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Verbale n.8 

 

Oggi, lunedì 03 luglio 2017, alle ore 9.50, 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. Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2017/2018; 

2. Proposte per la formazione dell’orario delle lezioni; 

3. Proposte inserimento progetti PTOF a.s. 2017/2018; 

4. Approvazione PAI e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, BES (DSA) e 

alunni stranieri; 

5. Nomina del GLHI; 

6. Nomina del GLI; 

7. Valutazione e ratifica atti scrutini e fine anno scolastico; 

8. Relazioni finali delle FFSS; 

9. Calendario scolastico a.s. 2017/2018; 

10. Convocazione Collegio Docenti settembre 2017; 

11. Modello per richiedere la valutazione del merito degli insegnanti e fissazione scadenza 

per la richiesta; 

12. Modifica RAV e successiva approvazione; 

13. Adozione modello per la certificazione delle competenze in tutte le classi; 

14. Progetto scuola “Sano chi sa”-promozione della salute e di sani stili di vita nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado nell’ambito del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018; 

15. Progetto scuola “Unplugged” per la prevenzione delle dipendenze negli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 

2014-2018. 

 

 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono  assenti, giustificati, i seguenti  insegnanti: 

De Lucia Antonietta, Santorsola Emilia, Valente Maria Pia, Bagaglia Milena Paola, Bucci Ida, 

D’Agostino Gabriella, La Porta Liana, Nagar Maria, Santarelli Simona, Simeone Anna Palma, 

Varlese Cristina, Gallozzi Melania, Langella Fiorella, Marotta Carmela.  

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

l’ins.Chiara D’Orsi. 
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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 di poter procedere alla lettura del verbale della 

seduta precedente. I presenti concordano nell’approvazione dello stesso senza darne lettura. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 68) 

 

– Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente comunica al Collegio che presto inizieranno i lavori per la messa a norma 

dell’edificio della Scuola Primaria di Cervaro capoluogo, che dureranno circa un anno. Si 

prevede un trasferimento delle classi in altra struttura e, a tal fine,  si è provveduto a fare 

richiesta al Comune di locali idonei a garantire la migliore collocazione sia per studenti che 

per gli insegnanti. È stato effettuato un sopralluogo, con il responsabile della sicurezza ing. 

Mario Pacitto, presso “l’ex Mattatoio”, la struttura proposta dall’Amministrazione 

comunale, che con l’adeguamento dei servizi igienici e la creazione di tramezzature per un 

costo di circa €40000,00 risulterebbe idonea per ospitare sei classi. Le rimanenti quattro 

potrebbero essere collocate presso la Scuola Secondaria di I grado “R. D’Alfonso”. Per ora 

siamo in attesa di comunicazioni dagli Organi competenti. 

Il DS aggiunge che, per garantire l’accesso a tutti i piani dell’istituto anche ai soggetti 

diversamente abili, è stata richiesta la creazione di un montacarichi; l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Cervaro ha risposto con che non è possibile creare strutture aggiuntive a quelle 

esistenti. 

 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

 

– Il Dirigente Scolastico comunica che sono stati analizzati gli esiti del Questionario di 

percezione somministrato ai genitore riguardo: 

 La Qualità dell’Insegnamento (in termini di metodo di studio trasmesso e di attenzione agli 

interessi e alle attitudini dello studente) 

 Il benessere dello Studente a Scuola (nello specifico i rapporti dello studente con i docenti) 

 Il rapporto Scuola-Famiglia 

 L’Organizzazione e il Funzionamento della Scuola (nello specifico la gestione della scuola, 

servizi offerti, utilizzo dei laboratori e delle attrezzature tecnologiche)  

Sono stati esaminati 241 questionari  provenienti da tutti i plessi dell’Istituto. 

Dai grafici, da allegare al presente verbale, si evince una percezione positiva dei genitori per 

ciò che afferisce la disponibilità dei docenti e la qualità dell'insegnamento. 

 Punti di forza  

  Disponibilità dei docenti al dialogo e al confronto con i genitori e con gli alunni. 

  Consapevolezza dei genitori di avere dei docenti in grado di far acquisire ai propri figli: 

o un buon metodo di lavoro 

o buone capacità relazionali 

o buone capacità matematiche e scientifiche 

o buone capacità di lettura e di scrittura 
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 Clima sereno nelle aule scolastiche. 

 Disponibilità dei docenti a favorire lo sviluppo di capacità relazionali e ad incoraggiare gli 

alunni in difficoltà. 

 Chiarezza delle comunicazioni. 

 Disponibilità della scuola a confrontarsi con i genitori sulle linee educativa. 

Dai grafici si rileva che solo una minima parte dei genitori ha una percezione negativa, che si 

spalma su tutte le richieste del questionario. 

Emergono, tuttavia, i seguenti  punti di debolezza: 

 poca disponibilità da parte dei docenti a curare gli interessi e le attitudini degli alunni; 

 mancanza di adeguate informazioni su progetti e attività per gli studenti; 

 esiguo numero di laboratori e ambienti attrezzati presenti nell’istituto; 

 poco utilizzo di computer e altre attrezzature tecnologiche  a scuola. 

 

 

Emerge il quadro di un  Istituto: 

 attento alle relazioni con i genitori 

 ben disposto alla collaborazione in merito soprattutto alle scelte educative 

 che mette l’alunno e le sue esigenze al centro del processo educativo 

 capace di offrire una buona qualità di insegnamento  

ma con qualche carenza per ciò che riguarda le attrezzature, gli ambienti e le informazioni. 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

 

– Il Presidente informa i presenti che sul sito della scuola è possibile per i docenti 

compilare il questionario insegnanti, accedendo all’area riservata entro il 15 luglio 2017. 

