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Verbale n. 4 

Oggi, mercoledì 26 ottobre 2016, alle ore 16.45, 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. Modifiche PTOF; 

2. Approvazione piano formazione docenti; 

3. Modifica PAI; 

4. Approvazione regolamento Viaggi d’istruzione; 

5. Nomina Coordinatore di Dipartimento per l’orientamento; 

6. Modifica del punto n.3 Verbale n.8 del 28 giugno 2016 ( articolazione del servizio nel solo 

turno antimeridiano Scuola Infanzia); 

7. Nomina responsabili dei dipartimenti; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

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 

16 FUSARO MARYSE EVE 

17 GIARRUSSO ANNA 

18 MARAONE PATRIZIA 

19 MASCIO ANTONIA 

20 MINCHELLA GIUSEPPINA 

21 MUSILLI GIUSEPPINA 

22 MUSILLI ANNA RITA 

23 PALOMBO MARIA 

24 RISI TERESA 

25 RIZZA VELIA 

26 SANTORSOLA EMILIA 

27 SANTORSOLA LUCIANA 
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28 TOMASSI ROSALBA 

29 VALENTE MARIA PIA 

30 VALENTE LAURA PAOLA 

31 VENDITTELLI ANGELINA 

32 VERDONE  CONCETTA 

 

 

 DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1 BAGAGLIA MILENA PAOLA 

2 BIANCHI CARLA 

3 BORDONE LUCIA 

4 BORDONE ALBA 

5 BRUNI MARIAELENA 

6 BUCCI IDA 

7 CANALE ANGELINA 

8 CANALE SILVANA 

9 CARDILLO  FAUSTA 

10 CERULLO LUISA 

11 COLETTA MIRELLA 

12 COLETTA MYRIAM 

13 D’AGOSTINO GABRIELLA 

14 D’AURIA ANNA LUCIA 

15 DE CESARE ANNA 

16 DE LUCIA ANTONIETTA 

17 DE SANTIS ADRIANA 

18 D’ORSI CHIARA 

19 FURNER ROSANNA 

20 GAGLIONE LOREDANA 

21 GARGANO  CLAUDIA 

22 GARGIVOLO STEFANIA 

23 GATTI MARISA 

24 GRIMALDI SILVANA 

25 IACCHINI KATIUSCIA 

26 IZZO FEDERICA 

27 MASSARO GABRIELLA 

28 MAZZARELLA ANDREA 

29 MISTO SONIA 

30 NAGAR MARIA 

31 PACITTI ERODIANA 

32 PIETROLUONGO LAURA 

33 PUCCI PATRICIA 

34 PUCCI MIRELLA 

35 RANALDI ELENA ROSALBA 

36 RISI PATRIZIA 

37 SANTARELLI SIMONA 

38 SCHICCHI TIZIANA 

39 TORTOLANO STEFANIA 
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40 VARLESE CRISTINA 

41 VENDITTELLI AGOSTINA 

42 DE STASIO  CARLA 

43 ARCIERO ERNASTINA 

44 FORTE ORNELLA 

 

 

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 GIANGRANDE MARIA ROSARIA 

8 LANGELLA FIORELLA 

9 LANNI STEFANIA 

10 MARGIOTTA STEFANIA 

11 MAROTTA CARMELA 

12 MARRA AUGUSTO 

13 MASCELLONI SILVIA 

14 MASIA ARISTIDE 

15 MELARAGNI ROSA 

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,  Caranci Roberta, Cincirré Rosa, D’Annolfo Pierina, Di Mascio Rosamaria, 

Ferri Maria, Fiscelli Maria Vittoria, Gallozzi Melania, La Porta Liana, Nagar Maria, Saroli Daniela, 

Simeone Anna Palma, Vendittelli Marilla, Forli Stefania. 

