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Verbale n. 3 

Oggi, mercoledì 5 ottobre 2016, alle ore 16.30, nella palestra della Scuola Primaria di Cervaro 

capoluogo, 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. Nomina Funzioni Strumentali 

2. Nomina dello Staff del Dirigente Scolastico  

3. Nomine Responsabili di plesso 

4. Rinnovo Organi Collegiali 

5. Modifiche PTOF, inserimento attività di formazione e nuovi progetti 

6. Flipped Classroom  

7. Nomina Commissione Progetti 

8. Approvazione Piano delle attività a.s. 2016/2017 

9. Ripartizione MOF 

10. Nomina Coordinatore orientamento 

11. Disponibilità a somministrare farmaci salvavita 

12. Richieste utilizzo palestra 

13. Dimensionamento scolastico- conferma pluriclassi nei Comuni di San Vittore e Viticuso 

14. Numero minimo partecipanti viaggi d’istruzione e regolamento 

15. Partecipazione al Progetto PON di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 10862 del                                             

16/09/2016 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativi Nazionale “Per la Scuola” 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per  garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

16. Adesione al progetto “Sport di Classe” 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

1. Sono presenti i seguenti insegnanti:  

DOCENTI SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

1 ANGELONE PATRIZIA 

2 CAIRA ANNA MARIA 

3 CANALE MARINA ANGELA 

4 CANALE PAROLA ROSSANA GIOVANNA 

5 CANTILLO ANTONELLA 

6 CARRINO OMBRETTA 

7 CASONI FLORINDA 

8 CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA 

9 CILTI CARMELINA 

10 DE LIBERO ANNA EMILIANA 

11 DE LUCIA ANTONIETTA 

12 DE LUCIA RITA 

13  FERRARO BRIGIDA 

14 FERRI ANTONELLA 

15 FORGIONE CARLA 
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16 FUSARO MARYSE EVE 

17 GIARRUSSO ANNA 

18 MARAONE PATRIZIA 

19 MASCIO ANTONIA 

20 MINCHELLA GIUSEPPINA 

21 MUSILLI GIUSEPPINA 

22 MUSILLI ANNA RITA 

23 RISI TERESA 

24 RIZZA VELIA 

25 SANTORSOLA EMILIA 

26 SANTORSOLA LUCIANA 

27 VALENTE MARIA PIA 

28 VALENTE LAURA PAOLA 

29 VERDONE  CONCETTA 

 

 