Tale documento permetterà di acquisire l’opinione dei singoli su alcuni aspetti della vita 

scolastica e sul funzionamento della scuola in cui si opera. 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate nel massimo 

rispetto della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche 

(percentuali, medie, ecc.). 

Le risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del 

decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

 

– Il Presidente riferisce ai presenti che l’ASL di Frosinone ci ha restituito gli esiti dello 

screening, per il rilevamento di eventuali disturbi specifici dell’apprendimento, 

effettuato il 25 maggio 2017 presso il nostro Istituto e che ha coinvolto le classi prime e 

seconde della Scuola Primaria. Lo stesso riferisce che a breve saranno adeguatamente  

informate le famiglie dei bambini coinvolti. Si comunica, inoltre, al Collegio 

l’intenzione di inserire nel PTOF, anche per l’a.s. 2017/2018,  il Progetto “La Scuola fa 
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bene a tutti" estendendo tale iniziativa anche alla Scuola dell’Infanzia e richiedendo 

l’attivazione presso il nostro Istituto di un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti 

e che possa essere allargato anche ai genitori interessati alla problematica dei DSA. 

 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

– Il Presidente comunica che a partire dal giorno 22 maggio 2017 è attiva per i docenti la 

piattaforma digitale S.O.F.I.A. La nuova piattaforma prevede di gestire: 

 l’offerta di formazione 

 la domanda di formazione. 

I docenti potranno accedere al link sofia.istruzione.it per visionare il video tutorial e il 

manuale d’uso che illustrano le modalità di utilizzo online  della piattaforma 

menzionata. Essa contiene le iniziative formative offerte dagli Enti accreditati presso il 

MIUR e permette l’iscrizione ai corsi disponibili. 

 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

 

– Il DS informa i presenti che è pervenuta all’Istituto la richiesta, da parte della Dott.ssa 

Alessandra Ricci, per la realizzazione di un corso di formazione rivolto agli insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia e della Primaria sul Metodo Venturelli. L’obiettivo di tale 

metodo è quello di portare in modo continuativo gli alunni ad impadronirsi di corrette 

abitudini sia di carattere motorio e posturale, sia  di tipo strettamente grafico 

all’acquisizione di adeguate capacità grafiche. Il costo del corso è di 1.100 euro oppure 

40,00 euro ad insegnante per un minimo di trenta partecipanti. Chiunque fosse 

interessato può comunicare la propria adesione all’ins. Chiara D’Orsi o all’ins. Sonia 

Misto. 

 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

 

 

1. Organizzazione didattica e funzionamento didattico a.s. 2017/2018 

 

VISTO il numero di sezioni di Scuola dell’Infanzia e il numero di classi di Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado autorizzate per l’a.s. 2017/2018, 

VISTO l’organico di diritto assegnato al nostro Istituto per l’a.s. 2017/2018 

Si propone 

 

– per la scuola Primaria e la Scuola Sec. Di I grado, l’ a. s. 2017/2018, una suddivisione  

in trimestre e pentamestre, con una valutazione intermedia  nel pentamestre. 

Settembre 2017  

Dicembre 2017 
Scheda di valutazione trimestrale 

Marzo 2018 Scheda di Valutazione intermedia 

Gennaio-Giugno 2018 Scheda di valutazione del pentamestre 

 

http://sofia.istruzione.it/
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Le insegnanti Gatti Marisa, Iacchini Katiuscia, Pitroluongo Laura e Massaro Gabriella sono in 

disaccordo. 

 

– per la Scuola dell’Infanzia in due quadrimestri 

Settembre 2017 

Gennaio 2018 
Scheda di valutazione quadrimestrale 

Febbraio 2018 

Giugno 2018 
Scheda di valutazione finale 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado, la valutazione deve comunque fondarsi su un congruo numero 

di verifiche orali,  di minimo due verifiche scritte nel trimestre e minimo tre, nel pentamestre. 

 

Il Collegio approva e delibera la suddetta organizzazione scolastica per l’a.s. 2017/2018 

(Delibera n. 69). 

 

2. Proposte per la formazione dell’orario delle lezioni 

Il Presidente propone il seguente orario scolastico per l’a.s. 2017/2018: 

 

COMUNE CERVARO 

 

Scuola dell’Infanzia tutti i plessi 

L’orario di 40 ore settimanali prevede 8 ore giornaliere (08.00-16.00) distribuite su cinque giorni, 

dal lunedì al venerdì, con due docenti le quali, a rotazione, effettueranno il seguente orario 

giornaliero: doc. a: 8.00-13.00; doc. b: 11.00 – 16.00 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni            ore 08.00-9.00  

Uscita alunni               ore15.30-16.00 

 

Scuola Primaria Cervaro Capoluogo (10 classi) 

 

L’orario di 27 ore settimanali viene distribuito in cinque giorni con orario antimeridiano 

Dal lunedì al giovedì 

Inizio lezioni           ore 08.00            

Termine lezioni ore 13.30 

Venerdì 

Inizio lezioni            ore 08.00    

Termine lezioni ore 13.00 

 

Scuola Primaria plesso  Porchio (5 classi) 

 

L’orario è di 27 ore settimanali 

 

Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  



74 
 

Inizio lezioni             ore 08.30    

Termine lezioni   ore13.30 

* Per  gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.10 uscita ore 13.30 

 

Il martedì 

Inizio lezioni             ore 08.30   

Termine lezioni   ore 16.00 

* Per alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.10 uscita ore 16.00 

 

Scuola Primaria plesso Colletornese (4 classi) 

Per la classe prima l’orario è di 40 ore (tempo pieno). 

