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Verbale n. 4 

Oggi, lunedì 15 ottobre 2018, alle ore 18.15, 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. Individuazione dei criteri per l’attribuzione della funzione di referente per ciascun ordine di 

scuola; 

2. Integrazione compiti FF.SS. Area 4; 

3. Elezione organi collegiali; 

4. Modifica assegnazione docenti di sostegno Scuola Primaria; 

5. Modifica Regolamento mensa; 

6. Modifica funzionamento orario Scuola Primaria “Porchio”; 

7. Integrazione PTOF. 

 

 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono assenti, giustificati, i seguenti insegnanti: Cantillo Antonella, Ricciardelli Rosa, Santorsola 

Emilia, Vendittelli Angelina, Sciola Monica, Gargivolo Stefania, Pacitti Erodiana, Simeone Anna 

Palma, Di Murro Antonietta Maria, Di Vito Monica, Fabrizi Gabriele Mario, Margiotta Silvana. 

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

Silvia Mascelloni. 

Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico invita l’ins. Chiara D’Orsi a leggere il verbale della seduta precedente.  

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

 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente: 

- informa il Collegio che da quest’anno nel FIS è compreso il finanziamento per la realizzazione 

del progetto riguardante le “Aree a rischio”. Sarà tuttavia necessario compilare apposita 

scheda di progetto. 
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- riferisce ai presenti che è stata protocollata agli atti una lettera da parte dei genitori degli alunni 

della Scuola Primaria di Viticuso, nella quale si espongono perplessità in merito alla 

funzionalità didattica dell’orario strutturato per l’insegnamento della matematica. Il Dirigente 

sottolinea che la scuola, al fine di garantire lo sdoppiamento della pluriclasse, ha assegnato al 

plesso tre insegnanti così da prevedere lezioni mirate in base alle diverse fasce di età degli 

alunni. L’ins. Andrea Mazzarella interviene informando il Collegio che in mattinata, avendo 

avuto modo di incontrare i genitori e di spiegare loro in maniera più precisa e dettagliata 

l’organizzazione didattica e il funzionamento orario del plesso, ha riscontrato negli stessi una 

totale condivisione nelle scelte operative, che manifesteranno al più presto con una 

dichiarazione scritta; 

- ricorda al Collegio che in data 05 ottobre 2018 tutte le classi terze della Scuola Secondaria di 

I grado hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla COLDIRETTI presso il Circo 

Massimo a Roma. Il Dirigente invita la prof.ssa Silvia Mascelloni a relazionare in merito 

all’uscita. La stessa riferisce che gli alunni, attenti e interessati, hanno partecipato a diversi 

laboratori didattici e visitato i vari stand presenti nel Villaggio. 

 

Il Collegio ne prende atto 

 

1. Individuazione dei criteri per l’attribuzione della funzione di referente per ciascun 

ordine di scuola 

In sede di Collegio vengono individuati i seguenti criteri per l’attribuzione della funzione di 

referente per ordine di scuola: 

 

 Anni di servizio prestati nell'Istituzione Scolastica (2 punti per ogni anno di servizio, fino ad 

un massimo di 6 punti) 

 Corsi di formazione attinenti al ruolo richiesto (1 punti per ogni corso fino ad un massimo di 

3 punti). 

 Possesso della laurea (2 punti per la laurea triennale e 4 punti per la laurea specialistica 

oppure di vecchio ordinamento, a cui se ne aggiungono altri 2 se conseguita con lode) 

 Master, Dottorato di ricerca (per ogni titolo punti 3) 

 Possesso della certificazione ECDL, EIPASS o similare (punti 3) 

Si precisa che i docenti interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente, per il proprio 

ordine di scuola. 

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

 

2. Integrazione compiti FF.SS. Area 4 

Si propone al Collegio di aggiungere tra i compiti assegnati alle FF.SS. area 4 quello di referenti 

per bullismo e cyberbullismo, con il compito di promuovere iniziative formative e informative 

per docenti e studenti relativamente a tali tematiche. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 29) 
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3. Elezione organi collegiali 

Il Dirigente Scolastico ricorda ai presenti che, come precisato nella C.M. in argomento n. 0017097 

del 02/10/2018, entro il 31 ottobre dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di 

durata annuale. L’elezione dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione oltre alla 

componente genitori all’interno della Commissione Mensa per il comune di Cervaro, si 

svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 16.00 in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. 

Per sensibilizzare e coinvolgere maggiormente i genitori, è stato abbinato alla giornata di elezioni, 

il primo incontro con le famiglie. 

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

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

Quest’anno inoltre è previsto il rinnovo del Consiglio d’Istituto scaduto per decorso triennio. La 

data della votazione fissata dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale è nei giorni 25 

novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e di lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

 

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

4. Modifica assegnazione docenti di sostegno Scuola Primaria 

Il Dirigente Scolastico riferisce che, valutati … per migliorare il percorso inclusivo di alcuni 

alunni si rende necessaria una nuova assegnazione degli insegnanti di sostegno della Scuola 

Primaria. 