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 chiede all’assemblea l’approvazione dello stesso, senza darne lettura. Nessun 

intervento. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.18) 

 

1. Modifiche PTOF 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione  della Scuola 

Primaria da inserire nel PTOF: 

Cervaro Capoluogo 

 

Classi 1^A/1^B Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Agriturismo  Settequerce  

 

Classi 2^A/2^B Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Fabbrica del cioccolato e agriturismo con 

laboratorio didattico (IS) 

 

Classi 3^A/3^B Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Zoomarine (Roma) 

Classi 4^A/4^B Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Civiltà egizia- lago di Nemi (RM) 

Classi 5^A/5^B Uscite didattiche sul territorio: 

 Zona archeologica Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Ercolano: zona archeologica- MAV 

 Sepino: zona archeologica- Castel Petroso 
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Plesso di Porchio 

 

Classi 1^- 2^ (con le classi 1^ e 2^ del plesso di 

San Cesario)  

Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni di Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Zoomarine 

Classi 3^-4^-5^ Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni di Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Isernia-Sepino-Boiano 

 

 

Plesso di Colletornese 

Tutte le classi Uscite didattiche sul territorio: 

 Visita guidata Caseificio Crolla Cassino  

 Visita vetreria-Atina 

Viaggi d’istruzione: 

 Agnone: visita presso le fabbriche delle 

campane (IS) 

 

Plesso di San Vittore Capoluogo 

 

Tutte le classi  Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni di Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Zoomarine  

oppure  

 Castello di Lunghezza 

Classi 4^-5^ Uscite didattiche sul territorio: 

 Montecassino  

 

Plesso di San Cesario 

 

Classi 1^-2^ Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni Cassino 

Viaggi d’istruzione: 

 Zoomarine o altro sito da valutare 

Classi 3^-4^-5^ Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni Cassino 

Dato l’esiguo numero di alunni si propone di 

valutare itinerari proposti da altri plessi. 

Eventualmente 

 Zoomarine  

 Museo delle scienze 

  

Plesso di Viticuso 

 

Tutte le classi  Uscite didattiche sul territorio: 

 Teatro Manzoni di Cassino 
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Viaggi d’istruzione: 

 Zoomarine 

oppure  

 itinerario delle classi quarte del plesso di 

Cervaro Capoluogo 

 

L’ins.Chiara D’Orsi informa i presenti  sulla possibilità di aderire ai “Progetti educativi Telethon 

2016/17”, rivolti a tutti gli ordini di scuola, per la promozione dell’accettazione della diversità e 

l’inclusione delle persone con difficoltà. 

 

Il Collegio approva (delibera n.19) 

 

2. Approvazione piano formazione docenti 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che la legge 107 ai commi dal 70 al 74 dell’art.1 prevede 

che gli uffici scolastici regionali promuovano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono 

finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di 

attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie 

scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»”. 

Il Dirigente comunica che la scorsa settimana è stata formata la rete di scuole nell’ambito 20, con 

scuola polo il Liceo Scientifico “G. Pellecchia” di Cassino, relativamente alla formazione (legge 

107 art.1 comma 71). Lo stesso ricorda ai presenti che in riferimento all’art.1 comma 124 della 

medesima legge nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente  e strutturale  pertanto, partendo dal Piano 

nazionale per la Formazione dei docenti ogni scuola deve redigere un Piano Formativo triennale, 

parte integrante del PTOF.  

Il Piano nazionale è un documento piuttosto flessibile: le nove macro-aree individuate per la  

formazione rappresentano l’intelaiatura entro la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i  

propri docenti, potranno individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze degli  

insegnanti e degli studenti.  

Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema che si basa  

sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola: 

COMPETENZA DI SISTEMA  

• Autonomia didattica e organizzativa  

• Valutazione e miglioramento  

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

  

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  

• Lingue straniere  

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

• Scuola e lavoro  

  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA  

INCLUSIVA  
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• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

Le scuole articoleranno le attività di formazione in Unità Formative che, programmate e  

attuate su base triennale, dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con i propri Piani  

formativi.  

Le unità formative potranno essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016):  

• dalla scuola  

• dalle reti di scuole   

• dall’Amministrazione  

• dalle Università e dai consorzi universitari  

• da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della  

scuola. 