Per la classe seconda l’orario è di 40 ore (tempo pieno). 

Per la classe terza, grazie all’organico di potenziamento, con l’autonomia l’orario da 27 passerà a 

40 ore (tempo pieno). 

L’orario settimanale di 40 ( tempo pieno) verrà effettuato su cinque giorni dal lunedì al venerdì. 

 

Dal lunedì  al venerdì  

Inizio lezioni           ore 08.00   

Termine lezioni ore16.00 

 

L’orario è di 27 ore settimanali per la classe quarta. 

 

Dal lunedì  al venerdì  

Inizio lezioni           ore 08.00   

Termine lezioni ore13.00 

Martedì 

Inizio lezioni           ore 08.00   

Termine lezioni ore 16.00 

.  

 

Scuola Secondaria  di I grado 

L’orario è di 30 ore settimanali. 

Dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni       ore 08.00  

Termine lezioni  ore14.00 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.05 uscita ore 13.50 

 

COMUNE SAN VITTORE DEL LAZIO 

Scuola dell’Infanzia San Vittore capoluogo 

 

L’orario di 40 ore settimanali prevede 8 ore giornaliere (08.00-16.00) distribuite su cinque giorni, 

dal lunedì al venerdì, con due docenti le quali, a rotazione, effettueranno il seguente orario 

giornaliero: doc. a: 8.00-13.00; doc. b: 11.00 – 16.00 
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Scuola Primaria plesso San Vittore capoluogo (5 classi) 

 

L’orario di 27 ore viene distribuito in cinque giorni con orario antimeridiano. 

 

Lunedì –mercoledì -giovedì e venerdì 

Inizio lezioni           ore 08.00  

Termine lezioni       ore13.30 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 8.00 - uscita ore 13.20 

 

Martedì 

Inizio lezioni         ore 08.00  

Termine lezioni      ore13.00 

 

Scuola dell’Infanzia Plesso San Cesario 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni        ore 8.00 – 9.00  

Uscita alunni           ore 15.30-16.00 

 

Scuola Primaria plesso San Cesario (4 classi) 

Una prima a 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani. 

Una seconda a 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani. 

Una terza a 30 ore settimanali che con l’autonomia arriva a 40 ore (tempo pieno). 

Una pluriclasse a 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani. 

 

Lunedì- mercoledì e venerdì 

Inizio lezioni         ore 08.00 

Termine lezioni     ore13.00 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso ore 7.45 uscita ore 13.00 

 

Martedì e giovedì 

Inizio lezioni           ore 08.00 

Termine lezioni       ore 16.00 

* Per gli alunni che fruiscono del trasporto ingresso 7.45 uscita ore 16.00 

 

       Per la classe seconda l'orario settimanale  di 40 ore (tempo pieno) verrà effettuato su cinque 

giorni. 

Dal lunedì al venerdì. 

Inizio lezioni          ore 08.00 

Termine lezioni      ore 16.00 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

L’orario è di 30 ore settimanali. 
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Dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni           ore 08.10  

Termine lezioni       ore 14.10 

 

 

COMUNE VITICUSO 

 

Scuola dell’Infanzia  

L’orario è di 25 ore settimanali (antimeridiano). 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni          dalle ore 08.15  alle 9.15           

Uscita alunni              ore 13.15 

 

    

Scuola Primaria (2 pluriclassi) 

L’orario è di 30 ore settimanali. 

 

Lunedì, mercoledì e giovedì 

Inizio lezioni       ore 08.15 

Termine lezioni    ore 13.15 

 

Martedì e venerdì 

Inizio lezioni       ore 08.15 

Termine lezioni   ore 16.15  

 

Il Collegio approva e delibera  (delibera n. 70) 

 

3. Proposte inserimento progetti PTOF a.s. 2017/2018 

PROPOSTE DI CONFERMA AL P.T.O.F. DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 A.S. 2017/2018 

AREA PROGETTI: 

Per quanto attiene ai Progetti  Curriculari sono concordati ad unanimità dalle docenti  della 

Scuola dell’Infanzia i seguenti : 

ACCOGLIENZA 

 

CONTINUITA’ 

 

INCLUSIONE ALUNNI IN  SITUAZIONE DI HANDICAP, BES E  ALUNNI STRANIERI 

 

CARNEVALE 
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Per quanto attiene al PROGETTO CARNEVALE, nei singoli plessi della Scuola dell’Infanzia, si 

svolgerà la festa finale come previsto da Progetto, in orario antimeridiano, con compresenza delle 

Insegnanti, che propongono la presenza di animatori nell’ultimo giorno. 

Il progetto avrà luogo nelle sedi che in corso d’anno verranno scelte dalle insegnanti anche in 

relazione alle offerte che perverranno all’Istituto comprensivo sugli eventuali spettacoli da tenere. 

Per quanto attiene ai Progetti Extracurriculari sono concordati ad unanimità dalle docenti  della 

Scuola dell’Infanzia i seguenti : 

                                                        OTTOBRE/DICEMBRE                      FINE ANNO 

CERVARO CAP. “Musica e Costumi” “OldTradictions” 

S.VITTORE DEL LAZIO 

CAP. 

