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VERBALE N°2                        COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

 

24 settembre 2021 
 

ORDINE DI SCUOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI        
SECONDO GRADO 

 

 

Convocazione del 24 settembre 2021 o.d.g. n 47 del 20 settembre 2021 

 

Modalità di collegamento: piattaforma GESUITE MEET  

 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: tramite bacheca personale registro 

elettronico, e-mail  

 

L’anno 2021 il giorno 24  del mese di settembre alle ore 16,30 si è riunito il Collegio dei 

docenti dell’Istituto D’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” in località Colle Sapone L’Aquila 

per discutere i seguenti punti all’O.d.G. 

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Comunicazioni D.S. 

Delibera quadro per adesione a reti e/o progetti  

Regolamento funzionamento OOCC a distanza, regolamento assenze in deroga, DAD , Patto 

di corresponsabilità (delibere)  

Designazione funzioni strumentale 

Designazione gruppo di lavoro P.E.I. 

Designazione gruppo di lavoro revisione regolamento d’istituto 

Designazione gruppo GLI 

Designazione referente Rete Green  

Designazione membro di garanzia 

Delibera Centro sportivo 

 Analisi risultati prove invalsi 

Presentazione scheda di progetto e programmazione dei Consigli di classe 

 Numero verifiche per quadrimestre Delibera 

 Varie ed eventuali  
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Apre la seduta la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Chiara Marola, funge da segretaria la 

professoressa Tiziana Falancia. La Dirigente chiede al collegio di poter inserire al punto 12 

dell’ODG la discussione sul numero di verifiche per quadrimestre. Pertanto l’analisi dei risultati 

delle prove INVALSI sarà trattato come punto 13 all’ODG. I punti all’ordine del giorno 

diventerebbero 16. La proposta viene accettata dall’intero collegio. 

Risultano assenti i seguenti docenti: Botta Enrico, Camilli Giulio, Ciuffetelli Sonia, Colacito 

Flavio, De Cristofaris Serena, De Meo Giovanna,  Di Donato Ida, Di Napoli Franca, Di Pompeo 

Valentina, Dionisi Gianfranco, Franceschini Palma, Ianni Franca, Lattanzi Vincenza, Luzi 

Mirella, Murzilli Maurizio, Pace Dino, Panzini Ernesto, Paro Valter, Molino Maria, Riccio 

Valentina, Silla Anne, Simonelli Rossella.   

Punto n 1 O.D.G : lettura ed approvazione verbale seduta precedente. Delibera  

Sul punto si fa presente che il verbale è stato pubblicato su “Bacheca” del RE ARGO con 

relativa presa visione, con odg n° 47 del 20 settembre 2021. Prima dell’approvazione la 

prof.ssa Falancia evidenzia  che ci sono due errori il primo relativo al nome del prof. Sponta 

che non è Luca, bensì Luigi, l’altro relativo alla verbalizzata assenza delle docenti Mela, 

Cucchiarella e Corridore che ,in realtà, erano presenti,  ma collegate con l’unico  dispositivo 

della prof.ssa Tracanna.  La Dirigente sottopone il verbale all’approvazione con le due 

correzioni  

Il collegio approva  all’unanimità (DELIBERA N 1) 

Punto n 2 O.D.G. Comunicazioni D.S  

La Dirigente comunica che le riunioni collegiali al momento continueranno online ad eccezione 

di quelle per le quali  si renderà strettamente necessaria la presenza. Viene raccomandato a 

tutti il massimo rispetto delle norme Anti Covid e invita i docenti ad evitare spostamenti di 

banco degli studenti.  Gli scrutini , se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, si 

svolgeranno in presenza. 