 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1 ARCIERO ERNESTINA 

2 BAGAGLIA MILENA PAOLA 

3 BIANCHI CARLA 

4 BORDONE LUCIA 

5 BORDONE ALBA 

6 BUCCI IDA 

7 CANALE ANGELINA 

8 CANALE SILVANA 

9 CARANCI  ROBERTA 

10 CARDILLO  FAUSTA 

11 CERULLO LUISA 

12 COLETTA MIRELLA 

12 COLETTA MYRIAM 

13 DE STASIO CARLA 

14 D’AGOSTINO GABRIELLA 

15 D’AURIA ANNA LUCIA 

16 DE CESARE ANNA 

17 DE LUCIA ANTONIETTA 

18 D’ORSI CHIARA 

19 FERRI MARIA 

20  FISCELLI M. VITTORIA 

21 FORLI STEFANIA 

22 FURNER ROSANNA 

23 GAGLIONE LOREDANA 

24 GARGIVOLO STEFANIA 

25 GATTI MARISA 

26 GRIMALDI SILVANA 

27 IACCHINI KATIUSCIA 

28 IZZO FEDERICA 

29 MASSARO GABRIELLA 
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30 MAZZARELLA ANDREA 

31 MISTO SONIA 

32 NAGAR MARIA 

33 PACITTI ERODIANA 

34 PIETROLUONGO LAURA 

35 PUCCI PATRICIA 

36 PUCCI MIRELLA 

37 RANALDI ELENA ROSALBA 

38 RISI PATRIZIA 

39 SANTARELLI SIMONA 

40 SAROLI DANIELA 

41 SCHICCHI TIZIANA 

42 TORTOLANO STEFANIA 

43 VENDITTELLI MARILLA 

44 VENDITTELLI AGOSTINA 

 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BERTELLI ANNA 

2 BIANCHI PIETRO 

3 CIUMMO ROSSANA 

4 DE CESARE GUIDO 

5 DI ROCCO ROSA 

6 FUOCO ELEONORA 

7 GALLOZZI MELANIA 

8 GIANGRANDE MARIA ROSARIA 

9 LANGELLA FIORELLA 

10 LANNI STEFANIA 

11 MARGIOTTA STEFANIA 

12 MARRA AUGUSTO 

13 MASIA ARISTIDE 

14 MELARAGNI ROSA 

15 MESSORE MARIA GRAZIA 

16 PETRUCCI MARIA TERESA 

17 PROVENZA GIADA 

18 SACCHETTI MARIA PAOLA 

19 SIMEONE CAMILLA 

20 VETTRAINO ROBERTO 
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Sono  assenti, giustificati, i seguenti  insegnanti: 

Cangiano Maria Anna, De Libero Anna Emilia, Di Mascio Rosamaria, Palombo Maria, Vendittelli 

Angelina, Bruni Maria Elena, De Santis Adriane, Gargano Claudia, La Porta Liana, Simeone Anna 

Palma, Tortolano Ornella, Varlese Cristina, Sacco Nathalie, Cincirrè Rosa, Di Vito Monica, 

Mascelloni Silvia Vettraino Roberto.  

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Pietro Pascale, fa funzione di segretario l’ins. 

Chiara D’Orsi. 

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 Scolastico, considerato che il verbale è sul sito della scuola, chiede all’assemblea 

l’approvazione dello stesso, senza darne lettura. Nessun intervento. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.7) 
. 

1. Nomina Funzioni Strumentali 

 

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

 

AREA SETTORE COGNOME NOME 

1 Gest. PTOF  BAGAGLIA Milena Paola 

SIMEONE Camilla 

VALENTE Maria Pia 

2 Progetti Prog. Invalsi PUCCI Patricia 

RISI Teresa 

SIMEONE Camilla 

3 Accoglienza e continuità PUCCI Patricia 

RISI Teresa 

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

PUCCI Mirella 

5 Form. Agg. Sito web Multim. D’ORSI Chiara 

MISTO Sonia 

 

 

2. Nomina dello Staff del Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico riferisce che la nomina dello Staff di dirigenza sarà fatta al più presto e resa 

pubblica sul sito della scuola. 

Il Collegio ne prende atto. 

 

3. Nomine Responsabili di plesso 

Il DS comunica al collegio l’assegnazione della funzione  di referenti di plesso come segue: 

 

Scuola dell’Infanzia Referenti di Plesso 
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Cervaro Capoluogo Ferri Antonella 

Pastenelle Risi Teresa 

Foresta Cilti Carmelina 

Colletornese Bordone Alba (Infanzia e  Primaria) 

Porchio Canale Marina Angela 

San Vittore Capoluogo Forgione Carla 

San Vittore San Cesario Casoni Florinda (Infanzia e  Primaria) 

Viticuso De Santis Adriana (Infanzia e  Primaria) 

 

 

Scuola Primaria Referenti  di Plesso 

Cervaro Capoluogo Canale Angelina 

Colletornese Bordone Alba (Infanzia e  Primaria) 

Porchio Gatti Marisa 

San Vittore Capoluogo Furner Rosanna 

San Vittore San Cesario Casoni Florinda (Infanzia e  Primaria) 

Viticuso De Santis Adriana (Infanzia e  Primaria) 

 

Scuola Secondaria di I grado Referenti  di Plesso 

Cervaro Fuoco Eleonora 

San Vittore Simeone Camilla 

 

Nessun intervento. Il Collegio approva (delibera n. 8) 

 

4. Rinnovo Organi Collegiali 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che le assemblee per l’elezione dei rappresentanti di classe e di 

sezione si svolgeranno venerdì 28 ottobre 2016 dalle ore 16.00 in tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo. Per sensibilizzare e coinvolgere maggiormente i genitori, è stato abbinato alla 

giornata di elezioni, il primo incontro con le famiglie. 

