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VERBALE N. 5 

Oggi, giovedì 26 gennaio 2017, 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 

 Comunicazioni del Presidente 

 

1. Adesioni reti di scuole locali e provinciali 

2. Screening ASL FR per il progetto “ La Scuola fa bene a tutti” classi 1^ e 2^ primaria 

3. Integrazioni visite sul territorio 

4. Scuola Primaria e Secondaria di primo grado S.Vittore – richiesta al Comune riscaldamento 

della palestra e autorizzazione utilizzo temporaneo dell’aula attigua alla palestra 

5. Progetto istruzione domiciliare- conferimento ore 

6. Patto di corresponsabilità 

7. Termine di presentazione delle domande di pensionamento: 20/01/2017 

8. Criteri iscrizioni classi prime 

9. Progetto gemellaggio Cervaro- Amatrice 

10. Open Day 

11. Esito questionario “Esigenze di formazione del personale” 

12. Proposta Corsi di formazione docenti 

 

 

 

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 CANGIANO MARIA ANNA 

6 CANTILLO ANTONELLA 

7 CASONI FLORINDA 

8 CASSONE GIUSEPPINA FLORIANA 

9 CILTI CARMELINA 

10 DE LUCIA ANTONIETTA 

11 DE LUCIA RITA 

12 DI MASCIO ROSAMARIA 

13 FERRI ANTONELLA 

14 FORGIONE CARLA 

15 FUSARO MARYSE EVE 

16 GIARRUSSO ANNA 

17 MARAONE PATRIZIA 

18 MASCIO ANTONIA 
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19 MINCHELLA GIUSEPPINA 

20 MUSILLI ANNA RITA 

21 PALOMBO MARIA 

22 RISI TERESA 

23 RIZZA VELIA 

24 SANTORSOLA EMILIA 

25 SANTORSOLA LUCIANA 

26 SCIOLA MONICA 

27 TOMASSI ROSALBA 

28 VALENTE MARIA PIA 

29 VALENTE LAURA PAOLA 

30 VENDITTELLI ANGELINA 

31 VERDONE  CONCETTA 

32 MONACO ROSARIA 

 
 

  

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

1 BAGAGLIA MILENA PAOLA 

2 BIANCHI CARLA 

3 BORDONE ALBA 

4 BUCCI IDA 

5 CANALE ANGELINA 

6 CANALE SILVANA 

7 CARDILLO  FAUSTA 

8 COLETTA MIRELLA 

9 D’AGOSTINO GABRIELLA 

10 D’AURIA ANNA LUCIA 

11 DE CESARE ANNA 

12 DE LUCIA ANTONIETTA 

13 DE SANTIS ADRIANA 

14 D’ORSI CHIARA 

15 FERRI MARIA 

16 FISCELLI M.VITTORIA 

17 FORLI STEFANIA 

18 FURNER ROSANNA 

19 GAGLIONE LOREDANA 

20 GARGANO  CLAUDIA 

21 GARGIVOLO STEFANIA 

22 GATTI MARISA 

23 GRIMALDI SILVANA 

24 IACCHINI KATIUSCIA 

25 MASSARO GABRIELLA 

26 MAZZARELLA ANDREA 

27 MAZZUCCHIELLO RAFFAELLA 



44 
 

28 MISTO SONIA 

29 NAGAR MARIA 

30 PACITTI ERODIANA 

31 PIETROLUONGO LAURA 

32 PUCCI PATRICIA 

33 PUCCI MIRELLA 

34 RANALDI ELENA ROSALBA 

35 RISI PATRIZIA 

36 SANTARELLI SIMONA 

37 SAROLI DANIELA 

38 TORTOLANO STEFANIA 

39 TORTOLANO ORNELLA 

40 VARLESE CRISTINA 

41 VENDITTELLI AGOSTINA 

42 VENDITTELLI MARILLA 

43 DE STASIO  CARLA 

44 SACCO NATHALIE 

 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BERTELLI ANNA 

2 CIUMMO ROSSANA 

3 CINCIRRE’ ROSA 

4 DE CESARE GUIDO 

5 DI ROCCO ROSA 

6 DI VITO MONICA 

7 FUOCO ELEONORA 

8 GALLOZZI MELANIA 

9 LANGELLA FIORELLA 

10 LANNI STEFANIA 

11 MARGIOTTA SILVANA 

12 MAROTTA CARMELA 

13 MARRA AUGUSTO 

14 MASCELLONI SILVIA 

15 MASIA ARISTIDE 

16 MELARAGNI ROSA 

17 PETRUCCI MARIA TERESA 

18 PROVENZA GIADA 

19 SACCHETTI MARIA PAOLA 

20 SIMEONE CAMILLA 

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

Bianchi Pietro, Bruni Mariaelena, Carrino Ombretta, Caranci Roberta, Cerullo Luisa, Coletta 

Myriam, De Libero Anna Emilia, Giangrande Maria Rosaria Rita, Izzo Federica, La Porta Liana, 

Mazzarella Andrea, Messore Maria Grazia, Palombo Maria, Pietroluongo Laura, Rossilli Daniela, 

Schicchi Tiziana, Simeone Anna Palma, Vendittelli Agostina. 

