
Verbale n. 6 

Oggi, giovedì 11febbraio 2016, alle ore 16.15, 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. 

 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

2. 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Nota MIUR  

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  Inserimento  al POF e al PTOF. 

3. 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Codice Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-68  Criteri di selezione del personale da impiegare ( 

Progettista e Collaudatore ) . 
4. Restituzione INVALSI 2015: analisi 

5. Corso di formazione IRASE; 

6. Viaggi di istruzione– possibilità partecipazione estesa agli alunni delle classi prime; 

7. Nomina referente rilevazione fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

8. Relazione intermedia funzioni strumentali; 

 

Sono presenti i seguenti insegnanti: 

 DOCENTI  INFANZIA   

 
  

 

1. 1 ALFIERO ANTONIETTA ASSENTE 

 2. 2 ANGELONE PATRIZIA  

3. 3 BORRELLI  GIOVANNA  

4. 4 CAIRA ANNA MARIA  

5. 5 CANALE GIUSEPPINA  

6. 6 CANALE MARINA ANGELA  

7. 7 CANALE PAROLA  ROSSANA GIOVANNA  

8. 8 CANGIANO MARIA ANNA  

9. 9 CANTILLO ANTONELLA  

10. 10 CARRINO OMBRETTA  

11. 11 CASONI FLORINDA  



12. 12 CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA  

13. 13 CILTI CARMELINA  

14. 14 DE LIBERO ANNA EMILIANA ASSENTE 

15. 15 DI MASCIO ROSA MARIA ASSENTE 

16. 16 DI MURRO TIZIANA  

17. 17 FERRI ANTONELLA  

18. 18 FORGIONE CARLA  

19. 19 FUSARO MARYSE EVE  

20. 20 GIARRUSSO ANNA  

21. 21 MARAONE PATRIZIA  

22. 22 MINCHELLA GIUSEPPINA  

23. 23 MUSILLI GIUSEPPINA  

24. 24 MUSILLI ANNA RITA  

25. 25 NATALE (suppl. Alfiero) CAROLINA ASSENTE 

26. 26 RICCIARDELLI ROSA  

27. 27 RISI TERESA  

28. 28 RIZZA VELIA  

29. 29 SANTORSOLA EMILIA  

30. 30 SANTORSOLA LUCIANA  

31. 31 TOMASSI ROSALBA  

32. 32 VALENTE MARIA PIA  

33. 33 VENDITTELLI ANGELINA  

34. 34 VERDONE CONCETTA  

35. 35 VERRILLO PATRIZIA  

 

 DOCENTI PRIMARIA 
 

 
 

