
Verbale Collegio in modalità telematica docenti 18ottobre 2022  

1  

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 

Via Castellammare di  Stabia, 8    00055 Ladispoli (  Rm ) 🕿 06/9911108 fax 06/9948412 

Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005 E-Mail 
istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it Sito 

web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936Codice meccanografico dell’Istituto 
principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588 Codice MeccanograficiInfanzia: sede “Paolo 

Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” 
RMAA8DX034;sede “Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: 

sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede”Giovanni Paolo II 
RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016 

 

VERBALE 

 

N. 3 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

18 ottobre 2022 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

 

Il giorno 18 del mese di ottobre 2022, alle ore 16.30, in modalità di collegamento VIDEO CONFERENZA tramite 
Piattaforma  di Istituto GOOGLE MEET, si è riunito il Collegio dei docenti, unificato per i tre ordini di scuola, 
dell’Istituto I.C.Ladispoli1, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 
1)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Nomina Funzioni Strumentali 

3) Approvazione dei progetti d’Istituto relativi all’ampliamento del PTOF 

4) Approvazione Progetti con esperti esterni 

5) Approvazione Progetto “Scuola Attiva Kids” Scuola Primaria a.s.2022-23 

6) Rettifica Date del Piano delle Attività 2022/23 

7) Rettifica Nomina Referente Dipartimenti Primaria di Inglese 

8) Nomina docenti tutor TFA 

9) Approvazione modalità di svolgimento Programmazione settimanale 

10) Varie ed eventuali 

Preliminarmente si fa presente che: 
1) La convocazione al Collegio docenti è avvenuta tramite circolare n°28 del 03/10/2022, successivamente 

l’invito alla piattaforma utilizzata, è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con la circolare n°40 del 
13/10/2022. L’acceso è avvenuto tramite il seguente link: https://meet.google.com/rra-vetr-eap . 

 

 

 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
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http://www.icladispoli1.edu.it/
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Le approvazioni delle delibere, durante il collegio, avverranno tramite i seguenti link inviati tramite mail list 

d’Istituto e postati in chat durante la video conferenza:   

Approvazione verbale seduta precedente 
https://forms.gle/JxKEkcowLsTVSAzj7 
 
Approvazione dei progetti d’Istituto relativi all’ampliamento del PTOF   
https://forms.gle/Y3XVWfaNMCTPR6rm7 
 
Approvazione Progetti con esperti esterni   
https://forms.gle/seHmo9Dwx1kRedyj9 
 
Approvazione Progetto “Scuola Attiva Kids” Scuola Primaria a.s.2022-23 
https://forms.gle/NBMnDtUU83MCcrhS6 
 
 Approvazione modalità di svolgimento Programmazione settimanale. 
https://forms.gle/vBStKP9pMcaytJBw6 
 

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 presenti 143 docenti ad eccezione dei seguenti docenti giustificati: 

 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Bariletti, Basile, Bosco, Cicciù, Di Mario, Wurzer, 

Intragna,Lana,Lanza,Pellegrino,Licata,Leoni Carmelina,Squeo,Baiano,Barletta,Belvedere,Melchiorre 

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

valida la seduta. Verbalizza l’ins.te Barboni Marina. Il Dirigente Scolastico chiede al collegio che per 

sopraggiunte richieste è necessario integrare i punti: 

5) Approvazione Progetto “Scuola Attiva Kids” Scuola Primaria a.s.2022-23 integrare con “Secondaria”  

9) Approvazione modalità di svolgimento Programmazione settimanale integrare con interclassi/intersezioni 
/consigli di classe, scrutini. 
 
Il Collegio approva le due integrazioni.  Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli 
punti all’O.d.G. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 12-09-2022 

 

Il Collegio ha preso visione del verbale n°2 del 12 settembre 2022 tramite mail list istituzionale. Il Dirigente 

Scolastico chiede al Collegio se sono state evidenziate inesattezze e/o criticità da segnalare, non avendo ricevuto 

nessuna risposta invita alla votazione. 

