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Verbale n. 9 

Oggi, venerdì 29 giugno 2018 alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di I grado di Cervaro, 

si è riunito 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. 2018/2019; 

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

3. Proposte inserimento progetti PTOF A.S. 2018/2019; 

4. Modifica PTOF recupero ore eccedenti per viaggi e uscite didattiche; 

5. Modifica documento di valutazione Scuola dell’Infanzia ed eliminazione griglia 

osservazione per gli alunni al primo e secondo anno di frequenza; 

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

7. Relazioni finali delle FFSS; 

8. Calendario scolastico A.S. 2018/2019; 

9. Convocazione Collegio Docenti settembre 2018; 

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

per la richiesta. 

 

 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono assenti, giustificati, i seguenti insegnanti: 

Bagaglia Milena Paola, Bruni Mariaelena, Ferri Maria, Nagar Maria, Sacco Nathalie, 

Simeone Anna Palma, Tortolano Stefania, Vendittelli Agostina, Cellitti Roberto, Cincirrè 

Rosa, Di Vito Monica, Dottori Emanuela, Fabrizi Gabriele Mario, Fionda Andrea, Pallucci 

Vincenzo, Pascale Cinzia, Rotondo Alessia, Rufini Anna, Simeone Camilla, Talitro Valeria, 

Cassone Giuseppina F., De Libero Anna Emilia, Forgione Carla, Iaria Rosa, Mancini 

Giovanna, Ricciardelli Rosa, Santorsola Emilia, Sciola Monica, Valente Laura Paola. 

 

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 e approvazione del verbale seduta precedente. 
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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. 69) 

 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente: 

- comunica al Collegio Docenti, che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 

vigente in materia, i componenti del Nucleo di valutazione, in accordo con le FF.SS. 

preposte, hanno provveduto alla riapertura e aggiornamento del RAV nei termini previsti. Le 

modifiche, alla luce del lavoro svolto dai dipartimenti in merito al Curricolo verticale, le 

attività di formazione professionale mirate e i progetti predisposti ed attuati nel corso 

dell’anno scolastico 2017/18; hanno riguardato maggiormente gli esiti delle prove 

standardizzate. In riferimento ad esse è stato evidenziato un miglioramento nelle risultanze 

delle prove INVALSI in Matematica, rimanendo invariate quelle di Italiano. È stato, altresì, 

evidenziato un miglioramento negli esiti scolastici a breve e lungo termine. Sia per ciò che 

concerne il passaggio negli anni ponte con l’individuazione di criteri di Valutazione 

condivisi tra i diversi ordini; sia nel passaggio al secondo ciclo di istruzione evidenziando 

che è diminuita la percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva; 

- informa il Collegio che vi è stato un furto presso la Scuola Secondaria di I grado di Cervaro 

“R. D’Alfonso”. Sono stati sottratti diversi computer e i tablet ad uso degli alunni 

diversamente abili. Il danno ammonta a diverse migliaia di euro. 

Il Collegio ne prende atto 

 

1. Organizzazione didattica e funzionamento didattico A.S. 2018/2019 

 

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. 2018/2019, 

VISTO l’organico di diritto assegnato al nostro Istituto per l’a.s. 2018/2019 

Si propone 

 

per la scuola Primaria e la Scuola Sec. Di I grado, l’a. s. 2018/2019, una suddivisione in due 

quadrimestri con pausa didattica al termine degli stessi, dal 13 al 23 gennaio 2019 e dal 25 maggio al 7 

giugno 2019, per verifiche e per l’attivazione di specifiche strategie finalizzate al miglioramento dei livelli di 

apprendimento, parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, come previsto dal D.L.gs n. 62 del 13 

aprile 2017 art.2 comma 2. 

Settembre 2018  

Gennaio  2019 
Scheda di valutazione quadrimestrale 

Febbraio2019 

Giugno 2019 
Scheda di valutazione finale 
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Nella Scuola Secondaria di I grado, la valutazione deve fondarsi su un congruo numero di verifiche 

orali e minimo tre verifiche scritte per ciascun quadrimestre. 

