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VERBALE 

 

N. 11 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

25 giugno 2021 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

 

Convocazione del 25 giugno 2021 

 Modalità di collegamento VIDEO 

CONFERENZA. 

Piattaforma di Istituto individuata è GOTO MEETING 

 

 

Il giorno 25 del mese di Giugno 2021, alle ore 17.00, si è riunito il Collegio dei docenti unificato per i 

tre ordini di scuola, dell’Istituto I.C.Ladispoli1, in modalità telematica, sulla piattaforma d’Istituto  

GoTo meeting al link: https://www.gotomeet.me/rmic8dx005  : per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

3. Verifica finale dell'attività didattico-educativa  

4. Relazione e commento delle prove in uscita e delle prove Invalsi  

5. Verifica finale dei progetti inseriti nel P.T.O.F. (eventuale relazione dei referenti di progetto);  

6. Approvazione delle relazioni finali delle Funzioni strumentali;  

7. Approvazione Piano Inclusione A.S.2021-2022;  

8. Approvazione progetti Piano Estate Scuola:  

 

Fase 3: settembre 2021 : rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e introduzione al nuovo anno 

scolastico;  

9. Permanenza scuola dell’Infanzia dopo il 6°anno di età;  

10. Approvazione Calendario per l’anno scolastico 2021-2022  

 

11. Approvazione delle modalità di recupero delle discipline con insufficienze per la Scuola Secondaria di I grado. 

12. Varie ed eventuali 

 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
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Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite circolare n°325 del 

10 giugno 2021 

 

Le approvazioni delle delibere, durante il collegio, avverranno tramite i seguenti link inviati tramite mailing list 

d’Istituto e contestualmente postati sulla chat della piattaforma d’Istituto 

 

 

Approvazione verbale seduta precedente 

https://forms.gle/1C1ppXjn9aGf6U8o7 

 

Approvazione  Relazioni finali delle Funzioni strumentali 

https://forms.gle/mJxCZhLVUVuaegp26 

 

Approvazione Piano Inclusione A.S.2021-2022 

https://forms.gle/9Y4tUf36EYGBShuX9 

 

Approvazione  Progetti Piano Estate Scuola-Fase 3 : settembre 2021 

https://forms.gle/gT76f7kpheTEz7kS7 

 

 

Permanenza scuola dell’Infanzia 

https://forms.gle/V1Mes6siqr13VzzL 

 

Approvazione Calendario per l’anno scolastico 2021-2022 

https://forms.gle/6Go3GZCWfPpGxfnq9 

 

Approvazione delle modalità di recupero delle discipline con insufficienze per la Scuola Secondaria 

di I grado a.s. 2020/21 

https://forms.gle/G23ySKq2Sq8V882o8 

 

 

2) Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione 

delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto 

e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza 

e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. Per le 

presenze si fa riferimento al modulo Word generato dal sistema, il suddetto modulo è parte integrante 

del verbale come All.1. Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: 

 

 

Squeo, Cozzi Morena, Melchiorre, De Filippo, Ruggero, Velardo, Romano, Avitabile, Donati, Parroccini, 

Fattoruso, Benfatti, Cucci, Ciarciello 

 

Il Dirigente Scolastico che presiede, prof.ssa Caliendo Enrica, accertato il numero legale, dichiara aperta e 

valida la seduta. Verbalizza l’ins.te Barboni Marina che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 

presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione 

dell’organo collegiale. 

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, 

ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in 

quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

https://forms.gle/1C1ppXjn9aGf6U8o7
https://forms.gle/mJxCZhLVUVuaegp26
https://forms.gle/9Y4tUf36EYGBShuX9
https://forms.gle/gT76f7kpheTEz7kS7
https://forms.gle/V1Mes6siqr13VzzL
https://forms.gle/6Go3GZCWfPpGxfnq9
https://forms.gle/G23ySKq2Sq8V882o8
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strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il verbale del Collegio docenti del 14 giugno 2021 è stato inviato a tutto il personale docente 

tramite mailing list . 

Esito della votazione: maggioranza, 1 contrario. 

Votano favorevole in chat l’ins.te Iacomelli, Santi 

 Delibera n°85 del 25/06/2021 

 
 

2. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente Scolastico apre il Collegio salutando tutti i docenti e ringrazia i suoi collaboratori, ins.ti 

Marcucci, Barboni, Marazziti, per l’aiuto e il supporto avuto durante questo anno scolastico 

particolarmente pesante a causa della situazione epidemiologica. È stato un anno duro e molto faticoso 

per tutti ma l’impegno e la dedizione continua di tutto il personale docente e non docente ha permesso 

che si riuscisse a portare a termine questo particolare anno scolastico. 

