'I.C. di Cervaro, ma privi di servizio di scuola Primaria 

16) Non residenti né temporaneamente domiciliati 

17) A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

 
 



c) SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: deliberazione n.21 del collegio docenti n5 del 

12 gennaio 2015 

 
CRITERI DI PRECEDENZA 

1) Conferma degli alunni già frequentanti 

2) Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3) Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitori + figli 

4) Residenti con entrambi i genitori che lavorano 

5) Fratelli o cugini di alunni già residenti 

6) Tutti gli altri residenti 

7) A parità alunno più adulto 

8) Residenti in un Comune dell'I.C. di Cervaro richiedenti l'iscrizione alla Scuola Primaria di un altro 

Comune dell'I.C. di Cervaro 

9) Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 

10) Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

11) Residenti in Comuni non appartenenti all'I.C. di Cervaro, ma privi di servizio di scuola Primaria 

12) non residenti né temporaneamente domiciliati 

13) A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

Il collegio approva e delibera all’unanimità per i tre ordini di scuola (deliberazione n.29) 

 

 

6. Corso sui BES in accordo con IC Sant’Elia Dott.ssa Anna La Prova 

Il DS comunica che, in accordo con l’IC di Sant’Elia Fiumerapido, si attiverà un corso di 

formazione sui BES in 4 moduli, relatrice la prof.ssa Anna La Prova, destinatari gli insegnanti della 

scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado. Il corso sarà 

caratterizzato da una metodologia a carattere pratico-esperienziale: Alle fasi di presentazione 

frontale, seguiranno momenti di esercitazioni in gruppo e simulate pratiche, tese a permettere ai 

partecipanti di acquisire reali competenze sulle strategie proposte gruppo. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (deliberazione n.30) 

 

7. Autorizzazioni antimeridiano per l’Infanzia in occasione del Carnevale  



In occasione del Carnevale, il 9 febbraio, si chiede, per la scuola dell’Infanzia, per quel giorno, solo 

il turno antimeridiano. Si associano con la stessa richiesta le Primarie di Colletornese, di Porchio e 

di San Cesareo. 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (deliberazione n.31) 

 

8. Open Day 

In vista della scadenza per l’iscrizione, il DS chiede all’assemblea la disponibilità ad organizzare un 

Open Day nei tre ordini di scuola in modo da dare ai genitori l’esatta percezione dell’offerta 

formativa che l’IC offre: La maestra Bordone prende la parola affermando che già negli anni passati 

sono state attivate delle strategie simili, ma non hanno avuto successo. Il dirigente cerca di 

sensibilizzare la platea sull’importanza di illustrare l’offerta formativa soprattutto al pubblico 

ancora indeciso nelle sue scelte e chiede la votazione 

Il collegio approva e delibera all’unanimità (deliberazione n.32) 

Il DS dà alle funzioni strumentali per la continuità e l’orientamento l’incarico di organizzare 

l’evento 

 

      Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17 e 30 

 

               Il segretario                                                                                          Il presidente 

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

 

 