1. 1 BAGAGLIA MILENA PAOLA  

2. 2 BIANCHI CARLA  

3. 3 BORDONE LUCIA  

4. 4 BORDONE ALBA  

5. 5 BUCCI IDA GIOVANNA  

6. 6 CANALE ANGELINA  

7. 7 CANALE SILVANA  

8. 8 CARANCI ROBERTA  

9. 9 CARDILLO FAUSTA  

10. 10 CERULLO LUISA  

11. 11 COLELLA ANTONELLA  

12. 12 COLETTA  MIRELLA  

13. 13 D'AGOSTINO GABRIELLA  

14. 14 D'AURIA ANNA LUCIA  

15. 15 DE CESARE ANNA  

16. 16 DE SANTIS ADRIANA  

17. 17 DI MURRO  TIZIANA  

18. 18 D'ORSI CHIARA  

19. 19 EVANGELISTA SHEILA  



20. 20 FERRI MARIA ASSENTE 

21. 21 FISCELLI M. VITTORIA  

22. 22 FURNER ROSANNA  

23. 23 GAGLIONE LOREDANA ASSENTE 

24. 24 GARGANO  CLAUDIA  

25. 25 GARGIVOLO  STEFANIA  

26. 26 GATTI MARISA  

27. 27 GRIMALDI SILVANA  

28. 28 IACCHINI KATIUSCIA  

29. 29 IZZO FEDERICA  

30. 30 LEONARDI  VALENTINA  

31. 31 MINOTTI GIOVANNA  

32. 32 MISTO SONIA  

33. 33 MOSCA FORTUNA  

34. 34 NAGAR MARIA  

35. 35 NARDONE REGINA  ASSENTE       

36. 36 PACITTI ERODIANA  

37. 37 PUCCI MIRELLA ASSENTE 

38. 38 PUCCI PATRICIA  

39. 39 RANALDI ELENA ROSALBA  

40. 40 RISI PATRIZIA  

41. 41 SANTARELLI SIMONA  

42. 42 SAROLI  DANIELA  

43. 43 SIMEONE ANNA PALMA  

44. 44 TORTOLANO STEFANIA  

45. 45 TORTOLANO ORNELLA  

46. 46 TOZZI CARLA  

47. 47 VARLESE CRISTINA  

48. 48 VENDITTELLI MARILLA  

49. 49 VENDITTELLI AGOSTINA  

 

 DOCENTI MEDIA 
 

 
 

1.  BERTELLI ANNA  

2.  BIANCHI PIETRO  

3.  BIANCO ORNELLA  

4.  CARIDI ANNA ASSENTE 

5.  CIERVO NUNZIA ASSENTE 

6.  CIUMMO ROSSANA  

7.  D’AGUANNO CINZIA  

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  

18.  MELARAGNI ROSA  

19.  MUSILLI TIZIANA  

20.  PACITTO NADIA  

21.  PETRUCCI MARIA TERESA  

22.  PIEMONTE MARIA CIVITA  

23.  PROVENZA GIADA  

24.  SACCHETTI MARIA PAOLA  

25.  SIMEONE CAMILLA  

26.  VALENTE MARIA ROSARIA ASSENTE 

27.  VETTRAINO ROBERTO  

 

Sono assenti, giustificati 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Alfiero Antonietta, De Libero Anna Emiliana, Di Mascio Rosa Maria, 

Natale Carolina 

SCUOLA PRIMARIA: Ferri Maria, Gaglione Loredana, Nardone Regina, Pucci Mirella 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Caridi Anna, Ciervo Nunzia 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 14 gennaio c.a., delibera (deliberazione n 33) 

all’unanimità l’ approvazione del verbale precedente. 

1. Comunicazioni del Presidente  
In apertura di seduta il Dirigente  

Ricorda ai docenti: 

 il comma 124 della legge 107 che recita che la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, 

che essa deve avere una ricaduta sul miglioramento dell’offerta formativa e sul successo formativo 

degli alunni e che deve essere in linea con il piano di miglioramento e con le linee programmatiche 

del POF triennale. Le azioni formative a livello nazionale coinvolgeranno figure strategiche (come 

ad esempio gli animatori digitali) e, in generale, docenti capaci di trasferire le conoscenze e le 

competenze apprese ai colleghi delle proprie istituzioni scolastiche, guidandoli nei processi di ricerca 

didattica, formazione sul campo e innovazione in aula. A tal riguardo il Dirigente passa la parola 

all’insegnante Misto Sonia, animatrice digitale, che illustra all’assemblea l’obiettivo del piano 

nazionale digitale che consiste nel mettere tutte le scuole in condizione di fruire del digitale stesso 

che farà da supporto alla didattica e al lavoro di segreteria. A tal proposito la docente informa 

l’assemblea che sul sito della scuola ci sarà presto un questionario che individuerà il bilancio delle 

competenze informatiche dei docenti e i loro bisogni formativi, inoltre sarà attiva una piattaforma 



che sarà un luogo di formazione, orientamento, tutoraggio, discussione, sostegno, ampliamento delle 

proprie competenze, nell’ottica di una scuola sempre più digitalizzata. Essa sarà, soprattutto, 

un’occasione di contatto costante e periodico con e tra i docenti, un’opportunità di apprendimento a 

tappe, attiva lungo tutto l’arco dell’anno scolastico. 

Comunica: 

 che nell’ottica di offrire un servizio migliore all’utenza, i genitori degli alunni frequentanti il 

plesso di scuola secondaria di San Vittore, membri del Consiglio di istituto, hanno espresso il 

desiderio di avere un incontro Scuola-Famiglia in data diversa dal plesso di scuola secondaria di 