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. 26) 

 

1. Adesioni reti di scuole locali e provinciali 

Il Dirigente riferisce che, sulla base delle ultime disposizioni del Ministero, la Rete di scuole 

costituisce la realtà  nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e 

del personale, tenendo conto delle esigenze delle singole scuole. 

Il Piano di formazione della Rete e i Piani delle singole Istituzioni scolastiche devono 

prendere come punti di riferimento le priorità individuate nel Piano nazionale, priorità che 

devono integrarsi con le necessità formative dei docenti, indicate nei Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa e nei Piani di Miglioramento in essi contenuti.  

La Scuola-Polo(Liceo Scientifico “G.Pellecchia” di Cassino), individuata all’interno della 

Rete di Ambito, coordina la progettazione, organizza le attività formative e gestisce dal 

punto di vista amministrativo-contabile le iniziative di formazione; oltre a ciò la Scuola -

Polo si interfaccia con l’USR per le attività  di co-progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione. 

Ogni scuola facente parte della Rete può organizzare percorsi formativi in coerenza con le 

proprie priorità. 

Per tutti i docenti fra i nuovi adempimenti ci sarà, inoltre, la compilazione e l’aggiornamento 

del portfolio,  un documento che conterrà tutte le informazioni relative al percorso 

professionale degli stessi. Il personale  avrà la possibilità di svolgere percorsi individuali di 

formazione scelti liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento, alla 

propria disciplina e alle necessità formative individuali, presso qualsiasi centro accreditato 

MIUR e non necessariamente nella propria scuola. 

Il Collegio ne prende atto 

 

2. Screening ASL FR per il progetto “ La Scuola fa bene a tutti” classi 1^ e 2^ primaria 

Il Dirigente riferisce ai presenti che dalla ASL di Frosinone ci è stato proposto il progetto 

“La scuola fa bene a tutti” per l’identificazione e la riabilitazione precoce dei Disturbi 
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Specifici di Apprendimento in età scolastica. L’ins. D’Orsi specifica che tale iniziativa è 

rivolta a tutti gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria del nostro Istituto. 

Previa autorizzazione dei genitori lo screening si svolgerà, probabilmente, nei mesi di 

febbraio e maggio.  

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.27) 

 

3. Integrazioni visite sul territorio 

Il Dirigente propone una integrazione alle uscite sul territorio riguardanti le classi quinte di 

Cervaro Capoluogo e Porchio che rientrano nel progetto del “Giornalino scolastico”. 

Le suddette classi si recheranno presso il Santuario dei Piternis di Cervaro. 

Il Dirigente,inoltre, tenuto conto dei verbali dei consigli di classe della Scuola Secondaria di 

I grado, propone una modifica ai viaggi d’istruzione, considerando i recenti eventi sismici 

che hanno interessato una parte del territorio nazionale. 

 Sicilia(4-5 giorni) 

 Vicenza-Verona-Venezia 

 Settimana di sport – Policoro-Matera 

 Settimana di studio e sport (3 giorni in zona) 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.28) 

 

4. Scuola Primaria e Secondaria di primo grado S.Vittore – richiesta al Comune 

riscaldamento della palestra e autorizzazione utilizzo temporaneo dell’aula attigua alla 

palestra 

Il Dirigente informa il Collegio che la palestra della scuola di San Vittore è molto fredda. 

Per garantire agli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado il regolare 

svolgimento dell’attività motoria si propone l’utilizzo di locali riscaldati adiacenti alla 

palestra. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.29) 

 

5. Progetto istruzione domiciliare- conferimento ore 

Il Dirigente riferisce ai presenti che, in sede di contrattazione, sono state destinate 20 ore di 

docenza per finanziare il progetto d’Istruzione domiciliare(equivalenti al 50% dello stesso). 

L’insegnante coinvolta sarà Patricia Pucci, risultata prima per punteggio tra quelle che 

hanno presentato domanda. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.30) 

 

6. Patto di corresponsabilità 

Il Dirigente illustra il documento soffermandosi sulla normativa riguardo l’utilizzo dei 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, da parte degli 

alunni. (Direttiva Ministeriale n.30 del 15 marzo 2007) 
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Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.31) 

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

 

7. Termine di presentazione delle domande di pensionamento: 20/01/2017 

Il Dirigente fa presente che detto punto non può essere trattato poiché, avendo dovuto 

posticipare la riunione del Collegio Docenti  a causa dell’ordinanza di chiusura della scuola 

da parte del Sindaco, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pensionamento 

è già scaduto.  

Il Collegio ne prende atto 

 

8. Criteri iscrizioni classi prime 

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 

Secondaria di I grado dell’IC Cervaro in caso di superamento del numero consentito di 

iscritti in base alle norme vigenti. 