Il Dirigente riguardo al prossimo anno, comunica che al momento, non si hanno ancora indicazioni 

ufficiali se non per il fatto si debbano continuare a mantenere le distanze già previste per il contenimento 

del Sars-Cov2, il Dirigente, con il suo staff, sta lavorando alla riorganizzazione della dislocazione aule e 

c’è la possibilità di non dover usufruire più dello stabile comunale sito in via Aldo Moro. Al momento 

non si prevedono nuovi spostamenti di sezioni/classi, altresì alcune classi e sezioni, probabilmente, 

potranno tornare nei plessi di appartenenza nel rispetto dei numeri Covid previsti dal documento redatto 

dall’RSPP “Affollamento aule”. 

 

.  

 

 
3. Verifica finale dell'attività didattico-educativa 

 

Il Dirigente ha inviato tramite mailing list la relazione sulla verifica finale dell’attività didattico educativa 

dell’ins.te Marazziti che condividendo lo schermo illustra al Collegio il power point preparato dove 

emerge una valutazione finale soddisfacente. La documentazione illustrata dalla docente Marazziti è 

depositata presso gli Uffici della Segreteria. 
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4. Relazione e commento delle prove in uscita e delle prove 

Invalsi  

 

Anche per questo punto il Dirigente lascia la parola alla docente Marazziti che ringrazia tutti i docenti 

delle classi che hanno sostenuto le prove Invalsi per l’impegno e la dedizione dimostrata. Sempre tramite 

condivisione dello schermo condivide con il Collegio i risultati delle prove oggettive d’Istituto per 

l’autovalutazione. Ringrazia tutti i docenti per il realizzato che ha permesso di fare un’autovalutazione 

dell’Istituto, nell’ottica del miglioramento. 

Dai dati emersi per quanto concerne la prova di matematica, l’andamento generale è stato ottimale se non 

per il punto “Ordinamento: ordinare in modo crescente e decrescente” dove si nota si nota una flessione 

del numero di alunni che hanno acquisito quella conoscenza, tale flessione richiede un approfondimento 

delle cause che possono aver determinato tale situazione. Per l’area linguistica le dimensioni prese in 

considerazioni sono: dettato ortografico e la comprensione del testo, il trend riscontrato è positivo. La 

prova di L2 ha preso in considerazione le seguenti dimensioni: listening e reading. Per entrambi le 

dimensioni l’andamento è discendente, la dimensione reading merita un’attenta valutazione. L’ins.te 

Marazziti aggiunge che oltre alle prove oggettive per le conoscenze si dovrebbe pensare, per il prossimo 

anno, anche alle rubriche valutative nell’ottica delle competenze. 

Il Dirigente prende la parola e ringrazia la docente per l’ottimo lavoro svolto e ricorda al collegio che 

bisognerà imparare a lavorare anche per compiti di realtà. 

La documentazione illustrata dalla docente Marazziti è depositata presso gli Uffici della Segreteria. 

 

      5. Verifica finale dei progetti inseriti nel P.T.O.F. (eventuale relazione dei referenti di progetto) 
 

Il Dirigente comunica che le relazioni dei referenti  dei progetti sono state inviate tramite mailing list. I 

progetti d’Istituto, inseriti nel PTOF, hanno avuto un’alta adesione da parte dei docenti dell’istituto e  

sono stati svolti, per quanto possibile a causa della situazione epidemiologica,  in orario extra-curricolare.  

 
 

6. Approvazione delle relazioni finali delle Funzioni strumentali    

 

Il Dirigente ringrazia le Funzioni Strumentali, Inclusione, Continuità, Orientamento, che durante l’anno 

hanno svolto un ottimo lavoro ed invita il Collegio a votare le relazioni che sono sono state inviate 

tramite mailing list a tutti i docenti dell’ Istituto comprensivo Ladispoli I. Le relazioni, protocollate, sono 

depositate presso gli Uffici della Segreteria. 

 
 

Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevoli in chat i seguenti docenti: Malleo, Genovese, 

Forcella,Guadagno,Fanelli, Nicolai 

 

 Delibera n°86 del 25/06/2021 
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7. Approvazione Piano Inclusione A.S.2021- 2022 

 

Il Dirigente ringrazia le Funzioni Strumentali Inclusione per il continuo ed  instancabile lavoro svolto 

durante l’anno scolastico ed invita il Collegio a votare il Piano Inclusione a.s. 2021/2022 inviato tramite 

mailing list. Il PAI è parte integrante di questo verbale come Allegato 2. 