 

 

https://forms.gle/JxKEkcowLsTVSAzj7
https://forms.gle/Y3XVWfaNMCTPR6rm7
https://forms.gle/seHmo9Dwx1kRedyj9
https://forms.gle/NBMnDtUU83MCcrhS6
https://forms.gle/vBStKP9pMcaytJBw6
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Delibera n°20 del 18/10/2022 all’unanimità  

Votano favorevole in chat i seguenti docenti: Forcella, Moira, Amato, 

Guadagno Giuseppina, De Giuli, Turchetta, Leoni Antonella 

 

2. Nomina Funzioni Strumentali  

 

Il Dirigente Scolastico lascia la parola al I collaboratore che dà lettura del verbale redatto dalla Commissione 
esaminatrice delle domande pervenute per l’attribuzione delle funzioni strumentali nelle aree individuate dal 
collegio docenti. 
 

AREA A: Gestione PTOF- Dipartimenti e Valutazione (formativa-sommativa e diagnostica). Sono previste due 

funzioni strumentali. Presenta la domanda, dopo i termini di scadenza, l’ins.te Palmarini Alessia 

AREA B: Valutazione e Autovalutazione d’Istituto (RAV-INVALSI-PDM) e Rendicontazione sociale. Sono previste due 

funzioni strumentali. Presenta la domanda, entro i termini di scandenza, l’ins.te Evangelisti Marlis 

AREA C: Inclusione. Sono previste due funzioni strumentali. Presentano la domanda, entro i termini di scadenza, le 

ins. ti Tacconi Anna Margherita e Giordano Cinzia. 

AREA D: Attività extrascolastiche (ampliamento dell’Offerta formativa- visite e viaggi d’Istruzione). Sono previste 

due funzioni strumentali. Presenta la domanda, dopo i termini di scadenza, l’ins.te Iacomelli Nicoletta 

AREA E: Orientamento e Continuità in verticale e in orizzontale con gli altri ordini di scuola. È prevista una funzione 

strumentale. Presentano la domanda, dopo i termini di scadenza, le ins. ti Dedicato Marisa e Renna Concetta 

Prende la parola la docente Evangelisti e fa presente al collegio che la funzione AREA B, per la quale ha inviato la 

candidatura, è un’area molto estesa e corposa, pertanto chiede l’affiancamento di un altro docente. Il Dirigente 

chiede al Collegio se qualcuno può essere interessato ad affiancare la docente ma non pervenendo alcuna 

candidatura, il Dirigente nomina, per l’affiancamento alla docente Evangelisti, il I e II collaboratore del Dirigente e 

la docente Palmarini designata per l’Area A. 

Ai docenti designati, il Dirigente Scolastico invierà nomina. Fa parte integrante di questo verbale, il verbale redatto 

dalla Commissione esaminatrice denominato come ALL.2. 

Delibera n°21 del 18/10/2022  

 

3. Approvazione dei progetti d’Istitutorelativi all’ampliamento del PTOF  

Il Dirigente Scolastico chiede, in modo nominativo ai referenti che hanno presentato il progetto, delucidazioni in 

merito. Di seguito lo schema dei progetti presentati. 

DENOMINAZIONE PROGETTO REFERENTE 

IL GIARDINO DEI GIANNI Ins.te COZZI MARINA 

PICCOLE GUIDE DEL TERRITORIO DI LADISPOLI Ins.te COZZI MARINA 

LEGGIMI UN LIBRO Ins.te COLTELLACCI E. 

