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VERBALE 

 

N. 7 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

28 GIUGNO 2022 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

 

 
Convocazione del 28 giugno 2022, modalità di collegamento in video conferenza, piattaforma d’Istituto 
individuata GO TO MEET. 
Il giorno 28 del mese di giugno 2022, alle ore 17.30, 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 Meet al seguente link:  
  https://meet.google.com/pgs-kvhd-ihy per discutere il seguente O.D.G.: 

 
  
 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
3. Verifica finale dell'attività didattico-educativa delle classi/sezioni  
4. Approvazione delle relazioni finali dei Collaboratori del Dirigente Scolastico, delle Funzioni strumentali, dei 
Responsabili di plesso, dei Referenti progetto d’Istituto inseriti nel PTOF;  
5. Approvazione Piano Inclusione a.s.2022-2023;  
6. Approvazione delle modalità di recupero delle discipline con insufficienze per la Scuola Secondaria di I 
grado  
7. Approvazione del Calendario ed eventuali relativi giorni di recupero per l’anno scolastico 2022-2023  
8. Approvazione delle modalità di attuazione delle ore di insegnamento di Ed.Motoria classi V scuola 
Primaria a.s.2022/23  
9. Approvazione partecipazione Piano Estate  
10. Varie ed eventuali 
 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite circolare n°414 
del 23 giugno 2022  

2) Le approvazioni delle delibere, durante il Collegio, avverranno tramite i seguenti link inviati tramite 
mail list d’Istituto e contestualmente postati sulla chat della piattaforma d’Istituto 
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Approvazione Verbale seduta precedente 
https://forms.gle/cZFG3ksnnpK8wpCT8 
 
Approvazione delle relazioni finali dei Collaboratori del Dirigente Scolastico, delle Funzioni strumentali, dei 
Responsabili di plesso, dei Referenti progetto d’Istituto inseriti nel PTOF 
https://forms.gle/JegqHGwwKwAEQcEE9 
 
Approvazione Piano Inclusione a.s.2022-2023 
https://forms.gle/gXTXHE3z7MWnXoE89 
 
Approvazione delle modalità di recupero delle discipline con insufficienze per la Scuola Secondaria di I grado 
https://forms.gle/DxCaupD1dmrGrYD47 
 
Approvazione del Calendario ed eventuali relativi giorni di recupero per l’anno scolastico 2022-2023 
https://forms.gle/6QViqJH86F1uK3iQA 
 
Approvazione delle modalità di attuazione delle ore di insegnamento di Ed. Motoria classi V scuola Primaria 
a.s.2022/23 
https://forms.gle/NdxqYCBqgY5kn6iH9 
 
Approvazione partecipazione Piano Estate 
https://forms.gle/oHmeG8R7cvkq1mbw8 
 
 

3) Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: De Propis, Capuani, Ciliberti, Squeo, Benfatti, 
Evangelisti, Lo Monaco, Romano M. Rosaria, Malafronte, Viscusi, Cernuschi, Gaglione, Diana Moira 

 
4) Si allega foglio Excel elaborato dalla piattaforma per le presenze come All.1 

 
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  
di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il verbale del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2022 è stato inviato a tutto il personale 

docente tramite mail list d’Istituto. Si procede all’approvazione. 

Esito della votazione: maggioranza, 1 astenuto 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Corsi,Leoni, Santi, Malleo, Faenza, 

Parroccini, Biflco, Bruno, Del Papa, Aliberti,Ruggiero 

 

 Delibera n°69 del 28/06/2022 

 
 

2. Comunicazioni del Dirigente 
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Il Dirigente saluta il collegio e ringrazia tutto il personale per il lavoro svolto. Prendono la parola i 
docenti che andranno in pensione per ringraziare il Dirigente e i colleghi per gli anni trascorsi 
insieme, per il supporto avuto e la condivisone degli obiettivi raggiunti e da raggiungere. 
Il Dirigente dichiara che da settembre saranno attivati per i  docenti e  per il personale di segreteria 
corsi di formazione sui  PON,in quanto sia docenti che DSGA e personale di segreteria dichiarano di 
non voler aderire ai PON in quanto non  formati . 

 

 

3)  Verifica finale dell'attività didattico-educativa delle classi/sezioni 

Il Dirigente comunica che sono state svolte le prove d’Istituto e le prove Invalsi(come accade dal 2019 ) e 
lascia la parola alla docente Retrosi, Referente dell’Area Didattica e Valutazione e Referente Invalsi. L’ins.te 
condivide 
con il collegio i grafici  che rappresentano i risultati forniti dall’Invalsi, riguardanti li livelli delle competenze, 
per le classi terze della Secondaria di I grado (  discipline di italiano, matematica e inglese) 
I risultati delle prove Invalsi per la scuola Primaria, classi seconde e quinte, e per la scuola Secondaria di I 
grado, classi terze,  saranno forniti dall’ Invalsi ad ottobre 2022. 
Per quanto riguarda le prove oggettive d’Istituto, la docente fa presente che tutti gli alunni di 5 anni,  quelli 
delle  classi prime, terze e quarte di scuola primaria, prime e seconde di scuola secondaria di 
primo grado hanno ottenuto risultati positivi.  
L’ins.te Retrosi ringrazia tutti i docenti per il lavoro svolto e  per la collaborazione . 
Ringrazia inoltre le prof.sse Biscotti, Reali e Di Marco per la collaborazione che è stata  fondamentale per 
l'organizzazione delle prove Invalsi. 
Anche il Dirigente ringrazia tutti per la professionalità dimostrata. Tutto il materiale relativo ai dipartimenti e 
all'Invalsi è stato condiviso, tramite classroom, con  i docenti . 
 