 
Esito della votazione: unanimità 

Votano a favore in chat i seguenti docenti: Malleo, Genovese, 

Forcella,Guadagno,Fanelli, Frulli, Alessandri, Giovanna, Maggi, Lo 

Monaco, Lauria, Crimi, De Propis, Nicolai 

 

 Delibera n°87 del 25/06/2021 

 
 
 
 
8. Approvazione Progetti Piano Estate Scuola-Fase 3 : settembre 2021 

 

Il Dirigente comunica che sono pervenuti due progetti dal: 

- Plesso Giovanni Paolo II denominazione progetto “POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONEDELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

- Plesso Rodari “ EMOTIVIAMOCI” 

Il Dirigente, premette la non obbligatorietà dei docenti ad aderire, ma considerata la grande opportunità 

data dal Ministero per il recupero delle competenze di base invita i docenti a fornire la loro adesione 

perché i progetti devono essere aperti all’Istituto e i docenti dei plessi che hanno aderito non potrebbero 

soddisfare tutta l’utenza che si potrebbe iscrivere. 

Interviene l’ins.te Luciani che propone due opzioni: chiede la disponibilità soprattutto ai docenti del 

plesso Falcone e nell’eventualità non ci siano adesioni di questi docenti ritiene che i progetti debbano 

comunque partire con i docenti disponibili e purtroppo si dovranno rimodulare gli incontri: se ci sono più 

alunni che docenti, gli alunni parteciperanno a un minor numero di incontri rispetto a quelli previsti dai 

progetti. 

Prende la parola l’ins.te Tacconi che si dice molto dispiaciuta dell’eventualità che i progetti non possano 

partire a causa delle poche adesioni dei docenti perché questa è una grande possibilità che si può dare agli 

alunni e che resta molto difficile per una scuola inclusiva trovare dei criteri di accesso ai progetti per gli 

alunni in esubero rispetto ai docenti. Il Dirigente ricorda che nel Collegio del 19 maggio il Piano Estate 

era stato approvato a maggioranza, si chiede ora dove siano quei docenti. 

Prende la parola l’ins.te Marazzati che comunica la sua adesione a partecipare insieme alle seguenti 

docenti: Iacomelli, De Riso, Leoni e Dedicato e si rende disponibile a preparare una circolare per 

informare le famiglie. 

Dopo ampia discussione il Dirigente chiede l’approvazione dei progetti con la riserva di controllare le 

adesioni degli alunni e dei docenti. Se il numero degli alunni che aderiranno sarà troppo elevato rispetto 

alle adesioni dei docenti, i progetti di cui sopra, non potranno essere svolti perché non più funzionali allo 

scopo. 
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Esito della votazione: maggioranza, 2 astenuti 

Votano a favore in chat i seguenti docenti: Dedicato,Maggi, Chianese, 

Aloj,Iacomelli, De Giuli, Luciani , Nicolai, Guadagno, 

Avversario,Fanelli, Maria Luisa, Malleo, Buanne, Garofalo, Cuomo, 

Crimi,Genovese, Forcella, Pumilia, Fanelli, Trinetti, ceccacci, Ioli, 

 

 Delibera n°88 del 25/06/2021 

 
 
 
 
 
9. Permanenza scuola dell’Infanzia 

 

Il Dirigente comunica che alla scuola dell’Infanzia permangono, oltre il 6 anno d’età tre alunni, per seri e  

comprovati motivi e che il consiglio di Intersezione ha votato questo trattenimento all’unanimità; 

ricorda,inoltre, la procedura per la permanenza alla scuola dell’infanzia dopo il 6 anno di età. 

Il trattenimento alla scuola dell’infanzia di un alunno con disabilità è da considerarsi del tutto eccezionale 

e comunque va sostenuto da una progettualità concordata tra servizi scolastici e servizi sanitari, 

conseguente al profilo dinamico funzionale elaborato nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica. 

La legge n. 53/03 (riforma Moratti) ed il decreto n. 59/04 applicativo della stessa stabiliscono che, solo in 

via eccezionale e fortemente motivata, il consiglio di classe o interclasse può decidere di far permanere 

nelle stessa classe un alunno. E’ necessario discutere il caso con la presenza di tutti i docenti, i genitori e 

gli operatori sociosanitari di territorio. La circolare del miur n. 96 del 17 dicembre 2012 in merito alla 

iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado scrive che “ i genitori o i soggetti 

esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che 

compiono sei anni di età.” 