 

 

– per la Scuola dell’Infanzia in due quadrimestri 

Settembre 2018 

Gennaio 2019 
Scheda di valutazione quadrimestrale 

Febbraio 2019 

Giugno 2019 
Scheda di valutazione finale 

Si propone su richiesta delle docenti di scuola dell’Infanzia di integrare i criteri di assegnazione degli 

alunni ai gruppi/sezione: 

1. Precedenza degli alunni di tre anni compiuti (Alunni non anticipatari); 

2. Data d’iscrizione; 

3. Presenza di fratelli o sorelle nella sezione/plesso; 

4. Equa ripartizione maschi/femmine; 

5. Equa distribuzione del numero degli alunni nelle sezioni; 

6. Eventuali richieste, debitamente e validamente motivate, da parte delle famiglie (le 

domande saranno di esclusiva valutazione da parte del Dirigente Scolastico); 

7. Equa distribuzione degli alunni anticipatari ove fossero ammessi in base a criteri 

previsti nel PTOF e sempre nel rispetto dei criteri su indicati. 

 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 70) 

 

2. Proposte per la formazione dell’orario delle lezioni 

Il Presidente propone il seguente orario scolastico per l’a.s. 2018/2019 

 

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 08.10            
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Termine lezioni ore 13.40 

Venerdì 

Inizio lezioni            ore 08.10    

Termine lezioni        ore 13.10 

 

Scuola Primaria plesso Porchio (5 classi) 

 

L’orario è di 27 ore settimanali 

 

Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  

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 15.30 

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

 

Scuola Primaria plesso Colletornese (5 classi) 

Per le classi prima, seconda, terza e quarta l’orario è di 40 ore (tempo pieno). 

Per la classe quinta l’orario è di 27 ore settimanali 

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

 

Dal lunedì al venerdì  

Inizio lezioni           ore 08.10   

Termine lezioni ore16.10 

 

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

 

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  

Inizio lezioni           ore 08.10   

Termine lezioni ore13.10 

Giovedì 

Inizio lezioni           ore 08.10   

Termine lezioni ore 16.10 

.  

 

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 
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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 

 

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 (5 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 con due rientri pomeridiani. 

Una classe quarta che con l’autonomia arriva a 40 ore (tempo pieno). 

Una classe quinta a 30 ore settimanali con due rientri pomeridiani. 

 

Per le classi a 30 ore l’orario settimanale è così strutturato: 

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 
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Per la classe quarta 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. 

 

Dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni           ore 08.10  

Termine lezioni       ore 14.10 

 

 

COMUNE VITICUSO 

 

Scuola dell’Infanzia  

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 8.00-9.00  

Uscita alunni           ore 15.30-16.00 

 

Dal lunedì al venerdì 

Ingresso alunni          dalle ore 08.15 alle 9.15           

Uscita alunni              ore 13.15 

 

    

Scuola Primaria (1 pluriclasse) 

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 all’unanimità (delibera n. 71) 

 

3. Proposte inserimento progetti PTOF A.S. 2018/2019 
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PROPOSTE AL P.T.O.F. DELLA SCUOLA PRIMARIA 

           

Plessi 

 

Classi 

 

Uscite sul 

territorio 

 

Viaggi 

d’istruzione 

 

 

Progetti 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cervaro 

Capoluogo 

 

 

 

 

 

 

I A e B 

 

 

 

 

 

 Tutte le classi: progetto 

lettura, scrittura e 

creatività “Emozioni tra le 

righe” 

  

 
  

II A e B 

 

 

 

  

III A e B 

 

 

 

 

  

IV A e B 

   

 

  

V A e B 

 

 

 

 

 

 

Viticuso 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Tutte le classi: “Insieme 

nel mondo della fantasia”, 

“I libri ali per volare” 

 

 

 

 

S Vittore 

 I e II    Tutte le classi: 

“Progetto Natale” 

“Progetto 

Recupero/Potenziamento” 

 

 IV e V 

 

   

IV   

Tutte    

 

 

 

S. Cesario 

  - 

 

Tutte le classi: “Progetto 

Recupero” 

 

Porchio   I  

  

 Tutte le classi di Scuola 

primaria e le sezioni di 

Scuola dell’infanzia: 

“Festa dei nonni” 

Classe terza: “Progetto 

teatro” 

Classi I –II – IV – V 

Progetto “Lettura e 

creatività” 

II   

III  

 

 

IV   

V  
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Colletornese  Grotte di Pastena e 

Museo 

archeologico di 

Pofi 

Montecassino 

 

 Area archeologica 

di Sepino o 

Porticciolo romano 

di Gianola e Parco 

regionale di Formia 

 

 

Tutte le classi:  

“Festa dell’albero/Scuola 

sostenibile” 

Classe quinta: “Progetto 

Recupero/Potenziamento” 

 

“Progettazione e laboratorio per l’autonomia” – Docenti specializzate per le attività di sostegno 

 

 

  

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

Uscite Didattiche /Visite guidate / Viaggi di istruzione 

A.S. 2018-2019 

SEZ. A -  B - C - D 

 

Classe I Uscite didattiche    

  Spettacolo teatrale 

·         Uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 
 Partecipazione ad eventi 

relativi a tematiche oggetto di 

progetti già inseriti nel PTOF 

 
Visite guidate 

 Escursione al Parco 

 nazionale d’Abruzzo-

Lazio-Molise o in un altro 

ecosistema 
 In alternativa Parco Avventura 

Itri. 
  