Al termine dell’assemblea, i docenti riceveranno i genitori fino alle ore 18.00. 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si svolgeranno le operazioni di voto. 

Il Collegio approva (delibera n. 9) 

 

5. Modifiche PTOF, inserimento attività di formazione e nuovi progetti 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio i progetti  e le attività di formazione da inserire nel 

PTOF: 

 

Progetti Scuola dell’Infanzia 

Progetto musica in festa (tutti i plessi) 

Inglese Infanzia (solo per gli alunni di 5 anni) 

 

Progetti Scuola Primaria 

Pre- scuola 

Teatro Classi quinte Cervaro capoluogo 

Creativita’  ins. Misto Sonia  (Porchio) 
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Sapere i sapori (tutti i plessi) 

 

Progetti Scuola Secondaria di I grado 

Reussir le delf (prof. Di Rocco) 

Fumetto (prof.ssa Gallozzi m.) 

Lingua italiana per stranieri  (prof.ssa Gallozzi M. presso la Scuola 

Secondaria di I grado di San Vittore del Lazio) 

 

Attività di formazione per tutti i docenti di tutti gli ordini 

Concetti di base sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali 

Per il rinnovamento della didattica (D’Orsi – Misto) 

Sportello digitale (D’Orsi- Misto-Simeone-Valente) 

I progetti e le attività di formazione  vengono allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante. 

Il Collegio approva. (delibera n. 10) 

 

 

6. Flipped Classroom  

Il Dirigente Scolastico ripropone il corso presentato nel precedente Collegio Docenti, ribadendo 

nuovamente all’assemblea che la Legge 107/2015 sulla “Buona Scuola” ha introdotto la formazione 

obbligatoria in servizio per il personale docente,  dando particolare importanza  alla formazione 

degli insegnanti sull’innovazione didattica.  

L’ins. Sonia Misto riferisce che il corso sulla Flipped Classroom proposto, prevede 30 ore di 

formazione, suddivise in 10/12 incontri di 3 ore con metodo di formazione online sincrono (in aula 

e in telepresenza). E’ rivolto a tutti gli insegnanti e il costo previsto è di 1.647,00 euro, comprensivo 

di iva, da suddividere  tra i partecipanti. Il corso sarà tenuto dal Referente Nazionale Pekit Project 

dott. Pasquale Sorrentino. 

Ci sono interventi discordanti. 

Si procede alla votazione. 

Il Collegio non approva a maggioranza (delibera n. 11) 

 

7. Nomina Commissione Progetti 

Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il ruolo della Commissione Progetti e  propone la 

conferma delle insegnanti Pucci Patricia, Simeone Camilla e Risi Teresa. 

Non ci sono interventi, il Collegio approva (delibera n. 12) 

 

8. Approvazione Piano delle attività a.s. 2016/2017 

Il DS invita l’ins. Chiara D’Orsi 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 riferisce che anche quest’anno si proporrà al Consiglio d’Istituto la realizzazione del 

mercatino di Natale previsto nei giorni 2 e 3 dicembre 2016. Lo stesso chiede ai docenti la 

disponibilità a recuperare, uno dei giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dalla 

delibera n. 59 Collegio docenti del 28 giugno 2016 (lunedì 31 ottobre 2016-venerdì 9 dicembre 

2016-lunedì 24 aprile 2017), durante tale manifestazione. In questo modo si andrebbe a modificare 
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la suddetta delibera che ne prevede il  recupero nel corso della manifestazione sportiva di fine anno, 

non più prevista in orario pomeridiano ma di servizio.  