PER IL FUTURO…CRESCI NELLA LEGALITÀ Ins.ti BARBONI M., AVITABILE A. 
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MURALES A SCUOLA.L’ARTE.IL NOSTRO PASSAPORTO 
PER LA BELLEZZA 

Ins.te CORSI CINZIA 

AGENDA 2030 Ins.ti ALOJ-REALI-TRINETTI-TESSICINI 

CONTINUITÀ VERTICALE Ins.ti ALOJ-REALI-TRINETTI 

RECUPERO ITALIANO CLASSI IIIA-IIIB SECONDARIA Ins.te TESSICINI WALTER 

RECUPERO MATEMATICA SECONDARIA Ins.ti  REALI, TRINETTI, GALLI, DI MARCO 

POTENZIAMENTO DI GRAMMATICA Ins.te PARRICELLA C. 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF Ins.te EVANGELISTI MARLIS 

LES JOURNEES FRANCAISES Ins.te ANTONE 

 

Il Dirigente specifica al Collegio che tutti I progetti hanno pari dignità ed importanza ai fini dell’ampliamento 

dell’offerta formativa ma che in sede di contrattazione d’Istituto si valuterà un discorso di previsione di spesa in 

coerenza con le adesioni delle classi. Chiede la parola l’ins.te Barboni Marina e fa presente, a tal proposito, che il 

collegio, nell’ottobre del 2019, aveva approvato un documento con i criteri per la presentazione dei progetti da 

inserire nel PTOF al fine di ottimizzare al meglio le risorse economiche dell’Istituto. Prende la parola l’ins.te Luciani, 

RSU d’Istituto, e comunica che lo scorso anno, in contrattazione d’Istituto, si erano evidenziate della criticità per 

alcuni progetti in quanto presentavano più figure referenti e che alcune classi che avevano aderito non avevano 

poi svolto il progetto. 

Dopo ampia discussione il Dirigente, sentito il parere del collegio, comunica che i progetti d’Istituto, al momento 

presentati, verranno integrati con il progetto Recupero per la scuola primaria, quello dei Campionati studenteschi, 

le Certificazioni per la lingua inglese e il progetto recupero della scuola secondaria riguardante italiano sarà esteso 

a tutte le classi III.Per quanto riguarda il progetto recupero di matematica della scuola secondaria, i docenti 

referenti comunicano al Collegio che non chiederanno ore aggiuntive per la referenza. Il Dirigente Scolastico invita 

alla votazione. 

Delibera n°22 del 18/10/2022 maggioranza, 1 contrario 

Votano favorevole in chat i seguenti docenti: Forcella, Forte Lina, De Giuli 
 

4. Approvazione progetti con esperti esterni 

Il Dirigente Scolastico comunica che per reclutare esperti esterni è necessario realizzare un bando. I progetti che 
avranno necessità di esperti esterni sono i seguenti: 
SCUOLA PRIMARIA: musica e teatro 
SCUOLA SECONDARIA: certificaziioni linguistiche 
Il Dirigente invita alla votazione. 
 

Delibera n°23 del 18/10/2022 maggioranza, 1 contrario,1 astenuto 

 

5. Approvazione progetto “Scuola Attiva Kids” scuola Primaria e Secondaria a.s.2022-23 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto intende aderire al progetto Scuola attiva Kids sia per la scuola Primaria 
che per la scuola Secondaria di I grado e invita alla votazione. 
 

Delibera n°24 del 18/10/2022 maggioranza, 1 contrario 
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Votano favorevole in chat i seguenti docenti: Forcella, Parricella, Belloni, Del Sette, Piermarini, Forte 
Lina,Luciani, Turchetta, Cirillo,Guadagno Rita 

 

6. Rettifica date Piano Attività a.s.2022-23 

 

Il Dirigente Scolastico lascia la parola al I collaboratore che comunica la rettifica di alcune date riguardanti il piano 

delle attivitàgià approvato: è valido il 13 ottobre c.a. anzichè il 12 come scritto erroneamente sul Piano delle attività 

ed è valido il 2 dicembre c.a. anzichè il 1 dicembre come scritto erroneamente sul Piano delle Attività. 