Cervaro, per cui, contrariamente a quanto stabilito nel piano delle attività approvato nel collegio 

n.3 del 9 ottobre 2015 (delibera n.12) il prossimo ricevimento famiglia nei plessi di  scuola 

secondaria avverrà in date diverse. Il piano, aggiornato, viene allegato al presente verbale di 

cui è parte integrante 

 che ha inizio l’azione di tutoraggio per i docenti neo-immessi in ruolo: il dirigente con il 

tutor ed un assistente amministrativo per la verbalizzazione, assisterà allo svolgimento di 

una lezione in aula 

 che l’USR ha nominato il membro esterno del Comitato di valutazione dell’IC Cervaro del 

membro esterno nella persona della prof.ssa Antonella Falso, dirigente scolastica IC Cassino 
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 che in alcuni plessi, sono arrivati i mastelli per la raccolta differenziata e invita a 

sensibilizzare gli alunni sul tema trattandosi di un grande segno di civiltà 

 che verrà distribuito ai genitori un questionario, proposto dall’INVALSI, relativo alla 

percezione sul funzionamento della scuola 

 la costituzione di una commissione per la stesura di un curriculo verticale sulla base delle 

esigenze della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di 1°grado, essa sarà formata: 

o  dalle insegnanti: Pucci Patricia, D’Agostino Gabriella, Iacchini Katiuscia e Gatti 

Marisa per la scuola Primaria 

o Dai proff: Marra Augusto, Petrucci Maria Teresa, Melaragni Rosa, Simeone Camilla 

e Mascelloni Silvia 

Riferisce: 

  sugli incassi del mercatino di Natale, nel dettaglio trattasi di 7.060 €, come da accordi presi, 

l’80% sarà gestito direttamente dai genitori e il 20% dalla scuola che investirà la somma in 

materiale di supporto agli alunni diversamente abili e in interventi di solidarietà 

Illustra, poi, all’assemblea  

 la legge la legge 221 del 28 dicembre 2015 che prevede l’istituzione  della figura del 

mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in 

coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto 

dell'organizzazione didattica esistente.  

Compiti del mobility manager scolastico sono i seguenti: 

o organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli 

alunni; 

o mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 

o coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; 

o verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto 

locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli 

stessi;  

o garantire l’intermodalità e l’interscambio; 

o favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso 

impatto ambientale; 

o  segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei 

disabili 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/leggi/legge-221-del-28-dicembre-2015-disposizioni-in-materia-ambientale-per-promuovere-misure-di-green-economy.flc


Vista la vicina scadenza delle iscrizioni, invita i docenti 

 a sollecitare i genitori delle classi terminali ad iscrivere i propri figli alla classe 

dell’ordine successivo 

 

2. 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Nota MIUR  

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015  Inserimento  al POF e al PTOF. 

 
Il Dirigente illustra il progetto approvato con nota prot MIUR AOODGEFID/1762___ del 

20/01/2016     a valere sull’ avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 che riguarda l’incremento 
delle reti in tutti i plessi per 18.500 € e  ne chiede l’inserimento al POF e al PTOF . 
Il Collegio  dei docenti prende atto del progetto  e  all’unanimità autorizza  il Dirigente all’inserimento 

al POF e al  PTOF  (deliberazione n 34) 
 
 

3.  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, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave . 
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-68   Criteri di selezione del personale da 
impiegare ( Progettista e Collaudatore ) . 

 Considerato che per la realizzazione del progetto Codice nazionale_ 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-
294 occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista e Collaudatore, il dirigente 
selezionerà una figura interna con competenze specifiche che ricoprirà il ruolo di Collaudatore e una 
figura esterna che ricoprirà il ruolo di Progettista. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle 
competenze certificate e/o esperienze pregresse certificate nella progettazione e gestione di sistemi di 
rete LAN  e/o WLAN 
Il Collegio  dei docenti autorizza  il Dirigente a tutti gli atti consequenziali e delibera tutti gli atti di gare 
relative alla selezione delle figure del Collaudatore e del Progettista  (deliberazione n 35) 
Il DS comunica all’assemblea che sono state pubblicate la graduatoria del progetto PON relativo a: 
“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, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.– Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. L’istituto comprensivo è inserito nella stessa. 
 

