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Verbale n. 6 

Oggi, lunedì 17 dicembre 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) Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 2019/2022; 

2) Flessibilità organizzativa di tutti gli ordini di scuola triennio 2019/2022; 

3) Modifica componenti Commissione PON/POR; 

4) Approvazione PTOF 2018/2019; 

5) Criteri iscrizioni alle sezioni dell’infanzia e alle classi prime di scuola primaria e secondaria I 

grado per l’a.s. 2019/2020. 

Sono presenti gli insegnanti come da allegato prospetto. 

Sono assenti, giustificati, i seguenti insegnanti: Di Rocco Rosa, Farinacci Maria Agnes, Valente 

Maria Rosaria, De Lucia Rita, La Leggia Marialuisa, Musilli Giuseppina, Ricciardelli Rosa, 

Santorsola Emilia, Bruni Mariaelena, Caranci Roberta, Coletta Myriam, De Lucia Mariangela, 

Fiscelli Maria Vittoria, Miele Federica, Misto Sonia, Pacitti Erodiana, Pietroluongo Laura, Simeone 

Anna Palma, Suffer Michela, Tortolano Stefania, Del Vecchio Teresa. 

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. 44) 

 

 Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente: 

- Informa il Collegio che nel mese di gennaio 2019 sarà in pagamento il bonus premiale per l’a.s. 

2017/2018. Lo stesso specifica che sono state definite tre fasce di merito e che su 121 docenti in 

organico, solo 45 hanno presentato domanda, pari al 37 % sul totale; 14 per la Scuola 

dell’infanzia, 28 per la Scuola Primaria e 3 per la Secondaria di primo grado. Il Dirigente 
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sottolinea che rientra, inoltre, nelle proprie competenze assegnare il bonus anche a chi non ne 

abbia fatto richiesta. 

- Comunica ai presenti che, qualora si chiedano permessi orari che non permettano ai docenti di 

essere presenti alle riunioni pomeridiane, tali ore si dovranno recuperare in accordo con i referenti 

di plesso e prioritariamente nelle proprie classi. Aggiunge, inoltre, che sarebbe opportuno 

prevedere la programmazione settimanale della Scuola Primaria in un unico plesso per ciascun 

Comune. Non essendovi accordo, si rinvia la delibera al prossimo Collegio.  

- Ringrazia i docenti e i genitori della Scuola Secondaria di I grado che si sono impegnati nel 

realizzare il mercatino di Natale. 

 

Il Collegio ne prende atto 

 

1) Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 2019/2022 

Il DS dà lettura dell’atto d’indirizzo per la stesura del PTOF 2019/2022, contenente le linee guida 

che il collegio dei docenti è chiamato a seguire per la elaborazione del piano triennale dell’offerta 

formativa 2019/2022 (ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015).  Gli obiettivi strategici della scuola, 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, la definizione delle 

risorse, delle azioni di monitoraggio, di autovalutazione e rendicontazione dovranno sostenere i 

concetti chiave che rappresentano la vision pedagogica del nostro Istituto. 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 45) 

L’atto d’indirizzo viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

 

2) Flessibilità organizzativa di tutti gli ordini di scuola triennio 2019/2022 

Flessibilità Organizzativa Triennio 2019/2022 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

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    extracurricolari e 

manifestazioni (es. saggi finali di progetti, 

carnevale, open day, ogni altra 

manifestazione a cui si decida di aderire) 

 

 Turno antimeridiano con compresenza delle 

Insegnati e senza servizio mensa l’ultimo 

giorno di Carnevale al culmine del relativo 

Progetto Curricolare con festa finale nei 

 
ORARIO SCOLASTICO:  
- Attività curricolari in 5 giorni con 

chiusura il sabato 

- 40 ore settimanali  

 

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

sezioni sono a doppio organico.  

- L’ingresso è previsto dalle ore 8:00 alle 

ore 9:00.  

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

per tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto  

N.B.:  
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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, i quali valgono anche per 

l'ammissioni degli stessi alla frequenza scolastica in 

fase di formazione delle sezioni, rispettando la 

precenza degli alunni non anticipatari. 

 

1. Pieno controllo degli sfinteri 

2. Data di nascita 

 

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 

 
L'assegnazione dei docenti alle classi risponde ai seguenti 

criteri: 
 

 Continuità didattica sulle sezioni; 

 Valorizzazione delle risorse professionali; 

 Considerazione richiesta formale volontaria 

di assegnazione ad altra sede o sezione, in 

presenza di posto vacante; 

 Anzianità di servizio. 
             