 

Viaggio di istruzione (più giorni) 

Circolo velico di Policoro (periodo: maggio 

2019) 

 

Classe II Uscite didattiche 

 Spettacolo teatrale 

 Uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi. 

 Partecipazione ad eventi 

relativi a tematiche oggetto di 

progetti già inseriti nel PTOF 

 

Visite guidate 

Viaggi d’istruzione (3/4giorni) 

 Circolo velico di Policoro (periodo: 

maggio 2019) 

 Ravenna- Padova- Vicenza 
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 Escursione al Parco nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema. 

 In alternativa Parco Avventura 

Itri. 

  

 ROMA – Musei Vaticani 

 

Classe III Uscite didattiche 

 Spettacolo teatrale 

 Montecassino 

 Museo Historiale 

 San Pietro Infine –Il Museo 

della Memoria 

 uscite sul territorio 

 Partecipazione ad eventi 

sportivi 

 Partecipazione ad eventi 

relativi a tematiche oggetto di 

progetti già inseriti nel PTOF 

Visite guidate 

 Escursione al Parco nazionale 

d’Abruzzo-Lazio-Molise o in 

un altro ecosistema   

 In alternativa Parco Avventura 

Itri. 

 

Viaggi d’istruzione (3 giorni) 

 Circolo velico di Policoro (periodo: 

maggio 2019) 

 Ravenna- Padova- Vicenza 

 

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) 

 

PROGETTO AMBIENTE interdisciplinare 
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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 

- 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 “Laboratorio per l’autonomia” rivolto agli 

alunni diversamente abili  

 

 

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA da inserire e/o confermare nel 

PTOF a.s.2018/19 

 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

GENERATA 
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La scuola attuerà le seguenti forme di 

flessibilità organizzativa e didattica per una 

offerta formativa aderente ai bisogni 

dell’utenza e del territorio. 

 Turno antimeridiano con 

compresenza delle insegnanti e 

senza servizio mensa in occasione di 

Progetti curriculari ed 

extracurricolari che prevedono 

manifestazioni e saggi finali e in 

tutti i casi di manifestazioni a 

culmine di altri progetti o proposte 

educativo-didattiche (esempio saggi 

finali di progetti, carnevale, open 

day) 

 

 Turno antimeridiano con 

compresenza e senza servizio mensa 

l’ultimo giorno di Carnevale al 

culmine del relativo Progetto 

Curricolare con festa finale nei 

plessi di appartenenza ed eventuali 

spettacoli teatrali e/o di magia. 

 

 Inserimento graduale degli alunni 

anticipatari all’interno delle sezioni: 

Tutti gli alunni anticipatari vengono accolti 

nella Scuola dell’Infanzia salvo che, qualora 

ci fossero in alcune sezioni un numero 

particolarmente elevato degli stessi, si può 

prevedere l’inserimento a gruppi nelle 

sezioni in un periodo che va dalle 3^ alle 4^ 

settimane dall’inizio delle attività didattiche 

sulla base di due criteri: 

1. Pieno controllo degli sfinteri 

2. Data d’iscrizione 

 

N.B.: Si precisa che per gli alunni non 

pienamente capaci di controllo sfinterico 

si richiede la frequenza, per il primo 

periodo dell’anno scolastico, del solo 

turno antimeridiano fino al 

raggiungimento di piena autonomia. 

 

 

 

 

 

Assegnazione dei docenti alle sezioni 
 

ORARIO SCOLASTICO:  
- Attività curricolari in 5 giorni con 

chiusura il sabato 

- 40 ore settimanali  

(AD ECCEZIONE DEL PLESSO DI 

VITICUSO) 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 
- dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per le 

sezioni a doppio organico. - ingresso è 

previsto dalle ore 8:00 alle ore 9:00.  

- uscita è prevista alle ore 15:30/16:00 

per tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto ad eccezione del plesso di 

Viticuso, nel quale è previsto il solo 

turno antimeridiano dalle ore 8:15 alle 

ore 13:15 per un totale di 25 ore 

settimanali. 

