
VERBALE N.10/2020-21
COLLEGIO DOCENTI

Il giorno 30 Giugno dell’anno 2021 alle ore 16.15, su piattaforma
GoToMeeting, si è riunito in modalità on line, il Collegio dei
Docenti convocato dal Dirigente Scolastico per discutere del
seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale Collegio Docenti del 13/05/2021;

2. Presentazione delle Relazioni delle Funzioni Strumentali, dei
Referenti delle Commissioni e dei Referenti di progetto;

3. Approvazione PI d’Istituto (ex PAI);

4. Delibera PON - Avviso pubblico 9707/21, REALIZZAZIONE DI
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON
E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Integrazione PTOF d’Istituto;

5. Calendario scolastico regionale Lazio A. S. 2021/2022 ed
eventuale modifiche;

6. Varie ed eventuali.

Presiede il Dirigente Scolastico, verbalizza e gestisce la
piattaforma l’ins. G. Rubinacci.

La riunione si apre con il primo punto all’O.d.G secondo il quale
il Dirigente pone all’approvazione il Verbale del Collegio del
13/05/2021.

Non essendoci richieste di modifiche o integrazioni si passa alla
votazione.

DELIBERA N.44/ 20-21

Il Collegio Docenti approva il verbale del Collegio del 13
Maggio 2021 all’unanimità.

In riferimento al secondo punto all’O.d.G. il Dirigente Scolastico
invita le Funzioni Strumentali e i Referenti a relazionare circa i
ruoli rivestiti nel corso dell’anno scolastico.
L’Ins. Troiani, Funzione Strumentale PTOF, dichiara che il suo è
stato un anno abbastanza impegnativo, seppur non vi sia stato
l’onere organizzativo relativo ai progetti esterni. Oltre ai
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cambiamenti indotti dalla pandemia in atto, infatti, è stato
necessario affrontare l’adeguamento del sistema valutativo della
scuola primaria secondo le indicazioni normative sopraggiunte in
corso d’anno il che ha comportato un imponente lavoro di revisione
del curriculum al fine di individuare gli obiettivi oggetto di
valutazione per le singole discipline. Ha, inoltre, coordinato i
lavori della Commissione per la redazione del PTOF e
l’aggiornamento del RAV oltre allo specifico gruppo di lavoro
dedicato alla stesura del RAV infanzia che si è rivelato molto
proficuo, come confermato anche dall’Ins. Uberti, Referente della
commissione. Esprime dispiacere per il mancato svolgimento dei
progetti interni, fatto salvo il progetto Continuità, a causa dei
rigidi protocolli Covid in atto per contrastare la pandemia e
auspica che la situazione possa presto normalizzarsi permettendo di
tornare alla ricca progettualità d’Istituto cui eravamo abituati.
Concludendo ritiene che, nel corso del prossimo anno, vada rivisto
significativamente l’impianto delle prove di verifica d’Istituto,
alla luce delle nuove indicazioni normative.
Il Dirigente Scolastico concorda e propone di istituire una
specifica commissione così da lasciare ai dipartimenti maggiore
spazio per discutere in modo approfondito questioni didattiche e
metodologiche.
Molti docenti concordano con la proposta.

La parola passa ai docenti Pieralisi e Tupone che condividono la
Funzione Strumentale Informatica e Sito Web.
Nel corso dell’Anno Scolastico è stato aggiornato e modificato il
sito web attraverso il quale oggi passa tutta la comunicazione
ufficiale dell’Istituto. E’ stata creata anche una specifica
sezione dedicata alla pubblicazione dei lavori delle classi in
continuo aggiornamento.
Il Prof. Tupone ha supervisionato durante l’anno tutte le
strumentazioni e gli impianti che hanno permesso, soprattutto nella
Scuola Secondaria di I Grado, di realizzare la DDI dai locali
scolastici e lo svolgimento delle prove INVALSI.
Il Dirigente Scolastico illustra i nuovi acquisti di strumentazioni
informatiche realizzati e che sono in programma per l’inizio del
prossimo anno. Auspica, inoltre, che possano essere riallestiti e
riutilizzati gli spazi laboratoriali dei plessi, anche in
considerazione del progetto avviato di portare la banda ultralarga
nelle scuole per il quale Fastweb è stato incaricato dalla Regione
Lazio.

