
41 

 

Verbale n. 5 

Oggi, mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 16.30, 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. Modifica funzionamento orario Scuola dell’Infanzia “Porchio”; 

2. Nomina Referente per ciascun ordine di scuola; 

3. Assegnazione docenti sostegno Scuola Primaria; 

4. Integrazione al Piano Triennale della formazione; 

5. Integrazione al Piano annuale delle attività; 

6. Resoconto questionario di gradimento genitori A.S. 2017/2018; 

7. Modifica Regolamento mensa approvato dal Consigli d’Istituto; 

8. Modifica attribuzione oraria ai docenti per alcuni progetti al PTOF; 

9. Integrazione PTOF. 

 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono assenti, giustificati, i seguenti insegnanti: Fabrizi Gabriele Mario, Iannetta Roberto, Malizia 

Massimiliano, Mancini Elio, Pallucci Vincenzo, Simeone Camilla, Santorsola Emilia, Santorsola 

Luciana, Bagaglia Milena Paola, Canale Angelina, Canale Silvana Caranci Roberta, Carrino 

Ombretta, Coletta Myriam, D’Agostino Gabriella, De Santis Adriana, De Stasio Carla, Miele 

Federica, Pacitti Erodiana, Pucci Patricia, Ranaldi Elena Rosalba, Simeone Anna Palma, Suffer 

Michela. 

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. 35) 

 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente: 

- Invita i docenti a comunicare tempestivamente in segreteria la richiesta di permessi orari, e di 

evitare per il futuro di dividere le classi, sovraccaricando gli ambienti e violando così oltre 
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alle norme deontologiche anche quelle sulla sicurezza. Si pregano, inoltre, tutti i beneficiari 

dei permessi previsti dalla legge 104/92, qualora sia possibile prevederne la necessità, di farne 

richiesta con un certo anticipo così da facilitare le eventuali sostituzioni. 

- Comunica che la richiesta per permessi orari deve essere fatta direttamente al Dirigente 

Scolastico e in caso di sua assenza al Primo Collaboratore. 

- Ricorda al Collegio che nei giorni 25 e 26 novembre c.m., ci saranno le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio d’Istituto, comunicando che sono state presentate due liste per la componente 

genitori, una per i docenti e una per il personale ATA. 

Il Collegio ne prende atto 

 

1. Modifica funzionamento orario Scuola dell’Infanzia “Porchio” 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che viste le esigenze della ditta dei trasporti, per 

consentire agli alunni della scuola Primaria di usufruire del servizio, solo il martedì, l’orario di 

uscita per la Scuola dell’Infanzia è previsto alle ore 15.30. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 36) 

 

2. Nomina Referente per ciascun ordine di scuola 

Sulla base delle domande pervenute e considerati i criteri di selezione deliberati dal collegio 

docenti del 15 ottobre 2018, si individuano per ciascun ordine di scuola le seguenti referenti 

VALENTE MARIA PIA INFANZIA 

PUCCI PATRICIA PRIMARIA 

SAMMARTINO GUGLIELMA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 37) 

3. Assegnazione docenti sostegno Scuola Primaria 

Per una migliore gestione dei casi e per sopraggiunte certificazioni, in accordo con gli insegnanti 

interessati, si rende necessaria una nuova assegnazione dei docenti di sostegno della Scuola 

Primaria alle classi: 

CALASSE/PLESSO INSEGNANTE 

1 B  Cervaro Cap Miele Federica 

22 ore 

3 A   Cervaro Cap Gargivolo Stefania 

11 ore 
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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 Gargivolo Stefania 

11 ore 

 

2A     San Cesario Bruni Mariaelena  

6 ore 

3 A    Collet. Bruni Mariaelena  

11 ore 

1 A    Colletor. Misto Sonia 11 ore 

Pucci Mirella 11 ore 

Bruni Mariaelena  

5 ore 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 38) 

4. Integrazione al Piano Triennale della formazione 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che sulla base dell’esito dei questionari on-line compilati 

dagli insegnanti del nostro Istituto, relativamente alle conoscenze e competenze informatiche, emerge 

la necessità di strutturare cinque diversi corsi di formazione: 

1) CORSO BASE DI INFORMATICA 

2) CORSO SULL’ AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE SCRATCH   

3) CORSO PIATTAFORMA EDMODO 
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4) CORSO AVANZATO CALCOLATORI DI RETE 

5) CORSO AVANZATO CONOSCENZA HARDWAR E SOFTWARE 

Si precisa che nella specifica circolare sarà presente un link attivo tramite cui iscriversi ai suddetti 

corsi. Il Presidente ricorda ai presenti che è fatto obbligo agli stessi di frequentare almeno uno dei 

percorsi formativi, qualora vengano deliberati. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 39) 

5. Integrazione al Piano annuale delle attività 

Sulla base di specifica richiesta avanzata da diversi genitori, si propone per la sola Scuola Primaria 

una modifica al Piano annuale delle attività, concernente la previsione di un ulteriore incontro 

scuola –famiglie prima della pausa didattica per le festività natalizie. Si individua come possibile 

data lunedì 10 dicembre 2018. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 40) 