CALASSE/PLESSO INSEGNANTE 

1 B  Cervaro Cap Gargivolo Stefania 

11 ore 

Miele Federica 

11 ore 

3 A   Cervaro Cap Gargivolo Stefania 

11 ore 

2 A   Colletor. Misto Sonia  

11 ore 

5 A    Porchio Pucci Mirella  

11 ore 

4 A    Cervaro Cap Prog. domiciliare 

5 B    Cervaro Cap D’Orsi Chiara 

22 ore 

4 A    Porchio Stefania Tortolano 

22 ore 

3 A     San Cesario D’Auria Anna Lucia 

22 ore 

4 A   Cervaro Cap Miele Federica  

11 Ore 

2A     San Cesario Bruni Mariaelena  

6 ore 

3 A    Collet. Bruni Mariaelena  

16 ore 
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1 A    Colletor. Misto Sonia 11 ore 

Pucci Mirella 11 ore 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.31) 

5. Modifica Regolamento mensa 

Il Dirigente Scolastico invita l’ins. Maria Pia Valente a dare lettura delle parti del Regolamento 

mensa opportunamente modificate: 

art. 1 …. è fatto divieto dell’uso di attrezzature di riscaldamento dei cibi, al fine di 

salvaguardare l’incolumità degli alunni, vista l’età degli stessi; 

art. 3 …. i pasti dovranno essere forniti agli alunni prima dell’inizio delle lezioni, sarà 

consentito di portare i pasti a scuola alle ore 12.00, solo nel caso il cibo debba essere consumato 

caldo; 

art. 4 …. è fatto divieto di utilizzo di coltelli al fine di salvaguardare l’incolumità degli alunni. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.32) 

 

6. Modifica funzionamento orario Scuola Primaria “Porchio” 

Il Dirigente riferisce che su richiesta delle insegnanti della classe quarta di Porchio, si vorrebbe 

svolgere la programmazione settimanale alternativamente il mercoledì e il giovedì. 

Si rende necessario inoltre, per consentire agli alunni di tutte le classi di usufruire del servizio 

mensa dalle 13.00 alle 13.30, di modificare il funzionamento orario spostando l’uscita del 

martedì alle ore 16.00. 

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

 

7. Integrazione PTOF 

USCITE DIDATTICHE 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti sulle proposte riguardanti le uscite didattiche della 

Scuola Secondaria di I grado 

Classi prime 

(Cervaro /San Vittore del Lazio) 

Civita di Bagnoregio 

Classi seconde 

(Cervaro /San Vittore del Lazio) 

Roma – Musei Vaticani 

Classi terze 

(Cervaro /San Vittore del Lazio) 

Museo arte contemporanea 

Cassino (CaMusAc) 
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Classi prime e seconde 

(Cervaro /San Vittore del Lazio) 

Riserva Naturale 

Montedimezzo (IS) 

Classi terze 

(Cervaro /San Vittore del Lazio) 

Parco eolico di Viticuso e Centrale idroelettrica 

di Presenzano 

 

PROGETTI 

 Il Comune di Cervaro in relazione al “Progetto Vittorio Marandola” ha proposto varie 

iniziative che coinvolgeranno gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e terze della 

Secondaria di I grado. Nello specifico è prevista una visita presso la casa natale di Vittorio 

Marandola, una lezione storica da parte del Dr. Gaetano De Angelis Curtis e la proiezione di 

un film presso la scuola Primaria di Porchio. Infine si richiederà la partecipazione degli alunni 

nel produrre degli elaborati per l’assegnazione una borsa di studio. 

 Il MIUR e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, promuovono anche quest’anno il 

progetto “Sport di Classe”, per la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella 

Scuola Primaria promuovendo stili di vita corretti e salutari. L’edizione 2018/19 del progetto 

(totalmente gratuito) è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ e prevede 23 ore con un Tutor per 

ciascuna classe, ripartite in 22 ore di copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a 

settimana), e 1 ora per attività trasversali.  

Il Dirigente, per i progetti presentati dai docenti, sottolinea che le risorse del Fondo d’Istituto 

progressivamente ridotte inducono a predisporre criteri di selezione dei progetti del PTOF per 

mantenere o migliorare il livello dell’offerta formativa dell’Istituto.  

I seguenti criteri, costituiscono possibili indicazioni di pari importanza e senza priorità.  

La ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto potrebbe essere destinata a seguire 

quest’ordine:   

 Progetti che coinvolgono l’intero Istituto Comprensivo 

 Progetti che coinvolgono più classi /sezioni  

 

1) Criteri proposti  

a) Progetti coerenti con l’identità dell’istituto e con il PTOF, anche con contenuti non curricolari. 

b) Progetti che contribuiscono ad incrementare le risorse finanziarie e formative della scuola e 

strumentali della scuola. 

c) Progetti sottesi alla normativa vigente, promossi dalle istituzioni (Ministero, Enti Locali ecc.), 

o che rispondono a innovazioni della normativa.  

d) Progetti legati al territorio e/o che sviluppano opportuni collegamenti con le risorse del 

territorio).  

e) Progetti promossi da specifiche richieste dei genitori e in linea con le finalità dell’Istituto.  

f) Progetti di supporto generale agli alunni in situazione di disabilità e/o svantaggio.  

g) Progetti cha hanno finalità di integrazione del recupero.  

h) Progetti che hanno sostenibilità finanziaria autonoma. 
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i) Progetti innovativi per tecnologia didattica o per metodologia di apprendimento. 