“Il pentagramma delle 

emozioni” 

“Saporilandia” 

PORCHIO “Musica in festa” “Fine Anno” 

PASTENELLE “Vivere momenti di festa” “Lettura” 

S.CESARIO “Feste e tradizioni” “Lettura” 

COLLETORNESE Progetto d’Inverno “Nel paese 

di Gesù” 

“Arte” 

FORESTA “Teatro e musica” “Lettura” 

VITICUSO “Tradizioni in musica” “Lettura”(vedere Scuola 

Primaria) 

 

PROPOSTE: 

Per quanto riguarda il PROGETTO INGLESE diventa curriculare per tutte quelle sezioni dove è 

presente l’insegnante specializzata. Per le sezioni in cui non c’è l’insegnate specializzata si richiede 

(sempre con voto unanime delle Insegnanti della scuola dell’Infanzia) l’intervento di un Insegnante 

con titolo che effettui il progetto in orario extracurriculare retribuito con F.I.S. (ORE DI 

DOCENZA). 

Per quanto riguarda il PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA tutte le Insegnanti della 

scuola dell’Infanzia, ad esclusione di quelle del plesso di San Cesario, chiedono di poter realizzare 

il progetto (A CARICO DEGLI UTENTI) nelle proprie sezioni con un esperto esterno da scegliere 

tra quelli proposti nelle offerte pervenute all’Istituto Comprensivo e solo CON PIENA 

ASSUNAZIONE DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DEGLI ESPERTI 

AREA USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE: 

Tutte le Insegnati della scuola dell’Infanzia di tutti i plessi propongono di effettuare diverse uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione in orario scolastico a seconda delle proposte che arriveranno in 

corso d’anno da enti culturali e non del territorio e/o relative al progetto annuale delle varie sezioni. 

Per quanto riguarda le visite guidate saranno: 

CERVARO CAP. Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 
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PORCHIO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

PASTENELLE Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

FORESTA Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

COLLETORNESE Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

SAN VITTORE DEL LAZIO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

SAN CESARIO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

VITICUSO Agriturismo in zona e/o paesi anche NON  

limitrofi 

 

N.B.: 

Tutte le uscite saranno specificate dettagliatamente in corso d’anno in riferimento alle 

proposte che perverranno all’Istituto dagli enti territoriali, esse si terranno orientativamente 

nei mesi di maggio/giugno 2018. 

Le aree interessate da dette uscite/viaggi d’istruzione potranno interessare sia paesi limitrofi 

e NON LIMITROFI come già approvato in sede di collegio e consiglio nel marzo 2017. 

Tutte le Insegnanti che effettueranno ore al di fuori del proprio orario di servizio, 

qualora non retribuite dal F.I.S., CHIEDONO il recupero delle stesse durante la 

compresenza (laddove ciò venga garantito anche agli altri ordini di scuola 

dell’ISTITUTO). 

PROPOSTE AL P.T.O.F. DELLA SCUOLA PPRIMARIA 

           

Plessi 

 

Classi 

 

Uscite sul territorio 

 

Viaggi 

d’istruzione 

 

 

Progetti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I A e B 

 

 

 

-Fattoria didattica 

San Donato V.C  

e/o San Pietro 

Infine 

 

 

 

-Lettura 

drammatizzazione  

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

-Code.org  

-Unicef: scuola amica 

-Climatologia 

aeronautica 
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Cervaro 

 

 

 

 

 

 

-Progetto creatività 

 

  

II A e B 

 

-Teatro Manzoni 

 

-Da definire 

Lunghezza 

  

-Preparazione Prove 

Invalsi 

-Progetto creatività 

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

 

  

III A e B 

 

-Teatro Manzoni 

 

-Da definire 

 

- Recupero e 

Potenziamento 

-Progetto creatività 

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

 

  

IV A e B 

 

-Teatro Manzoni o 

Montecassino 

  

-Città della 

Scienza o Lago di 

Nemi  Museo 

delle navi 

 

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

-Progetto creatività 

 

  

V A e B 

 

-Teatro Manzoni 

-altro da definire 

 

-Ostia Antica  

 

 

-Preparazione Prove 

Invalsi 

-Progetto continuità (da 

definire) 

-Progetto creatività (con 

manifestazione finale) 

-Progetto d’Istituto:“ Se 

non ora , quando?” 

 

 

 

 

 

 

Viticuso 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

-Museo Explora 

di Roma con 

laboratorio  

- altro da definire 

  

 

 

 

Curricolari 

-Lettura 

-Natale 

-Miur-coni 

 

Extracurricolari 

-Recupero, 

consolidamento 

-Nuoto (richiesto dalla 

rappresentante dei 

genitori) 

 

 

 

 

 

 I e II -Teatro Manzoni  

-Terme Varroniane 

Carnevale: sfilata in 

maschera 

  

-Natale 

-Recupero e 

Potenziamento 
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S. Vittore  

III- IV-V -Manzoni 

-Parco della 

memoria di S Pietro 

Infine 

Carnevale: sfilata in 

maschera 

-Ercolano, Cuma, 

Pozzuoli 

 

-Motoria con esperto 

 

IV e V 

 

-Passeggiata 

ecologica Radicosa 

Carnevale: sfilata in 

maschera 

 

IV Carnevale: sfilata in 

maschera 

-Capua, Isernia 

 

 

 

 

S. Cesario 

  - museo 

Paleolitico di 

Isernia e sito 

limitrofo da 

stabilire 

-Reggia di 

Caserta 

-altro da 

concordare con 

altri plessi 

 

-Natale (curricolare) 

- Potenziamento 

 

 

 

 

 

 

Porchio  

 I  

 -TeatroManzoni 

 

-Zoomarine 

 

-Preparazione Prove 

Invalsi (cl II e V) 

- Progetto Creatività (se 

finanziato/tutte) 

-Festa dei nonni del 2 

ottobre (tutto il plesso 

scolastico); 

manifestazione di 

Natale. 