 

6. Resoconto questionario di gradimento genitori A.S. 2017/2018 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che il questionario ha rilevato la percezione dei genitori 

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)  

Dai grafici, allegati alla presente relazione, 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 
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o buone capacità relazionali 

o buone capacità matematiche e scientifiche 

o buone capacità di lettura e di scrittura 

 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: 

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

 poche attività laboratoriali in orario curricolare; 

 casi di bullismo o cyberbullismo; 

 

CONCLUSIONI 

Emerge il quadro di un Istituto: 

 attento alle relazioni con i genitori 

 ben disposto alla collaborazione in merito alle scelte educative 

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

 capace di offrire una buona qualità di insegnamento  

 che soddisfa le aspettative delle famiglie 

ma con qualche carenza per ciò che riguarda le attività laboratoriali. 

Il Collegio ne prende atto 

 

7. Modifica Regolamento mensa approvato dal Consigli d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico riferisce che in sede di Consiglio d’Istituto sono state apportate modifiche al 

regolamento mensa. Nello specifico si prevede: 
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art. 3 …. i pasti portati da casa dovranno essere consegnati a Scuola alle ore 12.00; 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 41) 

 

8. Modifica attribuzione oraria ai docenti per alcuni progetti al PTOF 

Il Presidente, in considerazione dell’importanza rivestita da alcuni progetti in quanto a visibilità 

dell’Istituto verso il territorio e alla possibilità che questi offrono per l’autofinanziamento, si propone 

di aumentare da 30 a 40 ore l’assegnazione delle ore per il Corso di Ceramica. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 42) 

 

9. Integrazione PTOF 

• L’uscita didattica, per le classi quinte, prevista al Quirinale per il mese di aprile 2019 deve 

essere annullata poiché non vi è più possibilità di prenotazione per l’a.s. 2018/2019. 

Si richiede nuovo itinerario. 

• Progetto “Giornata nazionale dell’albero” presentato dai Comuni di Cervaro e San Vittore del 

Lazio. 

 

• Progetto “Sulle orme di San Benedetto” dalla costruzione delle celle un modello economico 

per le future generazioni. 

 

• La Commissione Progetti al PTOF, composta dallo Staff del Dirigente, dalle FFSSS Area 2 e 

dal DSGA ha vagliato i progetti presentati per verificarne la rispondenza ai criteri approvati dal 

Collegio Docenti del 15 ottobre 2018 con delibera n. 34, onde operare una selezione che rientri nelle 

disponibilità del FIS: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

PROGETTO PLESSO TIPOLOGIA ESITO 

Ceramica  Cervaro Cap. Extracurric. SI 

Fumetto Cervaro / San Vittore Curricolare SI 

Educazione Ambientale Cervaro / San Vittore Curricolare SI 



47 

 

Recupero e 

consolidamento 

Cervaro / San Vittore  ?  

KET Cervaro/San Vittore Extracurric. SI 

DELF Cervaro/San Vittore Extracurric. SI 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGETTO PLESSO TIPOLOGIA ESITO 

Insieme si vola.. Viticuso Extracurric. NO (scheda finanz 

incompleta) 

Leggo, scrivo, conto e 

imparo 

San Vittore Extracurric. NO (scheda finanz 

incompleta) 

Natale nel paese di 

Gesù 

San Vittore Extracurric. NO (scheda finanz 

incompleta) 

Festa dei nonni Porchio  Curricolare SI 

Ciak si gira Porchio  Curricolare SI 

La bottega della 

fantasia 

Porchio Extracurricolare NO (scheda finanz 

incompleta) 

Festa dell’albero, 

scuola sostenibile 

Colletornese Autofinanziato SI (v. punto h dei 

criteri) 

Scrittura e creatività Cervaro Cap. Extracurric. NO (scheda finanz 

incompleta) 

Recupero S.Cesario Extracurric. NO (scheda finanz 

incompleta) 

Lettura  S. Vittore Extracurric. NO (v. punto a, è 

curricolare) 

A classi aperte…star 

bene a scuola 

Cervaro Cap. Curricolare SI 

 

 

SCUOLA INFANZIA 
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PROGETTO PLESSO TIPOLOGIA ESITO 

Are you ready for english Pastenelle 20 h funzionali SI 

Scopro la biodiversità Pastenelle 20 h funzionali SI 

Coding Pastenelle 20 h funzionali SI 

Lingua inglese S.Vittore 20 h docenza SI 

Multimedialità Cervaro Cap. 20 h docenza SI 

 

Si propone inoltre un progetto d’istituto sull’ambiente, che coinvolge per le ore extracurricolari, le 

classi ponte dei tre ordini di Scuola. 

Il Collegio approva (delibera n. 43) 

Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.15. 

    Il Segretario                                          Il Presidente 

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