 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 di ogni anno scolastico, 

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 

deliberazione n.24   del collegio 

docenti n.4 del 26.10.16 - conferma 

unanime per  il nuovo a. s. 2017-18 

con delibera n.57 del collegio doc. n.7 

dell’11.05.2017) 
 

N.B.: Il servizio mensa è affidato ad una 

ditta appaltata dai Comuni di 

appartenenza dei diversi plessi. 

 
Organizzazione didattica 
 

campi d’esperienza orario 

settimanale 

Il corpo e il movimento  

 

 

Flessibilità 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

Immagini, suoni, colori 

Il sé e l'altro 

Insegnamento religione 

cattolica 
1h 30’ 
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Per la Scuola Primaria e Secondaria I Grado: saranno previsti periodi di pausa didattica alla fine di 

primo e secondo quadrimestre per verifiche e per attivare specifiche strategie finalizzate al 

miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 

come previsto dal D.L.vo n.62 del 13 aprile 2017 art.2 comma 2.; inoltre, per un periodo di circa 

due settimane precedente le prove nazionali standardizzate (INVALSI) si privilegerà il 

potenziamento delle discipline oggetto delle prove stesse. La Scuola Secondaria di I grado, inoltre 

prevede: 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE 

CATTEDRA DOCENTE E 

TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

AMPLIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA  

la scuola attuerà le seguenti forme di 

flessibilità organizzativa e didattica per 

una offerta formativa aderente ai 

bisogni dell’utenza e del territorio. 

 Flessibilità nell’aggregazione degli 

ambiti disciplinari (considerando le 

affinità fra i linguaggi disciplinari); 

 Flessibilità nello svolgimento delle 

attività didattiche (con scambi 

professionali su Progetto – scambio 

docenti); 

 Flessibilità nella costituzione dei 

gruppi superando l’unitarietà della 

classe (gruppi di livello, di 

compito e di interesse); 

 Flessibilità nell’organizzazione 

degli insegnamenti (Progetto 

accoglienza- prove invalsi) 

 Flessibilità del calendario scolastico. 

 

Attività di Approfondimento in 

Materie 

Letterarie 

 

L’ora destinata all’attività di 

approfondimento riferita agli 

insegnamenti di materie letterarie sarà 

utilizzata dai singoli docenti tenendo 

conto delle esigenze rilevate 

sistematicamente all’interno di ogni 

gruppo- classe nell’ambito delle 

proposte presenti nel piano annuale 

delle attività. 

 

 

 nelle ore libere le insegnanti 

danno disponibilità a coprire le 

insegnanti assenti 

Orario scolastico 

Tempo Normale (30 

ore settimanali) su 

cinque giorni, dal 

lunedì al venerdì. 

Cervaro: 

Dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni 

ore 08.00 Termine 

lezioni 

ore 14.00 

 

Per alunni che fruiscono 

del trasporto ingresso 8.05 

uscita ore 13.50 

 

 
San Vittore del Lazio 

 

Dal lunedì al venerdì 

Inizio lezioni  

ore 08.10  

Termine lezioni  

ore 14.10 

 

Corso ad INDIRIZZO 

MUSICALE, studio triennale 

teorico e soprattutto, pratico di 

uno strumento musicale. 

Gli strumenti in organico sono 

quattro: chitarra, tromba, 

clarinetto e percussioni. 

Gli alunni che desiderano 

frequentare il corso ad 

indirizzo musicale, all'atto 

dell'iscrizione, devono farne 

richiesta (indicandolo nel 

 Attività 

alternativa I.R.C. 

Gli alunni che hanno fatto 

richiesta di non avvalersi 

dell’insegnamento della 

religione cattolica (C.M. 

28 ottobre 1987 n. 316), 

dietro autorizzazione dei 

genitori potranno: 

partecipare ad attività di 

perfezionamento 

dell’italiano come 

seconda lingua per gli 

alunni stranieri. 

 

• Essere inseriti in classi 

parallele, perseguire 

insegnamenti alternativi 

 • partecipare ad attività di 

perfezionamento 

dell’italiano come 

seconda lingua per gli 

alunni stranieri.  

• progetto fumetto (classi 

I e II ) - a . s 2017- 2018 

a. s. 2018- 2019 • Festa 

dell’albero • 

Manifestazione di Natale 

e fine Anno • progetto 

Ambiente • progetti di 

integrazione culturale 

 

PROGETTI EXTRA 

CURRICULARI: per le 

classi seconde: 

 • Ceramica  

Per le classi terze:  
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Assegnazione dei docenti alle classi 

 
L'assegnazione dei docenti alle classi 

risponde ai seguenti criteri: 

 

 Rispetto della continuità didattica; 

 Competenze professionali 

specifiche riferibili al P.O.F. 

nella parte della 

Programmazione di Classe 

con riferimento alle richieste 

di cambio di corso; 

Rispetto del principio del 

passaggio graduale da un corso ad 

un altro. 

modulo di iscrizione alla 

classe prima). 