 

Il Dirigente comunica che: 

- Saranno informate degli impegni di cui alla presente nota, le altre Scuole nelle quali i 

docenti prestano eventualmente servizio (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. 

- I coordinatori di classe -  Scuola Secondaria di I grado. 

Plesso di Cervaro 

CLASSE DOCENTE 

I A Prof.ssa PETRUCCI Maria Teresa 

II A Prof.ssa MELARAGNI Rosa 

III A Prof.ssa FUOCO Eleonora 

 

CLASSE DOCENTE 

I B Prof.ssa BERTELLI Anna 

II B Prof.ssa SACCHETTI Maria Paola 

III B Prof.ssa PROVENZA Giada 

 

CLASSE DOCENTE 

I C Prof.ssa PROVENZA Giada 

 

Plesso di San Vittore del Lazio 

CLASSE DOCENTE 

I D Prof.ssa SIMEONE Camilla  

II D Prof.ssa GIANGRANDE M. Rosaria R. 

III D Prof. MARRA Augusto 
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Non ci sono interventi. Il Collegio approva (delibera n.13) 

 

 

9. Ripartizione MOF 

Il Dirigente comunica che quest’anno vi è stato un aumento  delle risorse stanziate per il 

funzionamento dell’Istituto di circa 1000 euro corrispondente, tuttavia, ad un incremento del 

numero dei docenti. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 il MOF, in sede di contrattazione è stato così ripartito: 

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

Per il corrente anno si vorrebbe modificare tale ripartizione prevedendo il 70% ai docenti e il 30% 

per il personale ATA. 

Il Collegio approva (delibera n.14) 

 

10. Nomina Coordinatore orientamento 

Il Dirigente comunica che tutti i docenti interessati a svolgere tale funzione possono presentare 

domanda presso gli uffici di segreteria entro le ore 12.00 di giovedì 6 ottobre 2016. 

Il Collegio ne prende atto. 

 

11. Disponibilità a somministrare farmaci salvavita 

Il Dirigente riferisce che nell’istituto vi sono alunni che potrebbero avere la necessità, in casi 

particolari, della somministrazione di farmaci salva vita. Sollecita la disponibilità dei docenti e li 

invita a darne comunicazione scritta entro le ore 12.00 di giovedì 6 ottobre 2016. Comunica inoltre 

che si provvederà ad acquisire specifica autorizzazione, ad intervenire, da parte dei genitori. 

Il Collegio ne prende atto. 

 

12. Richieste utilizzo palestra 

Il Dirigente Scolastico comunica che il CUS di Cassino ha fatto richiesta, presso la segreteria,  per 

l’utilizzo della palestra della Scuola Secondaria di I grado di Cervaro, per il solo mese di ottobre. Si 

precisa che tale richiesta sarà portata al Consiglio di Istituto. 

Il Collegio ne prende atto. 

 

13. Dimensionamento scolastico- conferma pluriclassi nei Comuni di San Vittore 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 Dirigente riferisce che è necessaria la delibera da parte dei 

Consigli Comunali di Viticuso e San Vittore del Lazio per la conferma delle pluriclassi. Aggiunge 

inoltre che domani saranno ascoltati i sindacati per il piano di dimensionamento. 

Il Collegio ne prende atto. 

 

14. Numero minimo partecipanti viaggi d’istruzione e regolamento 

Il Dirigente riferisce che sarà predisposto un  regolamento per i viaggi d’istruzione. 

Lo stesso 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 approva (delibera n. 15) 

 

 

15. Partecipazione al Progetto PON di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 10862 

del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativi Nazionale “Per la 

Scuola” competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – Avviso pubblico 
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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per  garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Il Dirigente  illustra  l’avviso MIUR  AOODGEFID/Prot. n. 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativi Nazionale “Per la Scuola” competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020. 