II  

-TeatroManzoni 

-Castello di 

Lunghezza 

III  

-TeatroManzoni 

-Museo 

Paleolitico Isernia 

IV  

-TeatroManzoni -

Montecassino 

 

-Zoomarine 

V  

-TeatroManzoni 

-Montecassino 

-Zoomarine 

-Campo scuola di 

tre giorni in 

continuità con la 

scuola secondaria 

con meta da 

definire 

 

 

Colletornese 

  

-Caseificio Rocca 

Cassino 

-Vetreria Ponte 

Melfa 

  

Da definire 

  

- Recupero e 

Potenziamento 

(per la classe quarta) 

 

Per l’a.s. 2017/2018 si propone inoltre: 

– la prosecuzione del Progetto “La Scuola fa bene a tutti" in collaborazione con l’ASL di 

Frosinone, estendendo tale iniziativa anche alla Scuola dell’Infanzia e richiedendo 

l’attivazione presso il nostro Istituto di un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti e 

che possa essere allargato anche ai genitori interessati alla problematica dei DSA; 
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– il Progetto “Continuità e orientamento”; 

– il Progetto “ Creatività” rivolto agli alunni BES, ai quali si vuole offrire a tutti l’opportunità 

e la possibilità di sviluppare, con un approccio pratico-creativo, un percorso formativo 

integrato che possa offrire a tutti gli alunni e soprattutto a quelli in difficoltà un percorso 

alternativo o complementare a quello della classe. Si vuole creare un “luogo intermedio”  

dove gli alunni hanno la possibilità di sperimentare situazioni operative concrete ed 

esistenziali, acquisire competenze trasversali spendibili anche in altri contesti. Si vuole, 

inoltre, far interagire ed operare in maniera diversa, mettendo in risalto le capacità creative e 

le potenzialità di ciascuno, in modo da aumentare l’autostima e incentivare la motivazione. 

Un clima cooperativo e di condivisione favorirà  la realizzazione del progetto che prevede la 

creazione di manufatti, cartelloni e materiali digitali; 

– il Progetto di psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco” proposto dalla 

A.S.D. “ Il Movimento è Globale” e riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della 

Primaria; 

– il Progetto “Ritmo, movimento, mini/atletica e gioco-sport” proposto dalla A.S.D. “ Il 

Movimento è Globale” e riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria. 

 

 

PROPOSTE AL P.T.O.F. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Uscite Didattiche /Visite guidate / Viaggi di istruzione 

A.S. 2017-2018 

SEZ. A -  B - C - D 

 

Classe I Uscite didattiche:·        

  Spettacolo teatrale 

·         Uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 
Visite guidate 

 Escursione al Parco  nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema,  
 In alternativa Parco Avventura 

Itri. 
 Giornata ecologica : Adozione 

di un monumento naturale. 
 Ostia Antica:  Navigazione sul 

Tevere fino a Ostia. Visita 

guidata del polo Archeologico 
 In alternativa, Tivoli: 

Villa Adriana e Villa 

D’Este 
 

Viaggio di istruzione (più giorni) 

Settimana di studio e sport sulla neve ( fine 

gennaio 2018) o presso il circolo velico    

 di Policoro( periodo: maggio 2018) 

Classe II Uscite didattiche: 

    Spettacolo teatrale - –

Erasmus Theatre 

 Uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 

Viaggi d’istruzione (3/4 giorni) 

 L’educazione ambientale tramite 

attività motorie e gli sport specifici del 

contesto ambientale: Settimana di 

studio e sport sulla neve ( fine gennaio 

2018) o presso il circolo velico 
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Visite guidate 

 Escursione al Parco  nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema. 

 In alternativa Parco Avventura 

Itri. 

 Giornata ecologica : Adozione 

di un monumento naturale.  

 ROMA – Musei Vaticani 

 

 di Policoro( periodo: maggio 2018) 

 Torino (max 4 gg):  visita della 

città (Palazzo reale- piazza Castello) – 

del Duomo e  della Sacra Sindone - 

del museo egizio - dello stadio- visita 

della  reggia di Venaria Reale, una 

delle Residenze Sabaude parte del sito 

 seriale UNESCO ( periodo: Aprile 

2018).  

In alternativa  viaggio di 3 gg / 2 notti: 

Napoli e dintorni o Lecce e dintorni 

Classe III Uscite didattiche 

 Spettacolo teatrale – Erasmus 

Theatre 

 Montecassino 

 Museo Historialae 

 San Pietro Infine –Il Museo 

della Memoria 

 uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 

Visite guidate 

 Escursione al Parco  nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema,   

 in alternativa Parco Avventura 

Itri. 

 Giornata ecologica : Adozione 

di un monumento naturale. 

 

Viaggi d’istruzione (3/4 giorni) 

 Settimana di studio  e sport sulla 

neve ( fine gennaio 2018) o presso il 

circolo velico  di Policoro( periodo: 

maggio 2018) 

 Torino (max 4 gg):  visita della 

città (Palazzo reale- piazza Castello) 

– del Duomo e  della Sacra 

Sindone - del museo egizio - dello 

stadio- visita della  reggia di 

Venaria Reale, una delle Residenze 

Sabaude parte del sito  seriale 

UNESCO ( periodo: Aprile 2018)  

In alternativa  viaggio di 3 gg / 2 notti: 

Napoli e dintorni o  Lecce e dintorni 

N.B.: L’elenco delle uscite, dei viaggi e delle viste è puramente indicativo per cui esso potrà 

subire delle modifiche e si potrà adattare in itinere alle diverse esigenze che emergeranno 

dalla scolaresca. 