Le docenti Durazzo e Tricinella, Funzioni Strumentali per
l’Inclusione, illustrano il lavoro svolto durante l’anno scolastico
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nel coordinamento del gruppo di lavoro, soprattutto in fase di
accoglienza degli alunni e dei nuovi docenti di sostegno e della
verifica in itinere e finale dei percorsi posti in essere dalle
diverse equipe.
Occorre sottolineare anche l’impegno nell’organizzazione della
frequenza degli alunni con disabilità e/o bisogni educativi
speciali, inseriti in gruppi di relazione di coetanei, durante il
periodo in cui il Lazio è stato dichiarato “zona rossa”.
Una specifica menzione va riservata all’attivazione del progetto
CAA che ha permesso la presenza a scuola di specialisti della
Comunicazione Aumentativa Alternativa dedicati ai bambini con
disturbo dello spettro autistico che frequentano la scuola
primaria.
Le docenti presentano al Collegio il Piano Inclusione redatto che
illustra la complessa situazione del nostro Istituto quanto
all’elevato numero di studenti con disabilità e con Bisogni
Educativi Specifici presenti nei diversi ordini. Si rileva, però,
anche una molteplicità di approcci metodologici e una
specializzazione degli interventi che permettono di conseguire
ottimi risultati in uscita e, soprattutto, in termini di
socializzazione.

Il Dirigente Scolastico pone all’approvazione il Piano Inclusione
redatto.

DELIBERA N.45/ 20-21

Il Collegio Docenti approva il Piano Inclusione redatto con n. 1
(uno)  voto astenuto.

Le docenti Uberti, Meucci e Lillo relazionano circa il loro ruolo
di Funzioni Strumentali Continuità e Orientamento. Tutte
concordano nel ritenere molto penalizzanti le misure di
prevenzione imposte dalla pandemia per la realizzazione dei
progetti. Per quanto concerne la scuola dell’Infanzia le azioni
si sono svolte in forma ridotta nei mesi primaverili, quando è
stato possibile far incontrare i bambini negli spazi aperti. Le
attività, comunque, hanno riscosso successo sia fra i docenti,
sia fra bambini e genitori.

La scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado hanno
sfruttato i mezzi di comunicazione virtuale (sito web,
piattaforma we-school,...) per realizzare attività in continuità,
ma è sicuramente mancato il valore aggiunto determinato dal
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contatto e dalla reale presenza nelle sedi. Nel corso degli Open
Day sono stati proiettati vari filmati che illustravano i
percorsi realizzati che toccavano tutte le aree disciplinari.

In riferimento all’Orientamento è stato creato un contenitore
multimediale per tutte le proposte e il materiale orientativo che
pervenivano dalle Scuola Secondarie, al fine di facilitarne il
reperimento e la fruizione sia da parte degli alunni sia delle
famiglie.

La docente ha sviluppato un progetto che prevede un approccio
all’Orientamento già a partire dalla prima classe della scuola
secondaria di I grado, ma la pandemia ha sicuramente precluso
molte possibilità, pertanto si auspica di poterlo pienamente
realizzare a partire dal prossimo anno scolastico.

L’Ins. De Crescenzo, Animatore Digitale, riferisce come molti
docenti abbiano sofferto la mancanza degli spazi e degli
strumenti informatici nei plessi; sicuramente ciò non ha impedito
la realizzazione di percorsi di coding, storytelling, tinkering
nelle singole classi, ma ha limitato la progettazione d’Istituto.
L’animatore e tutto il Team si sono occupati di supportare i
docenti nell’attivazione e nella realizzazione della Didattica
Digitale Integrata, nell’utilizzo sistematico e puntuale del
Registro Elettronico e nella predisposizione di un repository di
buone pratiche accessibile a tutti i docenti.

L’ins. Ceglie, Referente del Dipartimento in verticale, ritiene
valido e proficuo il lavoro svolto soprattutto in continuità, ma
sostiene che occorrerebbero tempi più ampi di progettazione e
discussione degli esiti per raggiungere maggiore efficacia.