 

 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA 

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 
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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 

 

 

 

b) SCUOLA PRIMARIA 

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 
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c) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

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 all’unanimità (delibera n.32) 

 

9. Progetto gemellaggio Cervaro- Amatrice 

Il Dirigente riferisce ai presenti che alcune associazioni del territorio hanno raccolto e 

consegnato personalmente  una somma di denaro alla scuola di Amatrice. In tale circostanza 

si è deciso di proporre un gemellaggio tra i due Istituti. Si chiede la disponibilità a realizzare 

tale iniziativa per dare un messaggio di solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto. I 

ragazzi di Amatrice potranno essere ospitati presso le famiglie dei nostri alunni che daranno 

la disponibilità. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.33) 

 

10. Open Day 

Il Dirigente fa presente al Collegio che l’Open Day si è svolto con successo nei vari plessi e 

che, con il progetto di continuità,  è stato possibile per i docenti di Scuola Secondaria di I 
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grado lo svolgimento  di specifiche attività presso le Scuole Primarie del nostro Istituto. Per 

il prossimo anno si propone di anticipare l’organizzazione dell’evento. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.34) 

 

11. Esito questionario “Esigenze di formazione del personale” 

L’ins. Misto illustra ai presenti l’esito del questionario on-line compilato dagli insegnanti 

del nostro Istituto in merito ai corsi di formazione a cui sono interessati. Sulla base degli 

ambiti indicati nel Piano nazionale sulla formazione i docenti hanno così risposto: 

89%  didattica per competenze; 

89%  competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

82,3%  inclusione e disabilità; 

72,9%  valutazione e miglioramento; 

67,9%  integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

66,7%  competenze in lingua straniera. 

  

Il Collegio ne prende atto 

 

 

12. Proposta Corsi di formazione docenti 

Le insegnanti D’Orsi e Misto illustrano le iniziative formative che possono essere attivate 

nel nostro Istituto, tenendo conto delle priorità indicate nel Piano per la formazione docenti 

2016-2019.  

Corso Destinatari Modalità 

didattiche 

Modalità di 

svolgimento 

Periodo Formatore Costo 

Globalismo 

affettivo 

Docenti 

Scuola 

dell’Infanzia 

Primaria 

Sostegno 

Lezioni in 

presenza 

  Prof. De 

Lillo 

€30,00/25,00  

a 

partecipante 

Apprendimento 

operativo in 

classe 

Docenti 

scuola 

Infanzia, 

Primaria, 

Secondaria 

di I grado 

(max 50 
docenti)  
 

Lezioni in 

presenza 

15 ore:  

3 ore 

lezione 

teorica 

collettiva 

4 ore 

lezione per 

ciascuno 

dei singoli 

ordini  

 

Febbraio/Giugno  

 

Esperto di 

riferimento 

del Centro 

Studi 

Erickson  

 

€ 1.575,00 + 

IVA  da 

ripartire tra 

i 

partecipanti 

del corso  

 

Didattica per 

competenze  
 

Docenti 

scuola 

Primaria e 

Secondaria 

di I grado  

 

Lezioni in 

presenza 

  

05/04/2017 

Esperto 

Lisciani 

prof. 

Petracca 

 

 

Applicativi Docenti Lezioni in 6 ore:  02/02/2017 Ins. Misto  
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Google: Drive  

 

scuola 

Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria 

di I grado  

 

presenza  

 

2 ore a 

lezione  

 

09/02/2017 

15/02/2017 

Dalle ore 16:30 

alle ore 18:30  

 

Sonia  

 

Flipped 

Classroom  

 

Docenti 

scuola 

Primaria e 

Secondaria 

di I grado  

 

Lezioni in 

presenza 

30 ore:  

2/2:30 ore 

a lezione  

 

Marzo/Giugno  

 

Prof. 

Sorrentino 

Pasquale  

 

Costo € 

1.647,00 (€ 

1.350 + 

IVA) da 

ripartire tra 

i 

partecipanti 

al corso  

 

 

I suddetti corsi saranno attivati qualora si raggiunga il numero minimo di partecipanti per i 

singoli percorsi formativi. 

 

Si propone, inoltre, l’adesione al progetto   di “affettività-relazione-sessualità” rivolto agli 

alunni alle sole classi terze della Scuola Secondaria di I grado. Si prevede l’intervento della 

dott.ssa Giovanna Balsamo ( Assistente sociale  del Consultorio familiare  di Cassino) e 

della dott.ssa Anna Meta ( Ostetrica Consultorio familiare di Cassino) per trattare, in un solo 

incontro di due ore, gli argomenti in oggetto. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.35) 

Le azioni formative per gli insegnanti saranno inserite nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa dell’Istituto. 

 

 

 

Non avendo nulla da aggiungere il Presidente ed esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta 

alle ore 18.00. 

 

     Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

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