Il Piano formativo triennale,  documento ispirato a quello nazionale,  si raccorda con le esigenze 

formative della rete di ambito, ma allo stesso tempo, si adatta ai bisogni formativi che ogni istituto 

avrà cura di individuare, coinvolgendo direttamente i docenti mediante il Piano individuale di 

Sviluppo Professionale.   

Il piano individuale, inserito nel portfolio di ogni docente, si articola in tre macro-aree:  

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche)  

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative)  

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali)  

Il MIUR ha previsto, inoltre, la predisposizione di una piattaforma on-line nella quale ciascun 

docente potrà documentare e riorganizzare la propria “storia formativa e professionale”.   

Il portfolio consentirà  al docente di costruire il proprio percorso formativo. 

In merito alle opportunità formative, l’ins. D’Orsi informa  i presenti che sono pervenute al nostro 

Istituto le seguenti proposte: 

 n corso, dall’IRASE Frosinone,  finalizzato all’applicazione in ambito didattico delle abilità 

di “Empowerment motivazionale, problem solving e apprendimento esperienziale nella 

trasmissione della conoscenza all’interno dei gruppi di lavoro tra sapere scientifico e 

tradizione umanistica”;  

 corsi “Math Up” dall’Associazione Mateinitaly, da svolgersi online e rivolti a tutti gli 

insegnanti di matematica di ogni ordine e tipo di scuola, riguardanti l’acquisizione di una 

pratica laboratoriale che superi i limiti di un modello d’insegnamento in cui non viene 

lasciato spazio alla partecipazione attiva degli studenti; 

 corsi per la promozione dell’ Apprendimento cooperativo e Tutoring dal Centro Studi 

Erickson. 

L’ins. Chiara D’Orsi dà poi lettura del Piano di formazione e aggiornamento del personale per il 

triennio 2016/19,  sottolineando che la nostra scuola intende adottare  azioni formative che 

riflettano le priorità e i traguardi individuati nel RAV e i relativi obiettivi di processo previsti nel 

Piano di Miglioramento.  

 

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale per il triennio 2016/19 viene allegato al 

presente verbale di cui fa parte integrante. 

 

Il Collegio approva. (delibera n. 20) 
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3. Modifica PAI 

L’ins. D’Orsi riferisce ai presenti che il GLI, riunitosi in data 13 ottobre 2016,  ha apportato degli 

adeguamenti al PAI al fine di garantire l’inclusione per tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

Si è previsto di perseguire le seguenti finalità: 

 Accogliere tutti gli alunni sul piano socio-affettivo e cognitivo; 

 Perseguire l’uguaglianza delle pari-opportunità; 

 Garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio e il successo formativo nel rispetto della 

propria identità e individualità; 

 Rilevare la presenza di alunni con BES oltre a quelli con certificazione (legge 104 o 

diagnosi riconducibili alla legge 170); 

 Incrementare la comunicazione e la collaborazione con le famiglie e gli enti presenti sul 

territorio. 

Si sono concordati i seguenti obiettivi : 

 Valorizzare la conoscenza e le esperienze degli alunni in un clima di classe sereo, motivante 

e inclusivo; 

 Attuare interventi adeguati nel rispetto delle diversità; 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 Dialogare con gli alunni per motivarli all’apprendimento e favorirne l’inclusione; 

 Valutare i punti di forza e le possibilità di miglioramento di ciascuno. 

Sono state definite le seguenti strategie d’intervento: 

 Individuare percorsi formativi calibrati alle  reali possibilità di ogni singolo alunno con 

bisogni educativi speciali; 

 Stilare un eventuale PDP per gli alunni non certificati ma con disagio socio-economico, 

linguistico e culturale. 

L’ins. D’Orsi ricorda che nei prossimi consigli di classe/ interclasse/ intersezione si potranno 

segnalare, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, alunni (BES) per i quali 

sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative e dispensative previste dalle Linee guida allegate alla 

legge 170/2010  formalizzati nel Piano didattico personalizzato (PDP). 

Il PAI viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

 

Il Collegio approva. (delibera n.21 ) 

 

4. Approvazione regolamento Viaggi d’istruzione 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio il regolamento predisposto per le uscite didattiche e i 

viaggi d’istruzione.  