  

Progetti 

Per tutte le classi PROGETTO RECUPERO italiano, matematica e 

lingue straniere 

 

PROGETTO SPORT: 

Partecipazione 

a gare sportive  

- Partecipazione 

al Trofeo “ 

Coppa 

Speranza FIAT 

-Partecipazione ai Giochi della Gioventù 

Giochi sportivi di interclasse Cervaro - S. Vittore 

(pallavolo, corsa campestre, calcio a cinque) 
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PROGETTO AMBIENTE interdisciplinare 

 

PROGETTO Drammatizzazione 

 

CORSO DI CERAMICA ( classi seconde) 

 

 

 

Classi terze PROGETTI  POTENZIAMENTO 

- Potenziamento della lingua inglese con certificazione 

KET - A2 

- Potenziamento della lingua francese con 

certificazione DELF-A2 

- Potenziamento  di italiano 

- Potenziamento delle conoscenze ed abilità di 

matematica 

- Progetto Latino 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

Incontri di 

Orientamento 

con le scuole 

Sec. di II grado. 

PROGETTO 

AMBIENTE 

interdisciplinare 

 

 

ALTRI PROGETTI 

 

-Partecipazione al Concorso “ Piccolo Archimede” e 

“Giochiamo con l’informatica” 

-Partecipazione alla cerimonia di premiazione dell’ 

AMOPA 

-Partecipazione al mercatino di S. Benedetto- Cassino 

-Partecipazione alle Olimpiadi delle scienze 

-Partecipazione ad eventi sulla legalità e affettività 

-Progetto “Una scuola per tutti” rivolto agli alunni  

BES  

 

 

 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 71) 
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4. Approvazione PAI e protocolli di accoglienza e inclusione alunni disabili, BES 

(DSA) e alunni stranieri 

Il DS invita l’ins. Chiara D’Orsi ad esporre il Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal GLI 

(gruppo di lavoro  per l’inclusione) riunitosi in data 08 giugno 2017. 

L’ins. D’Orsi illustra il contenuto del documento e dei protocolli, predisposti al fine di garantire la 

reale inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, contenenti  principi, criteri ed 

indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con 

disabilità, con bisogni educativi speciali e stranieri, sia all’interno dell’Istituto che nella società. 

Si allegano al presente verbale il PAI e i Protocolli di accoglienza e inclusione degli alunni disabili, 

BES (DSA) e alunni stranieri. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.72) 

 

5. Nomina del GLHI 

Si propone la seguente composizione del GLHI 

 Dirigente Scolastico 

 Referente/coordinatore per l’inclusione 

 Insegnanti di sostegno 

 Docenti curricolari con esperienza specifica (un rappresentante per ogni ordine di scuola: 

l’ins. Simona Santarelli per la Scuola Primaria, l’ins. Rosa Melaragni per la Scuola 

Secondaria di I Grado e l’ins. Maria Pia Valente per la Scuola dell’Infanzia). 

 Esperti sanitari 

 Genitori (un rappresentante per ogni ordine di scuola: si riconfermano i genitori nominati 

per l’a.s. 2016/17 anche per il successivo) 

 Rappresentanti dei servizi sociali del Comune 

 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.73) 

 

6. Nomina del GLI 

Si propone la seguente composizione del GLI 

 Dirigente Scolastico 

 Referente/coordinatore per l’inclusione 

 Insegnanti di sostegno 

 Funzioni strumentali 

 AEC 

 Assistenti alla comunicazione 

 Docenti disciplinari con esperienza specifica (un rappresentante per ogni ordine di scuola: 

l’ins. Simona Santarelli per la Scuola Primaria, l’ins. Rosa Melaragni per la Scuola 

Secondaria di I Grado e l’ins. Maria Pia Valente per la Scuola dell’Infanzia). 

 Esperti istituzionali 

 Genitori (un rappresentante per ogni ordine di scuola: si riconfermano i genitori nominati 

per l’a.s. 2016/17 anche per il successivo) 
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 Rappresentanti dei servizi sociali del Comune 

 

 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.74) 

 

7. Valutazione e ratifica atti scrutini e fine anno scolastico 

Nella Scuola Primaria: 

- un’alunna certificata non è stata ammessa alla Scuola Secondaria di I grado (Porchio) 

- un’alunna  non è stata ammessa alla classe seconda (Porchio) 

- un alunno non è stato ammesso alla classe terza (San Vittore del Lazio  “Capoluogo”) 

- un alunno non è stato ammesso alla classe seconda (San Vittore  del Lazio “San Cesario”) 

- un alunno non è stato ammesso alla classe seconda (San Vittore  del Lazio “San Cesario”) 

- un alunno non è stato ammesso alla classe terza (San Vittore  del Lazio “San Cesario”) 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado di Cervaro, ci sono stati: 

– 2 alunni non ammessi alla classe II  

– 3 alunni non ammesso alla classe III 

Nella Scuola Sec. di I grado di Cervaro, ci sono stati: 

– 2 alunni non ammessi a sostenere l’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione  

I genitori degli alunni non ammessi sono stati informati dall’istituzione scolastica prima della 

pubblicazione dei risultati finali. 