 

 

2) Indicazioni per presentazione e modalità selezione progetti  

  

Ogni docente che voglia proporre un progetto da inserire nel PTOF dovrà presentare scheda di 

progetto (disponibile in segreteria o sul dal sito web istituto) secondo modalità seguenti:  

tutta l’attività progettuale deve tradursi nella compilazione della scheda di presentazione progetto 

(scaricabile dal sito web dell’istituto), adeguatamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal 

docente responsabile, presentata all’Ufficio Segreteria per il protocollo o inviata tramite posta 

elettronica all’indirizzo fric843003@istruzione.it, entro e non oltre l’ultimo venerdì del mese di 

ottobre di ogni anno scolastico di riferimento, per consentire agli Uffici amministrativi di redigere in 

tempi brevi la previsione di spesa.  

 

3) I progetti dovranno rispettare i seguenti parametri:  

  

a) ciascun docente potrà presentare come proponente una sola proposta progettuale, ma può 

partecipare a proposte di altri docenti proponenti;  

b) ciascun docente non può superare le 30 ore di docenza complessive;  

c) al di fuori dei progetti nei quali è previsto un monte ore definito (certificazioni linguistiche, 

eccellenze e viaggi d’istruzione), per i progetti PTOF rivolti alla classe o agli alunni delle varie classi 

il monte ore max di insegnamento è di 30;  

d) tutti i progetti già all’atto della loro presentazione devono contenere scheda finanziaria debitamente 

compilata in tutte le sue parti;  

e) l'attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a conclusione della stessa;  

f) il ricorso agli esperti deve essere motivato e limitato; la nomina avviene secondo i criteri approvati 

dal consiglio d’istituto (bando); 

 

4) Criteri di ammissibilità  

  

Non sono considerati ammissibili e quindi esclusi dalla fase di valutazione e di selezione i progetti 

che non rispettino uno o più dei seguenti criteri:  

a) sono presentati oltre il termine presentazione; 

b) non rispettano i parametri sopra riportati; 

c) sono compilati in modo difforme o incompleto rispetto alla scheda progetto;  

d) la scheda finanziaria non è compilata in tutte le sue parti.  

 

5) Criteri di valutazione  

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione formata dai Collaboratori del D.S., dalle 

Funzioni Strumentali PTOF e dal DSGA, vaglierà l’ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri 

sopra riportati e sceglierà fra quelli ammissibili i progetti da finanziare in riferimento alla maggiore 
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o minore rispondenza ai criteri di cui sopra.  Il Dirigente Scolastico e la Commissione, 

formalizzeranno l’ammissibilità che sarà pubblicata sul sito della scuola.  

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si caratterizzano per i seguenti aspetti:  

a) sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF; 

b) sono di tipo extracurricolare e si svolgono al di fuori dall’orario delle attività curricolari;  

c) propongono anche argomenti che non rientrano nei programmi o nelle Indicazioni nazionali 

relative alle materie curricolari;  

d) seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare;  

e) sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 

tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 

laboratorialità;  

f) sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio.  

Le attività pomeridiane dei progetti del PTOF potranno iniziare subito dopo la loro approvazione, per 

concludersi improrogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno scolastico di riferimento.  

 

6) Indicazioni ai fini dello svolgimento dell'attività progettuale 

 Dell’inizio delle attività di un progetto deve essere data preventiva e adeguata comunicazione, 

tramite compilazione della comunicazione di inizio progetto al Dirigente Scolastico e alla 

Commissione, per consentire un’efficace pianificazione delle azioni e un razionale impiego 

delle risorse umane. 

 Il progetto, anche se approvato non può e non deve essere realizzato quando nella fase 

operativa non sussistono i parametri in base ai quali è stato deliberato.   

 L'attività progettuale deve essere progressivamente registrata e documentata nella modulistica 

consegnata ai referenti del progetto.  

 L'attività progettuale sarà sottoposta a monitoraggio in itinere e verificata a conclusione della 

stessa.  

 L'attività progettuale dovrà essere diffusa all'interno della scuola durante il suo svolgimento.  

 Il numero di iscritti a un progetto non potrà mai essere inferiore all’80% dei soggetti a cui è 

rivolto, pena la non attivazione (se, per due volte consecutive, il numero dei partecipanti 

scenderà al di sotto della metà degli iscritti, il corso dovrà essere interrotto dallo stesso 

referente). 

 L’attività progettuale non potrà mai coincidere con i calendari PON. 

A conclusione delle attività dovrà essere prodotta una relazione finale sulle risultanze del progetto e 

adeguata rendicontazione consuntiva. 

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

 

Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.15. 

    Il Segretario                                          Il Presidente 

(Prof.ssa Silvia Mascelloni)             (Prof. Pietro Pascale) 