4) Approvazione delle relazioni finali dei Collaboratori del Dirigente Scolastico, delle Funzioni 

strumentali, dei Responsabili di plesso, dei Referenti progetto d’Istituto inseriti nel PTOF 

Il Dirigente Scolastico comunica che le relazioni sono depositate presso gli Uffici di Segreteria. 
 

Esito della votazione: maggioranza, 1 contrario, 1 astenuto 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Santi, Guadagno, Mazzeo, 

Aliberti,Licata. 

 

Delibera n°70 del 28/06/2022 

 

5)  Approvazione Piano Inclusione a.s.2022-2023 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Piano Inclusione  è stato inviato tramite mail list a tutti i  
docenti. Ringrazia le FS Inclusione per l’ottimo lavoro svolto durante l’ anno  ed invita all’ 
approvazione. Il documento è parte integrante di questo verbale come allegato n°2. 

 
Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Guadagno, Malleo, Corsi, Leoni, 

Bifulco, Parroccini, Amato, Casa 

 

Delibera n°71 del 28/06/2022 

 

 
6) Approvazione delle modalità di recupero delle discipline con insufficienze per la Scuola 
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Secondaria di I grado 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono state inviate alle famiglie degli alunni che hanno riportato 
una o più  insufficienze  lettere contenenti  la parte del programma da consolidare  durante il periodo 
estivo. I docenti della scuola Secondaria di I grado comunicano al collegio che le modalità di recupero 
che attiveranno a  partire da settembre 2022 saranno il recupero in itinere durante l’a.s. 2022-23 e/o 
le prove d’ingresso. 

 

Esito della votazione: maggioranza, 1 astenuto 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Frabotta, Casa, Malleo, Amato, 

Cosac, Corsi, Aliberti, Bifulco, Parroccini, Ruggiero,Tomei, Del Papa, 

Lanza, Santi 

 

Delibera n°72 del 28/06/2022 

 

7)  Approvazione del Calendario ed eventuali relativi giorni di recupero per l’anno scolastico 2022-2023  

Il Dirigente comunica che in base al calendario regionale le lezioni riprenderanno il 15 settembre. 
Eventuali ponti  potrebbero essere: lunedì 31 ottobre 2022, venerdì 9 dicembre 2022 e lunedì 24 aprile 
2023. I ponti dovranno essere recuperati. Per il recupero di questi ponti si potrebbero ipotizzare varie 
soluzioni: 
 

- Apertura anticipata della scuola il 12 settembre  

- Apertura anticipata della scuola il 14 settembre + 2 sabati per open day  

- Apertura anticipata della scuola il 13 settembre+ 1 sabati per open day  

Il collegio, dopo un ampio confronto, decide di approvare i ponti suddetti e di recuperarli con 

l’apertura anticipata della scuola il 13 settembre 2022 e  con un giorno di open day fissato per sabato 

17 dicembre 2022. 

Esito della votazione: maggioranza, 4 astenuti, 4 contrari 

Votano favorevole in chat gli ins.ti:  Corsi, De Giuli, Malleo, 

Guadagno, Santi, Lauria 

 

Delibera n°73 del 28/06/2022 

 

 

 

 

 

 

8) Approvazione delle modalità di attuazione delle ore di insegnamento di Ed.Motoria classi V 

scuola Primaria a.s.2022/23   

 

Il Dirigente comunica che dal prossimo anno sono previste per le classi V scuola Primaria due ore a 

settimana di ed. Fisica al t.p (all’interno delle 40h), mentre per il t.n. 1h in orario aggiuntivo a settimana 

(legge del 30/12/2021 n°234). Prende la parola la referente della Commissione oraria, ins.te Tacconi, 

spiegando che  la soluzione più idonea  e condivisa  è che l’ orario di uscita delle classi  a  tempo normale 
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una volta a settimana sarà alle ore 14.24. Si passa all’ approvazione della proposta dell’ insegnante 

Tacconi. 

 

 

Esito della votazione: maggioranza, 8 astenuti 

Votano favorevole in chat gli ins.ti:  Amato, Malleo, Santi, Teodosio, 

Casa, Biscotti 

 

Delibera n°74 del 28/06/2022 

 

9) Approvazione partecipazione Piano Estate. 

10)  Il Dirigente chiede al collegio se c’è l’intenzione di partecipare al Piano estate e si dichiara disponibile 

a lavorare anche ad agosto come si è verificato nell’ anno 2021 . Il collegio, dopo un ampio confronto, 

approva la  non partecipazione  al Piano Estate in tutte le fasi dei mesi di giugno luglio agosto e 

settembre . 

Esito della votazione: maggioranza,4 astenuti,6 contrari 

Votano favorevole in chat gli ins.ti:  Amato, Malleo, Santi, De Giuli 

 

Delibera n°75 del 28/06/2022 

 

11) Varie ed eventuali 

 

Non essendovi nulla da aggiungere, il Dirigente Scolastico saluta e ringrazia il Collegio e comunica che   il 
primo collegio dell’a.s. 2022-23  si terrà   lunedì 5 settembre 2022. 

La riunione in videoconferenza si chiude alle ore 18.45  
 
Si allegano i seguenti documenti: 
All.1 FOGLIO PRESENZE COLLEGIO 
All.2 Piano di Inclusione di Istituto 

 
Il Segretario 
Marina Barboni 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 
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