4. Restituzione INVALSI 2015: analisi 

Il Dirigente: 

o informa l’assemblea sugli esiti negativi delle prove INVALSI in tutto il Lazio che è 

risultato ultimonella graduatoria delle regioni italiane 

o anticipa nelle linee generali gli esiti dell’IC che sono al di sotto sia della media 

nazionale che del Lazio  



o si rammarica di non poter remunerare gli insegnanti che si sono prodigati per la 

buona riuscita di attività extra-scolastiche dovendo investire le risorse  del FIS nei 

progetti che migliorano la negatività degli esiti INVALSI, in linea con il piano di 

miglioramento inserito nel POF triennale 

o passa la parola all’insegnante Pucci Patricia , referente per le prove INVALSI, FS 

Area 2 

La docente, con l’aiuto della proiezione degli esiti su uno schermo, entra nel dettaglio degli stessi. 

Si evidenzia che gli esiti della primaria sono al di sotto della media della regione Lazio e della 

media nazionale con un cheating elevato. Gli esiti della scuola secondaria rientrano nella media 

nazionale. Interviene l’insegnante Canale Silvana che dà vita ad una animata discussione sulla 

validità di tali prove come criterio di valutazione dei docenti, del dirigente e dell’istituto. Prende la 

parola l’insegnante De Cesare Anna, la quale, su richiesta dei genitori, chiede il potenziamento per 

la classe quarta di Colletornese. Il Dirigente spiega che tale potenziamento è previsto per le classi 

seconde e quinte con l’obiettivo di migliorare gli esiti delle prove INVALSI, ma, considerato che la 

classe quinta, in quel plesso, per questo anno scolastico, non esiste, promette, in via eccezionale che 

si cercherà di destinare i fondi alla classe quarta.  

 

5. Corso di formazione IRASE; 

Il dirigente informa l’assemblea dell’esistenza di dieci enti accreditati dal MIUR che attivano corsi 

di formazione a pagamento per docenti Dopo una attenta valutazione delle offerte è stato scelto 

l’IRASE in quanto attiva i corsi in loco e paga all’IC l’affitto delle aule e il materiale, in questo 

modo c’è un ritorno nelle casse della scuola del denaro versato dai docenti per la partecipazione. A 

questo proposito illustra un corso di informatica di base dell’IRASE della durata di 100 ore 

propedeutico alle certificazioni PEKIT/IC3/ECDL. Il costo è di 150 € a partecipante, rendicontabile 

con il bonus docenti. E’ previsto un rimborso del 20% alla scuola, da parte di IRASE, per il 

noleggio aule ed attrezzature. 

Il collegio approva (deliberazione n 36) 

 

6. Viaggi di istruzione– possibilità partecipazione estesa agli alunni delle classi prime; 

Il DS riferisce della richiesta di alcuni genitori di allargare la partecipazione ai viaggi di istruzione 

anche agli alunni delle classi prime. 

Il collegio approva (deliberazione n 37) 

 Prende la parola la prof.ssa Piemonte la quale comunica all’assemblea le date degli esami DELF E 

KET, rispettivamente il 27 Aprile e il 12 Maggio e invita la referente ai viaggi di istruzione, prof.ssa 

Bianco ad evitare il sovrapporsi dei viaggi sugli esami trattandosi di date stabilite de tempo dagli 

enti esaminatori, anzi precisa che è necessario evitare anche il giorno che precede l’esame in quanto 

dedicato alla revisione degli argomenti oggetto di esame. 

La prof.ssa Bianco, funzione strumentale per la continuità, ricorda all’assemblea il viaggio di 

istruzione al quale parteciperanno le classi quinte della primaria e le classi di prima media. Si 

discute sui tempi. L’insegnante Gatti suggerisce dopo le prove INVALSI. 

 

7. Nomina referente rilevazione fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

Considerati i frequenti casi di bullismo e cyberbullismo che la cronaca riporta giornalmente e 

considerato che anche nel nostro istituto il fenomeno è presente, il dirigente invita i docenti a 

prestare particolare attenzione per stroncare sul nascere tali situazioni e a proporsi come referenti 

per il bullismo.  Si offre la prof.ssa Melaragni che ricoprirà l’incarico per tutto l’istituto. 

Il collegio approva (deliberazione n 38) 

8. Relazione intermedia funzioni strumentali; 

Tutte le funzioni strumentali, a turno, relazionano sul lavoro svolto in questa prima parte dell’anno 

scolastico e consegnano le relazioni che vengono allegate al presente verbale 

 



      Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.30. 

Si allega al presente verbale: 

1. piano delle attività  

2. relazione funzioni strumentali 

 

               Il segretario                                                                                          Il presidente 

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

 

 