I tabelloni dei risultati finali sono stati affissi all’albo dei vari plessi. 

Gli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione, presieduti dal DS prof. Michele Starita, si 

sono svolti in un clima di serietà e serenità. 

Questi  sono i risultati della ratifica finale: 

 

classe 

Alunni non ammessi a 

sostenere l’esame di 

Stato 

Alunni ammessi a 

sostenere l’esame di 

Stato 

Alunni Licenziati con 

esito positivo 

3A 0 17 17 

3B 1 16 16 

3D 2 17 17 
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Le valutazione ottenute dagli alunni sono state così suddivise: 

valutazione Numero di alunni 

10/10 2 

9/10 12 

8/10 8 

7/10 15 

6/10 13 

 

Tutti gli atti sono stati compilati correttamente, sono stati sottoscritti e sono conservati nell’Ufficio 

di presidenza. Attualmente, non ci sono state contestazioni e ricorsi presentati dai genitori. 

Il collegio, con voto unanime, prende atto della regolarità e della correttezza di svolgimento degli 

scrutini finali, degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione e della ratifica finale, dei risultati 

raggiunti dagli alunni e di tutti gli atti e adempimenti ad essi connessi. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.75) 

 

8.  Relazioni finali delle FFSS 

Le relazioni delle FFSS, date per lette , si allegano al presente verbale. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità. (delibera n.76) 

La seduta è tolta alle ore 11.10  e rinviata a mercoledì 5 luglio 2017 ore 9.30. 

 

  

    Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

(Ins. Chiara D’Orsi)                                                                                           (Prof. Pietro Pascale) 
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VERBALE N.8 BIS 

 

Oggi, mercoledì 05 luglio 2017, alle ore 9.30, 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 

 

 

9. Calendario scolastico a.s. 2017/2018; 

10. Convocazione Collegio Docenti settembre 2017; 

11. Modello per richiedere la valutazione del merito degli insegnanti e fissazione scadenza 

per la richiesta; 

12. Modifica RAV e successiva approvazione; 

13. Adozione modello per la certificazione delle competenze in tutte le classi; 

14. Progetto scuola “Sano chi sa”-promozione della salute e di sani stili di vita nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado nell’ambito del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018; 

15. Progetto scuola “Unplugged” per la prevenzione delle dipendenze negli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 

2014-2018. 

 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono  assenti, giustificati, i seguenti  insegnanti: Cassone Giuseppina, Valente Maria Pia, Bagaglia 

Milena Paola, Bucci Ida, Caranci Roberta, D’Auria Anna Lucia, La Porta Liana, Pietroluongo 

Laura, Risi Patrizia, Rossilli Daniela, Simeone Anna Palma, Fuoco Eleonora, Gallozzi Melania, 

Langella Fiorella, Marotta Carmela, Mascelloni Silvia, Messore Maria Grazia, Simeone Camilla. 

 

 

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico chiede all’assemblea di poter procedere alla lettura del verbale della 

seduta precedente. I presenti concordano nell’approvazione dello stesso senza darne lettura. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 77) 

 

• Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente comunica che per la Scuola Secondaria di I grado è stato autorizzato il corso 

musicale. Sono previste sei ore per ogni strumento: percussioni, clarinetto,chitarra e tromba.  
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Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

- Il  DS chiarisce al Collegio che nella Scuola Primaria di Porchio, per agevolare l’inclusione 

dell’alunna diversamente abile a causa della mancanza di spazi adeguati, non sarà possibile 

sdoppiare la classe quinta, come richiesto dalle insegnanti, ma bisognerà presentare un 

progetto che permetta, in determinati orari, di svolgere l’attività didattico-educativa a 

gruppi; 

- Il DS informa i presenti che l’ Associazione Sportiva Dilettantistica “ Il Movimento è 

Globale” ha presentato due progetti che prevedono lo svolgimento , presso i plessi dell’I.C., 

di corsi di attività motoria riservati agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria. 

 

Il Collegio dei Docenti ne prende atto 

 

9. Calendario scolastico a.s. 2017/2018 

 

Il  Dirigente Scolastico comunica il calendario scolastico per il prossimo anno. Il calendario 

regionale prevede l’inizio della scuola il 15 settembre 2017 e termine il 8 giugno 2018 (garantendo 

sempre 171 giorni di lezione se organizzati su 5 giorni settimanali). 

Il DS spiega che venendo incontro alle richieste delle scuole, nel rispetto dell’autonomia scolastica, 

nel rispetto delle esigenze espresse dalle famiglie e in relazione alle esigenze specifiche derivanti 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ogni scuola  ha la facoltà di procedere ad adattamenti 

del calendario regionale, purché siano garantiti: 

 

- apertura entro il 15 settembre 2017 e la chiusura l’8 giugno 2018; 

- numero minimo di 171 giorni di lezione (su 5 giorni settimanali). 

Il DS propone quindi il seguente calendario per l’a.s. 2017/18: 

Inizio lezioni: 13 settembre 2017 

 

Festività di rilevanza nazionale: 

- Mercoledì 1 novembre, festa di Tutti i Santi 

- Venerdì 8 dicembre, Immacolata Concezione 

- Mercoledì 25 aprile, anniversario della Liberazione 

- Martedì 1 maggio, festa del lavoro  

- Sabato 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

Festa del Santo Patrono:  

-Sabato  02 settembre 2017 (Viticuso)   

-Venerdì 08 settembre 2017 (Cervaro) 

-Martedì 08 maggio 2018 (San Vittore del Lazio) 

  

Sospensione delle lezioni:  

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 

Vacanze pasquali: dal 29 marzo  al 3 aprile 2018 
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Termine delle lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado : venerdì 8 

giugno 2018. 