Cervaro 

Lunedì 14.00- 18.00 

San Vittore D.L.  

Giovedì 14.10-18.10 

 

 

 

 

 

Tempo Scuola Docente 

Il quadro orario settimanale 

degli insegnamenti delle 

discipline definiti tenendo 

conto dei nuovi piani di 

studio, è così strutturato: 

 
DISCIPLINE ORE/SETT. 

Italiano, Storia, 

Geografia 

9 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua  

comunitaria 

2 

Arte e Immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 2 

I.R.C. 1 

Attività di 

approfondimento in 

materie letterarie 

1 

 

• Certificazione Ket -  A2 

• Certificazione Delf -A2 

 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 46) 

 

3) Modifica componenti Commissione PON/POR 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che due docenti, componenti la Commissione 

PON/POR, hanno presentato domanda per l’attribuzione della funzione di tutor. Per 

incompatibilità dei ruoli, si chiede ai presenti la disponibilità a sostituire gli stessi all’interno della 

Commissione. Non essendovi alcun docente disponibile, il Collegio delega il Dirigente a procedere 

con nomina d’ufficio. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 47) 

 

4) Approvazione PTOF 2018/2019 

 

Il DS invita le FF.SS. preposte ad illustrare e riassume brevemente le modifiche necessarie apportate 

al P.T.O.F. 2018/2019 in coerenza con le linee di indirizzo. 

Dopo attenta analisi dei punti caratterizzanti il documento, si procede all’approvazione.   
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Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 48) 

Il PTOF 2018/2019 viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

 

 

 

5) Criteri iscrizioni alle sezioni dell’Infanzia e alle classi prime di scuola Primaria e 

Secondaria I grado per l’a.s. 2019/2020 

 

Per l’individuazione delle priorità nell’accettazione delle iscrizioni dei bambini alla Scuola 

dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado dell’IC Cervaro, in caso di 

superamento del numero consentito di iscritti in base alle norme vigenti, si propongono i seguenti 

criteri: 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA: 

1. Precedenza degli alunni di 3 anni compiuti entro l’anno precedente a quello di iscrizione 

(alunni non anticipatari) 

2. Data di iscrizione 

3. Presenza di fratelli/sorelle nella sezione 

4. Equa ripartizione maschi/femmine 

5. Equa distribuzione del numero degli alunni tra le sezioni 

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

domande saranno di esclusiva valutazione del Dirigente Scolastico) 

7. Equa distribuzione dei bambini anticipatari ove fossero ammessi in presenza dei criteri 

per essi disposti nel PTOF (pieno controllo degli sfinteri, data di nascita) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI PRECEDENZA 

1) Conferma degli alunni già frequentanti 

2) Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3) Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitore + figli 

4) Residenti con entrambi i genitori che lavorano 

5) Fratelli o cugini di alunni già residenti 

6) Tutti gli altri residenti 

7) A parità alunno più adulto 
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8) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di gennaio 

9) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di febbraio 

10) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di marzo 

11) Residenti di età inferiore ai 6 anni, nati nel mese di aprile 

12) Residenti in un Comune dell'I.C. di Cervaro richiedenti l'iscrizione alla Scuola Primaria di un 

altro Comune dell'I.C. di Cervaro 

13) Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 

14) Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

15) Residenti in Comuni non appartenenti all'I.C. di Cervaro, ma privi di servizio di scuola 

Primaria 

16) Non residenti né temporaneamente domiciliati 

17) A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CRITERI DI PRECEDENZA 

1) Conferma degli alunni già frequentanti 

2) Casi di residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

3) Residenti con nucleo familiare composto da un solo genitore + figli 

4) Residenti con entrambi i genitori che lavorano 

5) Fratelli o cugini di alunni già residenti 

6) Tutti gli altri residenti 

7) A parità alunno più adulto 

8) Residenti in un Comune dell'I.C. di Cervaro richiedenti l'iscrizione alla Scuola Secondaria di I 

grado di un altro Comune dell'I.C. di Cervaro 

9) Non residenti con altri figli già frequentanti una scuola dello stesso Comune 

10) Casi di non residenti segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta 

11) Residenti in Comuni non appartenenti all'I.C. di Cervaro, ma privi di servizio di Scuola 

Secondaria di I grado 
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12) Non residenti né temporaneamente domiciliati 

13) A parità di condizioni, numero di protocollo della domanda 

 

 

Il Collegio approva (delibera n. 49) 

Terminata la discussione di tutti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18.00. 

    Il Segretario                                          Il Presidente 

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


