
VERBALE n° 4  C.D. del 29 ottobre 2019 

Il giorno 29 ottobre 2019, alle ore 16:30,presso la sala riunioni del plesso “ G. Falcone” si è riunito in  

convocazione straordinaria il Collegio dei docenti per discutere il seguente ordine del giorno :  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Approvazione PTOF 

3) Nomina tutor neoimmessi in ruolo 

4) Delibera progetto di attività alternativa alla religione cattolica scuola secondaria di I grado 

5) Delibera depennamento iscrizione Sc.Primaria 

6) Approvazione Protocollo Antibullismo 

7) Bandi Certificazioni linguistiche; 

8) Approvazione PEI; 

9) Comunicazioni del DS 

Risultano assenti n.18  su 137 componenti. Sono assenti giustificati i seguenti docenti: Catalano, Ceccacci, 

Cernuschi, De Propis, Diana, Faenza, Fattoruso, Gullo, Gumiero, Liolli, Malleo, Nicolai, Onorato, Pignataro, 

Riccio, Tombolini, Turco. Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Enrica Caliendo, funge da 

segretario la docente Marina Marcucci. Il Presidente verificata la validità della seduta passa alla discussione 

e approvazione degli argomenti all’o.d.g. previo presentazione delle relative proposte di delibera: 

Punto 1-Approvazione del verbale precedente del collegio docenti. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

Delibera n. 31 del 29 Ottobre 2019 

Punto 2- Approvazione PTOF a.s, 2019/2022 

La funzione strumentale PTOF, ins.te Barboni Marina, espone al Collegio gli aggiornamenti e le modifiche 

apportate al PTOF 2019/2022.La sezione “Anagrafe alunni   è stata aggiornata ed  allegata al PTOF  con un 

file word. Relativamente al PDM la Commissione dello scorso anno  ha confermato i percorsi inseriti.  

Tenendo presente il protocollo per i bambini adottati, allegato del PTOF, è opportuno nominare un 

referente per gli alunni adottati. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

Delibera n. 32 del 29 Ottobre 2019 

Punto 3- Nomina tutor neoimmessi in ruolo 

Vengono nominati i seguenti tutor per i docenti nell’anno di prova. 

Per la scuola Primaria  

per l ‘ins.te CUTOLO la docente MARAZZITI 



per l ‘ins.te CALOMINO la docente FATTORUSO 

per l ‘ins.te DI PUORTO  la docente FARINA 

Per la scuola Secondaria di i Grado vengono nominati: 

per l ‘ins.te ALESSANDRI la docente ALOJ 

per l ‘ins.te CRISTOFORI il docente TESSICINI 

per l ‘ins.te EVANGELISTI  il  docente TESSICINI 

per l ‘ins.te REALI la docente TRINETTI 

Delibera n. 33 del 29 Ottobre 2019 

Punto 4- Delibera progetto di attività alternativa alla religione cattolica scuola Secondaria di I grado 

Il Dirigente propone la realizzazione di un percorso formativo con argomenti che rientrino nel progetto 

“Agenda 2030” relativo alle competenze di base di cittadinanza attiva. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

Delibera n. 34 del 29 Ottobre 2019 

Punto 5- Delibera depennamento iscrizione Sc.Primaria 

Il Collegio docenti delibera che il depennamento  dell’iscrizione dell’alunno per la scuola Primaria avverrà 

dopo 60 gg consecutivi di assenza senza giustificazione. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

Delibera n. 35 del 29 Ottobre 2019 

Punto 6- Approvazione Protocollo Antibullismo 

Il  Protocollo è stato inviato in visione  al Collegio.  

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

Delibera n. 36 del 29 Ottobre 2019 

Punto 7 -Bandi certificazioni linguistiche 

Il Collegio approva. 

Esito della votazione: favorevole all’unanimità. 

Delibera n. 37 del 29 Ottobre 2019 

Punto 8 –Approvazione PEI 

Il Dirigente propone  un PEI, sempre conforme al modello ICF, con le medesime aree ma più semplificato e 

fruibile per le famiglie e per i docenti. La docente Marazziti propone di acquistare come Istituto un manuale 

ICF. 



Esito della votazione:  maggioranza favorevole, 7 astenuti 

Delibera n. 38 del 29 Ottobre 2019 

Punto 8- Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio i motivi del ritardo nel pagamento del Bonus docenti a.s. 

2018/2019. Il Dirigente, dott.ssa Caliendo, dopo varie telefonate intercorse con il Dirigente reggente 

precedente, prof.ssa Rella Renza, ha inviato una pec istituzionale per avere da parte della dott.ssa Rella una 

determina di pagamento. I calcoli inviati tramite email al DSGA dottor Cimino dalla dott.ssa Rella  non 

rientravano nel bonus assegnato al nostro Istituto e risultavano inesatti pertanto il Dirigente Rella ha 

inviato, in data odierna, dopo varie insistenze dell’ attuale dirigente prof.ssa Caliendo Enrica, un’altra  

determina di pagamento con i nuovi importi ricalcolati. 

Per quanto riguarda il pagamento dei progetti svolti dai docenti che devono essere remunerati con il fondo 

“Aree a rischio”e il progetto di “Ed.Fisica”, referente ins.te Lautizi Daniela,non risulta agli atti la 

rendicontazione finale da parte dei docenti in quanto atto propedeutico alla liquidazione. Agli atti della 

scuola,così come affermato dal DSGa dottor Cimino,risultano solo gli atti di nomina. Durante la riunione 

svoltasi stamattina alla presenza del Dirigente, Caliendo Enrica, dell’RSU docente Sierri, dell’RSU docente 

Luciani, del I Collaboratore ins.te Marcucci  e del Dsga Cimino il dirigente scolastico,prof.ssa Caliendo 

,ribadisce che agli atti della scuola risultano solo le nomine dei docenti  ed una semplice autocertificazione 

delle ore svolte ma  manca la rendicontazione dei vari progetti. I docenti interessati alla remunerazione per 

i progetti svolti riguardanti “Aree a rischio”, considerato che la documentazione non si trova più agli atti, 

hanno prodotto una nuova  dichiarazione attestante lo svolgimento  durante l’anno scolastico in questione  

dei suddetti progetti. Chiede la parola l’ins.te Concas che comunica di voler rinunciare alla remunerazione 

per i seguenti progetti “Speaker per un giorno” per un totale di 25 ore e “l’Orto dei Gianni” per un totale di 

4 ore  per l’a.s. 2018/2019  perché non li ha eseguiti. Questa dichiarazione, l’ins.te Concas, la  invierà  al 

Dirigente anche attraverso email Istituzionale.  

I docenti dopo la lettura da parte del dirigente scolastico di quanto trascritto   nel punto 8 –comunicazioni 

del dirigente , contestualmente firmano per approvazione. 

Il Collegio docenti si chiude alle ore 17.30. letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario    

Ins. Marcucci Marina                                                                                                                      Il Dirigente 

scolastico 

                                                                                                                                                   Prof.ssa Enrica Caliendo 

 

 

 