La Prof.ssa Lisarelli riferisce al Collegio che il gruppo
Programmazione e Valutazione ha lavorato in modo molto affiatato
e proficuo. Sicuramente però la mole di lavoro è stata
sproporzionata, perchè molte attività riguardavano in modo
specifico la scuola Primaria e per questo ringrazia in
particolare i docenti di questo ordine. Auspica di poter
proseguire nel lavoro di revisione e produzione armonica della
modulistica e dei documenti.

La Prof. Meucci illustra quanto posto in essere in qualità di
Referente d’Istituto per l’Educazione Civica insieme alla
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Commissione. Attenzione preponderante è stata posta nella
redazione del Curricolo verticale per l’educazione civica per
tutte le classi dell’istituto, accompagnato dagli indicatori per
la verifica e la valutazione di questo insegnamento trasversale.
Durante l’intero anno scolastico, poi, sono state svolte azioni
di tutoring, consulenza, accompagnamento e supporto nei confronti
dei colleghi, nonchè una continua formazione “a cascata” allo
scopo di facilitare la realizzazione di progetti
multidisciplinari. E’ stato costituito anche un gruppo We-School
che raccoglie molte proposte didattiche e materiali specifici.

Le docenti Gualtieri e Di Girolamo relazionano positivamente
circa gli esiti dei progetti Geometriko e Matematica per Tutti;
riferiscono di aver rilevato innalzamento delle competenze
matematiche a seguito di un approccio ludico e comunicano al
Collegio di aver partecipato con una classe dell’Istituto alla
fase finale del progetto nazionale.

La RSU d’Istituto fa presente che la discussione si sta
protraendo oltre il termine previsto per il Collegio Docenti
odierno.

Il Dirigente Scolastico pone in votazione l’intenzione del
Collegio di proseguire la riunione o aggiornarla. La riunione
prosegue essendo stati registrati solo n. 9 (voti) favorevoli
all’aggiornamento.

La Prof.ssa Riccio riferisce che non è stato possibile svolgere
il Progetto lettura a causa della normativa anti-Covid, mentre
per quanto riguarda il progetto Web sicuro l’Istituto ha aderito
alle iniziative relative al Safe Internet Day partecipando ad un
progetto nazionale e ha svolto con successo le attività proposte
nell’ambito della Comunicazione non-ostile.

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i docenti per l’impegno
profuso.

La discussione prosegue con il quarto punto all’O.d.G.

Il Dirigente Scolastico comunica che è arrivata da pochi giorni
la lettera ufficiale di autorizzazione al PON, pertanto sarà
immediatamente messa in moto la macchina organizzativa che
permetterà di dare avvio ai corsi. Ritiene, però, che i moduli
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previsti per il mese di luglio slitteranno presumibilmente al
mese di settembre. Chiede al Collegio di deliberare
l’integrazione del PTOF d’Istituto con l’adesione già deliberata
all’ Avviso pubblico 9707/21, REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA
COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

DELIBERA N.46/ 20-21

Il Collegio Docenti approva l’integrazione PTOF d’Istituto con
l’adesione all'Avviso pubblico 9707/21, REALIZZAZIONE DI PERCORSI
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Integrazione PTOF d’Istituto con n.
6 (sei) voti  astenuti.

In riferimento al quinto punto all’O.d.G. il Dirigente illustra il
calendario scolastico comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale
Lazio e chiede al Collegio eventuali proposte di modifiche.

Alcuni docenti propongono la chiusura per i giorni Venerdì 7
Gennaio e Venerdì 3 Giugno 2022, in considerazione del fatto che
sarebbe comunque rispettato il limite minimo di giorni di lezione.
Il dirigente pone all’approvazione la proposta.

DELIBERA N.39/ 20-21

Il Collegio Docenti approva la proposta di modifica del
calendario scolastico comunicato dall’Ufficio Scolastico REgionale
aggiungendo n. 2 (due) giorni di sospensione delle lezioni in data
7 Gennaio 2022 e 3 Giugno 2022 con n. 10 (dieci) voti astenuti e
n. 6 (sei) voti contrari.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Dirigente
Scolastico saluta e ringrazia i docenti che andranno in pensione e

augura a tutto il personale un sereno periodo di riposo; la

riunione termina  alle ore 19.30.

Il Segretario Il Presidente
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