 

N.B.:  
 Compresenza delle docenti di 

sezione, nel solo turno 

antimeridiano, nei primi 15 

giorni di scuola per 

l’accoglienza, l’inserimento 

graduale e la partecipazione 

attiva e autonoma a tutte le 

attività di sezione dei nuovi e 

“vecchi” iscritti. 

 

 Articolazione del servizio nel 

solo turno antimeridiano, con 

compresenza delle docenti, 

dalla chiusura della scuola 

primaria al 30 giugno, 

considerato il numero esiguo 

degli alunni frequentanti la 

scuola in suddetto periodo. 

(Deliberazione n.54 del collegio 

docenti n.8 del 28.06.16 e rettifica 

con deliberazione n.24   del 

collegio docenti n.4 del 26.10.16) 
 

N.B.: Il servizio mensa è affidato ad 

una ditta appaltata dai Comuni di 

appartenenza dei diversi plessi. 

 

A.S. 2018/2019: 

Oltre i progetti qui proposti 

la scuola dell’infanzia si 

riserva di poter aderire a 

progetti che verranno 

proposti in corso d’anno da 

enti   e/o associazioni del 

territorio. 

 

PROGETTI 

EXTRACURRICOLARI: 

Progetto Multimedialità (Ins. 

V.M.P.) 

Progetto Inglese (Ins.ti 

F.A./C.M./F.C.) 

Progetto Coding (Ins. V.L.) 

Progetto Musica in teatro 

(Ins. S. E.) 

Laboratorio di psicomotricità 

“Emozioni in movimento” 

(Ins. C.C.) 

Progetto “Pensiero 

computazionale” (Ins.V.R.) 

 

 

DA DEFINIRSI ENTRO IL 

MESE DI 

SETTEMBRE/OTTOBRE  

2018 

 

PROGETTI 

CURRICOLARI per tutti i 

plessi: 

1. Accoglienza 

2. Continuità 

3. Carnevale 

4. Fine Anno  

5. Festa dei Diplomandi 

(solo alunni 5 anni) 

6. Natale nel Cuore 

7. Integrazione alunni in 

situazione di 

handicap, BES e 

alunni stranieri 

8. Verde nella 

scuola..(solo San 

Vittore Capoluogo) 

 

N.B.: Altri progetti 

curriculari, depositati agli 
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L'assegnazione dei docenti alle classi 

risponde ai seguenti criteri: 

 

 Continuità didattica sulle classi; 

 Valorizzazione delle risorse 

professionali; 

 Considerazione richiesta formale 

volontaria di assegnazione ad altra 

sede o sezione, in presenza di posto 

vacante; 

 Anzianità di servizio. 

            

atti e non riportati, sono 

presentati dalle docenti per 

attività educativo-didattiche 

in specifiche sezioni di 

scuola Infanzia (Cervaro 

Cap. Sez. A e B - Cervaro 

“Foresta”- ecc.) 

Progetto curricolare lettura 

(San Cesario). 

 

Progetto motoria 

(tutte le Insegnanti della 

scuola dell’Infanzia 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 

ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITA’ DA 

PARTE DEGLI ESPERTI) 

 

N.B.: Per quanto riguarda i 

PROGETTI 

EXTRACURRICULARI 
riguardanti delle discipline 

specifiche le Insegnanti con 

titolo che effettueranno il 

progetto in orario 

extracurricolare e nei plessi di 

appartenenza, richiedono la 

retribuzione con F.I.S. (ORE 

DI DOCENZA e non 

funzionali). 

 

 

PROPOSTE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Scuola Infanzia a.s. 2018/19 
 

Le Uscite didattiche in orario scolastico verranno effettuate a seconda delle proposte che arriveranno 

in corso d’anno da enti culturali e non del territorio e/o inerenti ai progetti delle varie sezioni e/o 

dell’Istituto 

 

Le Visite guidate in agriturismo in zona e/o paesi anche oltre i paesi limitrofi 

N.B.: 
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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 

aprile/maggio/giugno di ciascun anno 

 

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

 

3. Modifica PTOF recupero ore eccedenti per viaggi e uscite didattiche 

Il Dirigente concorda con il Collegio che le ore eccedenti i viaggi e le uscite didattiche non sono 

recuperabili poiché rientrano nella volontaria disponibilità del Docente. 