 

Termine delle lezioni nelle scuole per l’Infanzia: venerdì  29 giugno 2018  

 

Per ciò che riguarda la sospensione delle attività didattiche si proporrà al Consiglio d’Istituto  la 

sospensione delle lezioni in tre giornate: 

 

Mercoledì 2 novembre 2017 

Giovedì  3 novembre 2017 

Lunedì 30 aprile 2018 

 

 Tali adattamenti prevedono il recupero di due giorni iniziando le attività didattiche il 13 settembre 

anziché il 15.  Il terzo giorno  sarà recuperato nel corso della manifestazione sportiva di fine anno.  

 

Il Collegio Docenti approva e delibera con voto unanime (delibera n. 78) 

10. Convocazione Collegio Docenti settembre 2017 

  

Il D.S. propone di convocare il Collegio Docenti per venerdì 1 settembre 2017 alle ore 09.30.  

 

Il Collegio Docenti approva e delibera con voto unanime (delibera n. 79) 

 

11. Modello per richiedere la valutazione del merito degli insegnanti e fissazione 

scadenza per la richiesta 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che attualmente non ci sono ancora indicazioni riguardo 

l’assegnazione del bonus premiale ai docenti per l’anno scolastico 2016/2017, tuttavia comunica 

che il comitato interno di valutazione si è riunito, confermando i criteri già adottati lo scorso anno.  

Il DS aggiunge che per ottenere la valutazione del merito si può presentare apposita domanda, 

ribadisce comunque che è nelle sue facoltà attribuire il bonus anche a chi  non dovesse farne 

richiesta. Sul sito della scuola saranno, tempestivamente, riportate tutte informazioni al riguardo. 

 

Il Collegio ne prende atto 

 

12. Modifica RAV e successiva approvazione 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che Il MIUR con la nota AOODGOSV REGISTRO 

UFFICIALE(U).0005204.12-05-2017 ha previsto la riapertura e l’aggiornamento del Rapporto di 

autovalutazione (RAV) per l'a.s. 2016/17. I termini di apertura e chiusura del RAV, con successiva 

pubblicazione, sono i seguenti:  

15 maggio riapertura  

30 giugno chiusura. 

Il nostro Istituto ha provveduto a modificare alcuni aspetti riguardanti il miglioramento degli esiti 

delle prove invalsi e la continuità. 

Il Collegio Docenti approva e delibera con voto unanime (delibera n. 80) 

 

13. Adozione modello per la certificazione delle competenze in tutte le classi 
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L’ins. Patricia Pucci riferisce ai presenti che c’è la possibilità di estendere la compilazione del 

modello per la certificazione delle competenze a tutte le classi del primo ciclo. La scheda 

affiancherà e integrerà il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni. 

Il Collegio Docenti approva e delibera all’unanimità.  (delibera n. 81) 

 

14. Progetto scuola “Sano chi sa”-promozione della salute e di sani stili di vita nella 

Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado nell’ambito del Piano 

Regionale della Prevenzione 2014-2018 

 

Il Dirigente chiede al Collegio l’adesione al progetto “Sano chi sa”  promosso dalla Regione Lazio e 

dalla Fondazione Pfizer rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Primaria e della 

Secondaria di I grado, che si propone di aiutarli ad adottare uno stile di vita sano e attivo.   È 

prevista per i docenti una giornata di formazione tenuta da operatori esperti delle ASL sulle 

tematiche del progetto.    I docenti dovranno dedicare  in aula circa 10 ore didattiche per la 

realizzazione dell’intervento in classe rispetto ai contenuti portanti del progetto, articolando 

l’intervento in momenti di lavoro individuale e di gruppo. Al termine dell’intervento, a tutti gli 

studenti delle classi aderenti sarà somministrato un questionario di verifica sull’apprendimento dei 

corretti stili di vita. Infine, gli studenti avranno la possibilità di partecipare ad un concorso 

presentando un concept (idee e lavori creativi) relativo ai temi delle attività realizzate, che potrà 

essere utilizzato per una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le scuole del Lazio nei 

prossimi anni scolastici.  

 

Il Collegio Docenti approva e delibera.  (delibera n. 82) 

 

15. Progetto scuola “Unplugged” per la prevenzione delle dipendenze negli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado nell’ambito del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018. 

 

Il Dirigente propone al Collegio l’adesione al programma “Unplugged” basato sul modello 

dell'influenza sociale e delle Life Skills.  Promosso dalla Regione Lazio e dalle ASL di competenza 

è finalizzato alla lotta alle dipendenze da alcool, fumo, droga si rivolge agli studenti della Scuola 

Secondaria di I grado. Tale  modello include nozioni teoriche, sviluppo di abilità sociali generali e 

correzione delle percezioni sbagliate rispetto alle sostanze psicotrope. Il progetto si sviluppa con e 

attraverso gli insegnanti. Per questo è previsto per i docenti un corso di formazione sui concetti 

teorici, la struttura, le tecniche e gli strumenti utilizzati. Gli insegnanti sono formati con 

metodologie interattive volte all'acquisizione delle competenze necessarie per lavorare sulle life 

skills e sull'influenza sociale.  

 

Il Collegio Docenti approva e delibera. (delibera n. 83) 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 10.30. 

  

 

    Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

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