La possibilità di permanenza per un anno nella scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età riguarda solo i 

bambini in possesso di certificazione di disabilità e in situazione eccezionale adeguatamente documentata. 

La procedura da seguire, nel caso in cui sussistano le condizioni per la permanenza, è stata chiarita dalla 

nota prot. n. 2318/u dell’11 marzo 2013 dell’USR Piemonte ove sono elencati gli elementi che devono 

necessariamente essere presenti. In particolare i Dirigenti scolastici  potranno accogliere solo la domanda 

di permanenza nella scuola dell’infanzia dell’allievo o dell’allieva diversamente abile, in caso di situazione 

eccezionale confermata dalla presenza di quattro condizioni, qui di seguito descritte: 

• richiesta della famiglia; 

• relazione favorevole dell’equipe medica dell’asl che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la 

disabilità, basata su indici prognostici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell’anno 

aggiuntivo; 

• progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l’illustrazione dettagliata 

degli interventi didattico-pedagogici  

• valutazione positiva e motivata della permanenza da parte del collegio docenti in apposita seduta; 

• richiesta adeguatamente motivata da parte dei docenti della sezione, in cui l’alunno/l’alunna 

frequenta l’ultimo anno. 

Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi con la votazione. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4087c44a-5b20-48e5-89e0-16c2f5e80542/CM96_12.pdf
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/03/Nota-prot.-n.-2318.doc
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Esito della votazione: maggioranza, 3 astenuti 

Votano a favore in chat i seguenti docenti: Malleo, Genovese, 

Forcella,Guadagno,Fanelli, Frulli, Alessandri, Giovanna, Maggi, Lo 

Monaco, Lauria, Crimi, De Propis, Nicolai 

 

 Delibera n°89 del 25/06/2021 

 

 

10. Approvazione Calendario per l’anno scolastico 2021-2022 
 

Il Dirigente comunica che in data odierna è stato pubblicato il Calendario scolastico per l’a.s.2021/2022. 

Il Collegio propone, oltre le festività previste dal calendario, i seguenti giorni di chiusura: 

2 novembre 2021 commemorazione dei Defunti 

7 gennaio 2022 vacanze di Natale 

3 giugno 2022 ponte festa della Repubblica. 

 
Esito della votazione: maggioranza, 2 astenuti,1 contrario 

Votano a favore in chat i seguenti docenti: Crimi, Alessandri, Malleo, 

Wurzer, Nicolai, Cerrini, Pumilia, Buanne,De Giuli, Chianese, Garofalo, 

Maggi, Crimi,Cuomo, fanelli, Sette, Frulli, Licata 

 

 Delibera n°90 del 25/06/2021 

 
11. Approvazione delle modalità di recupero delle discipline con insufficienze per la Scuola Secondaria di I 
grado a.s. 2020/21 
 

Il Dirigente comunica che per il recupero delle discipline con insufficienze per la Scuola Secondaria di I 

grado per l’a.s. 2020/21si procederà ad un progetto di recupero in itinere durante l’anno scolastico. 

A tal proposito interviene il prof.re Tessicini che ricorda che negli anni precedenti gli alunni con 

insufficienza avevano, da parte del docente, un programma da recuperare e nel mese di settembre 

all’alunno veniva sottoposta una verifica, scritta o orale, per recuperare. 

Il Dirigente ritiene più adeguato e valido un piano di recupero in itinere perché essendo scuola 

dell’obbligo si ha il dovere di affiancare gli alunni con carenze con un progetto di recupero sistematico.  

 
Esito della votazione: maggioranza, 1 astenuto 

Votano a favore in chat i seguenti docenti: Frulli, Crimi, Sette, Trinetti, 

Ceccacci, Ioli, Genovese, Forcella, Pumilia,Fanelli, Cuomo, 

Maggi,Nicolai 

 Delibera n°91 del 25/06/2021 

 
 
12. Varie ed eventuali 
 
Il Dirigente saluta tutti i docenti e augura buone vacanze. Comunicherà gli appuntamenti di settembre tramite 
circolare e non essendoci interventi, la riunione in videoconferenza si chiude alle ore 18.00.  

All.1 Modulo Presenze 
All.2  PAI 

Il Segretario Ins.te Marina Barboni 
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rof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ex art. 3, co. 
2, D.lgs 39/93) 