 

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

 

4. Modifica documento di valutazione Scuola dell’Infanzia ed eliminazione griglia 

osservazione per gli alunni al primo e secondo anno di frequenza 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, per gli alunni del terzo e/o quarto anno, compresi i 

diversamente abili, propongono un nuovo documento che comprende un atto relativo alla valutazione 

delle competenze per il primo e secondo quadrimestre, con inserimento degli indicatori di religione 

cattolica (in conseguenza delle risultanze del lavoro svolto dalle docenti interessate nella relativa 

commissione). Si prevede inoltre un secondo documento che esprime un giudizio complessivo per gli 

stessi alunni riguardante sia le competenze europee, che i campi di esperienza. 

Per le griglie di osservazione degli alunni (diversamente abili e non) frequentanti il primo, il secondo 

e/o il terzo anno propongono l’eliminazione del relativo documento, ci si riserva, tuttavia, di prendere 

visione delle modalità di osservazione richieste dal nuovo registro elettronico per la Scuola 

dell’Infanzia. 

Nell’eventualità che nulla fosse disposto per il nuovo anno, escludono la necessità di compilazione 

di eventuali giudizi sui registri cartacei, ormai desueti 

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

 

5. Valutazione e ratifica atti scrutini e fine anno scolastico 

 

Nella Scuola Primaria: 

Tutti gli alunni di prima, seconda, terza e quarta sono stati ammessi alla classe successiva. 

Tutti gli alunni di quinta sono stati ammessi all’ordine di scuola successivo. 

 

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

– 2 alunni non ammessi alla classe II  

Nella Scuola Secondaria di I grado di San Vittore del Lazio 
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– 1 alunno non ammesso in terza 

Nella Scuola Sec. di I grado di Cervaro e San Vittore: 

– Tutti gli alunni di terza sono stati 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. Pietro Pascale, 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 16 16 

3B 0 21 21 

3D 0 11 11 

 

Le valutazioni ottenute dagli alunni sono state così suddivise: 

valutazione Numero di alunni 

10/10 con lode 2 

10/10 2 

9/10 6 

8/10 8 

7/10 21 

6/10 9 

 



86 

 

Tutti gli atti sono stati compilati correttamente, sono stati sottoscritti e sono stati debitamente sigillati 

e 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 all’unanimità (delibera n. 75) 

 

 

6. Relazioni finali delle FFSS 

 

Il Dirigente Scolastico invita le FFSS a relazionare sul lavoro svolto nel corso dell’intero anno 

scolastico.  Le docenti espongono al Collegio le attività e le iniziative intraprese in adempimento alla 

nomina. 

Si allegano al verbale le relazioni presentate. 

 

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

 

7. Calendario scolastico A.S. 2018/2019 

 

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

regionale prevede l’inizio della scuola lunedì 17 settembre 2018 e termine sabato 8 giugno 2019 

(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 17 settembre 2018 e la chiusura l’8 giugno 2019; 

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

Si propone quindi il seguente calendario per l’a.s. 2018/19: 

Inizio lezioni mercoledì 12 settembre 2018  

Festività di rilevanza nazionale: 

- giovedì 1 novembre, festa di Tutti i Santi 

- sabato 8 dicembre, Immacolata Concezione 

- giovedì 25 aprile, anniversario della Liberazione 

- mercoledì 1 maggio, festa del lavoro  
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- domenica 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

Festa del Santo Patrono:  

-domenica 02 settembre 2018 (Viticuso)   

-sabato 08 settembre 2018 (Cervaro) 

-mercoledì 08 maggio 2019 (San Vittore del Lazio) 

  

Sospensione delle lezioni:  

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

Vacanze pasquali: dal 18 aprile  23 aprile 2019 

 

Termine delle lezioni nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado : venerdì 7 

giugno 2019. 

 

Termine delle lezioni nelle scuole per l’Infanzia: venerdì  28 giugno 2019 

 

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

giornate: 

 

- venerdì 2 novembre 2018 

- mercoledì 24 aprile 2019 

- venerdì 26 aprile 2019 

 

 

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

 

8. Convocazione Collegio Docenti settembre 2018 

 

Si propone la convocazione del Collegio Docenti per lunedì 3 settembre 2018 alle ore 10.00 presso 

la Scuola Secondaria di I grado di Cervaro “R. D’Alfonso”.  

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 78) 

 

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

per la richiesta. 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che anche quest’anno è prevista l’assegnazione di un 

bonus relativo al merito. Invita tutti docenti interessati a presentare specifica domanda, reperibile 

sul sito della scuola, entro la prima settimana del mese di luglio. 

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)  