Delibera n°25 del 18/10/2022  

 

7. Rettifica nomina referente Dipartimeti Primaria inglese 

 
Il Dirigente Scolastico lascia la parola alla docente Sampaolesi, referente dei Dipartimenti disciplinari, che comunica 
al collegio la poca funzionalità nell’ aver nominato un referente per la lingua inglese in verticale. Pertanto si è 
pensato di lasciare per le classi IV e V come referente di inglese, il referente di italiano. 
Per la classi terze invece si propone come referente la docente Minopoli. 
Il Dirigente accoglie la proposta e la nomina della docente Dedicato, deliberata nello scoso collegio, decade. 
Il II collaboratore fa presente che l’organico della secondaria è completo e vengono nominati coordinatori di classe 
i seguenti docenti: 1B Pierre Garofalo; 1C Parricella Pina. 
 

Delibera n°26 del 18/10/2022  

 

8. Nomine docenti tutor TFA 

Il Dirigente Scolastico nomina i seguenti docenti tutor TFA: 

Ins.te Pantini docente tutor ins.te Bedini 

Ins.te Gargiullo docente tutor ins.te Piermarini 

Ins.te Fusco docente tutor ins.te Forcella/Ruggiero 

Ins.te Carloni docente tutor ins.te Di Marco 

Ins.te Fossa docente tutor ins.te Mastrella 

Delibera n°27 del 18/10/2022  

9. Approvazione modalità di svolgimento Programmazione settimanale, interclasse/intersezioni, consigli di 

classe, scrutini 

 

Il Dirigente comunica che le sono pervenute varie richieste affinchè la programmazione della scuola Primaria si 

svolga in remoto. Chiede la parola la docente Cozzi Marina e chiede al collegio di conoscere le motivazioni per tale 

richiesta considerato che l’emergenza sanitaria è terminata e programmare in presenza ha una valenza diversa 
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rispetto la programmazione in remoto ed è importante e proficuo confrontarsi in presenza. Il collegio non risponde 

alla richiesta della docente. 

 Il Dirigente comunica al Collegio che gli incontri con i genitori (assemblee- colloqui individuali/ 

intersezioni/interclassi) per la scuola dell’Infanzia e Primaria e gli scrutini del I e II quadrimestre, per la scuola 

Primaria e Secondaria, saranno in presenza. Solo i consigli di classe della scuola Secondaria di I grado per motivi 

logistici di alcuni docenti ed organizzativi per le risorse del personale Ata dell’istituto si svolgeranno in remoto. Il 

Dirigente aggiunge che laddove dei docenti avessero necessità di programmare in presenza debbono inoltrare 

richiesta al responsabile di plesso ed invita alla votazione. 

Delibera n°28 del 18/10/2022 a maggioranza, 7 contrari, 1 astenuto 

Votano favorevole in chat i seguenti docenti: Forcella, Donati, Liolli, Retrosi, Cirillo 
Vota contrario in chat: ins.te Minopoli 

 

10. Varie ed eventuali 

Il Dirigente comunica al collegio che l’ATP ha accolto la richiesta per l’integrazione dell’organico del sostegno. L’ATP 

ha garantito che verrà assegnato organico aggiuntivo ma non garantisce la copertura totale. Riguardo invece la 

dotazione degli AEC questo servizio non è adeguato alle reali necessità e il Dirigente si è attivato per cercare di 

risolvere questo importante problema. Anche per ciò che riguarda la criticità riscontrata per gli alunni che 

usufruiscono dello scuolabus, il Dirigente in sinergia con il DSGA, sta cercando di provvedere, in quanto in uscita gli 

studenti attendono circa 20 minuti prima di poter salire sullo scuolabus e all’interno del gruppo degli alunni che 

attende il pullmino c’è un alunno diversamente abile molto difficile da gestire da parte del collaboratore scolastico 

addetto. Il Dirigente fa presente che si sta cercando di risolvere anche la criticità dei bagni riscontrata soprattutto 

nel plesso Falcone, la circolare emanata con le fasce orarie non ha ottenuto il risultato sperato.  

Non essendoci altro da discutere la riunione si chiude alle 19.40. Fanno parte integrante del verbale: 

All.1 Modulo Presenze 

All.2 Verbale Commissione esaminatrice domande Funzioni Strumentali  

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Ins.te Marina Barboni 

 

Dott.ssa Giovannina Corvaia 

 

 

 