Riferisce che il progetto da presentare si propone di contrastare la dispersione scolastica e 

intervenire riequilibrando e compensando situazioni di svantaggio. Saranno previste attività mirate  

per alunni con difficoltà e bisogni specifici in orario pomeridiano. La scuola infatti, se il progetto 

sarà finanziato,  diverrà uno spazio che si apre agli studenti e alle loro famiglie, per essere abitata 

dai ragazzi e dai genitori oltre i tempi canonici della didattica, diventando nel territorio un centro di 

aggregazione. Sarà possibile, inoltre, attraverso musica, arte, teatro e l’ampliamento dei percorsi 

curriculari sviluppare maggiori competenze, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi. 

Per la realizzazione di tale progetto è prevista la collaborazione con enti pubblici e locali, 

associazioni, fondazioni ecc. 

Il Collegio docenti approva. (delibera n. 16) 

 

 

16. Adesione al progetto “Sport di Classe” 

Il Dirigente Scolastico propone  il progetto Sport di Classe, promosso e realizzato dal MIUR e dal 

Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di 

diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria, per favorire i processi educativi e 

formativi delle giovani generazioni. 

 Nessun intervento. Il Collegio approva (delibera n. 17) 

 

 

 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 Il Dirigente comunica che il Piano nazionale per la formazione obbligatoria dei docenti, così 

come previsto dalla legge 107/2015  prevede un portfolio digitale che raccoglierà la storia 

formativa di ogni docente. Sul sito del Ministero ci sarà un’area on-line riservata ai docenti, 

dove sarà inserito il percorso formativo effettuato e aiuterà, secondo quanto leggiamo nel 

piano di formazione, a riflettere sulla propria attività didattica e sul proprio modo di 

progettare e realizzare l’insegnamento, consentendo di individuare i campi di attività e 

competenze professionali in relazione alla specifica realtà. Ogni insegnante svolgendo 

specifici corsi acquisirà, annualmente, dei crediti formativi da inserire nella propria scheda 

personale.  

 Il Dirigente comunica che nella scuola Primaria le ore di Educazione Motoria,  devono 

essere  svolte come da orario. 

 Il Dirigente comunica che da quest’anno anche nella Scuola Primaria si dovrà iniziare ad 

utilizzare il registro elettronico. 

 Il Dirigente comunica che l’uso delle macchine fotocopiatrici è consentito solo per necessità 

di ordine didattico. I docenti avranno la possibilità di effettuare  cinquanta fotocopie al mese 

( per ogni disciplina), ad eccezione degli insegnanti di sostegno che ne avranno diritto per 

ogni alunno a loro affidato e per le classi prime della Scuola Primaria che, nei primi quattro 

mesi dell’anno scolastico, potranno usufruire di dieci copie per alunno. Il Dirigente ricorda 

che, lo scorso anno, la società che gestisce il servizio ci ha comunicato un eccesso 
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nell’utilizzo delle fotocopiatrici invita, pertanto, i presenti a farne un uso misurato e ad 

attenersi al regolamento. 

  Il Dirigente comunica che sul sito della scuola sono disponibili i moduli di adesione al  

Progetto di “Ritmo, movimento, mini/atletica e gioco-sport” (da svolgere in orario 

curriculare) rivolto ai bambini della Scuola Primaria del Comune di Cervaro, San Vittore del 

Lazio e Viticuso per il periodo che va da novembre 2016 a maggio 2017 . Le richieste 

dovranno pervenire entro il giorno 14 ottobre 2016. 

Per agevolare i genitori che non hanno la possibilità di scaricare il documento si autorizzano 

i fiduciari di plesso a consegnare una copia cartacea ad ogni rappresentante di classe. 

 Il Dirigente comunica a tutti i docenti che è in corso il bando per l’aggiudicazione del 

contratto di assicurazione complementare per gli alunni del nostro istituto. Ricorda ai 

presenti che non sarà possibile autorizzare uscite qualora non siano assicurati tutti gli alunni. 

Aggiudicata la gara si procederà a pubblicare sul sito il modulo di adesione. 

Il Collegio ne prende atto. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

     Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

(Ins. Chiara D’Orsi)                                                                                           (Prof. Pietro Pascale) 

 