Su proposta della prof.ssa Camilla Simeone si apportano delle modifiche al documento nella 

sezione sulla “Pianificazione delle attività”: 

 al punto n. 2  dove si specifica la data entro cui presentare le proposte deliberate dal 

competente consiglio di classe/interclasse/intersezione;  

  al punto n.4  spostando agli ultimi venti giorni di scuola il divieto per l’organizzazione dei 

viaggi.  

Il Dirigente ribadisce che le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di 

organizzazione  delle visite guidate e viaggi di istruzione, pertanto tali attività possono essere 

realizzate nel corso dell’intero anno scolastico. 
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La stessa prof.ssa Simeone chiede, inoltre, la nomina di una commissione  che si occupi 

esclusivamente dell’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate.  

Il DS risponde che sarà lo staff con la collaborazione della sig.ra Miele a svolgere tali mansioni; la 

prof.ssa Eleonora Fuoco (membro dello staff) si interesserà alle uscite didattiche e ai viaggi 

d’istruzione per la Scuola Secondaria di Primo grado. 

Il Regolamento viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

 

Il Collegio approva. (delibera n.22 ) 

 

5. Nomina Coordinatore di Dipartimento per l’orientamento 

Il Dirigente, considerate le domande pervenute presso gli uffici di segreteria, propone al Collegio 

come Coordinatori di Dipartimento per l’Orientamento la prof.ssa Rosa Melaragni e il Prof. 

Augusto Marra. 

 

Il Collegio approva (delibera n.23) 

 

6. Modifica del punto n.3 Verbale n.8 del 28 giugno 2016 ( articolazione del servizio nel 

solo turno antimeridiano Scuola Infanzia) 

 

Il Dirigente Scolastico chiede la rettifica del punto n.3 del verbale  n.8 del 28 giugno 2016 

riguardante la Scuola dell’Infanzia che propone l’articolazione del solo turno antimeridiano, con 

compresenza delle insegnanti , dalla chiusura della Scuola Primaria (8 giugno 2017) e non dalla 

data 15 giugno 2017 come precedentemente stabilito. 

Il Collegio approva (delibera n.24) 

7. Nomina responsabili dei dipartimenti 

Il Dirigente Scolastico propone al collegio la nomina degli ins. Augusto Marra, Maria Teresa 

Petrucci, Patricia Pucci e Gabriella D’Agostino come responsabili dei dipartimenti. 

 

Il Collegio approva (delibera n.25) 

 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il Dirigente comunica che nel Piano annuale c’è stato un errore di battitura riguardante gli 

incontri scuola- famiglia per  l’Infanzia e la Primaria previsti, rispettivamente, per il mese 

di aprile ( dal 17/04/17 al 20/04/17) e marzo (dal 20/03/17 al 29/03/17).  

 Il Dirigente comunica che in riferimento al rinnovo dei componenti dei genitori nei 

consigli di classe, interclasse e intersezione i docenti devono passare in segreteria per 

ritirare i fascicoli per le elezioni. All’interno degli stessi, per le sole classi prime della 

Scuola Primaria,  vi saranno le password da consegnare ai genitori. 

 Il Dirigente comunica che i progetti, inseriti nel PTOF, per avere una valenza triennale 

devono essere adeguatamente strutturati a tale intervallo temporale. 

 Il Dirigente comunica che alle riunioni per dipartimenti ,  da tenersi almeno due volte 

all’anno, devono partecipare tutti gli insegnanti delle rispettive aree. 

Dopo le comunicazioni del Dirigente prende la parola il prof. Guido De Cesare che chiede, per una 

questione di trasparenza, la pubblicazione dei nominativi degli insegnanti destinatari del bonus 

premiale. Il DS risponde che in una riunione con le rappresentanze sindacali svoltasi nel 

pomeriggio, poco prima del Collegio docenti, sono stati resi noti i nomi dei docenti in questione. 

 

 Il Collegio ne prende atto  
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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) 

 