Punto 3 O.D.G. Delibera quadro per adesione a reti e a progetti. Delibera   

Nell’eventualità che possano pervenire proposte di partecipazione a Reti di scuole o a progetti da 

parte di Amministrazione centrale e periferica la D.S. la Dirigente propone al Collegio di 

pronunciarsi  per  una  delibera -  quadro per  l’adesione a  reti di  scuole e/o bandi pubblici per  

progetti “coerenti con la mission istituzionale e con il PTOF.      ghhghgghhgghhgghhghghghhhg 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità di dare mandato formale alla Dirigente Scolastica per 

l’adesione a reti di scuole e/o bandi che le permetta di promuovere o aderire a: 

- Accordi di rete tra scuole ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99 senza dover indire una  

convocazione straordinaria del C.D. La D.S. individuerà le Reti da promuovere o a cui aderire 

insieme ai suoi Collaboratori e alle Funzioni Strumentali e/o Referenti dell’area di  competenza, 

informerà comunque i docenti coinvolti e darà comunicazione al C.D.I. e al C.D., nella prima 

seduta utile, delle Reti cui l’Istituto ha aderito o che ha promosso come ente capofila 

- Progetti proposti dall’Amministrazione centrale e periferica (MIUR, USR, AT), dagli EE.LL. 

dalla Pubblica Amministrazione, da Reti di scuole, Unione Europea, Fondazioni private, ecc. 

che consentano di ottenere finanziamenti, se coerenti con le finalità educative e didattiche 

espresse nel PTOF. 

La D.S. selezionerà i progetti insieme ai suoi Collaboratori e alle Funzioni Strumentali e/o Referenti 

dell’area di competenza, individuerà eventuali classi coinvolte nella realizzazione del progetto 

acquisendo l’adesione da parte dei docenti interessati dando comunicazione al C.D.I. e al C.D., 

nella prima seduta utile, dei progetti cui l’Istituto ha aderito. 
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Il collegio all’unanimità  approva l’adesione ( DELIBERA N 2)  

Punto 4 O.D.G Regolamento funzionamento OOCC a distanza, regolamento assenze in 

deroga, DAD , Patto di corresponsabilità (delibere)  

La Dirigente ricorda  che i regolamenti per la presa visione sono stati pubblicati con ODG. N° 

48 del 21 settembre 2021 

Il collegio dovrà procedere a votazioni separate.  

Si passa alla votazione. Il regolamento relativo al funzionamento degli OOCC a distanza viene 

approvato a maggioranza, un voto contrario.  (DELIBERA  n 3 ) 

Si passa alla votazione del regolamento relativo alle assenze in deroga. Il collegio approva a 

maggioranza (DELIBERA n 4) 

Prima della votazione sulla DAD la Dirigente sottolinea come gli strumenti digitali utilizzati 

nella DAD siano ormai un patrimonio a cui non possiamo rinunciare, tuttavia evidenzia alcune 

criticità in particolare  quando questi siano utilizzati in modo esclusivo nell’attività didattica. In 

caso di ricorso alla DAD questa si svolgerà secondo le ore di lezione normali anche se con 

orario ridotto a 50 minuti.  

Segue, quindi, la votazione sul regolamento DAD che viene approvato a maggioranza, un voto 

contrario  (DELIBERA N 5 ) 

Infine si vota per il patto di corresponsabilità con le integrazioni apportate. Il collegio approva a 

maggioranza, un voto contrario (DELIBERA 6) 

Punto 5 O.D.G. Designazione funzioni strumentali  

Con voto segreto vengono individuati i seguenti docenti: che hanno proposto la propria 

candidatura:  

1 Gestione e amministrazione sito web prof. Francesco Massimi 

2 Area Internazionalizzazione prof.ssa Maria Ettorre  

3 Comunicazione esterna e interna, social prof.ssa Sonia Ciuffetelli 

Punto 6 O.D.G.  Designazione gruppo di lavoro PEI  

Al fine di superare alcune criticità emerse viene costituito un gruppo di lavoro con il compito di 

formulare proposte migliorative del documento. 

Si rendono disponibili i seguenti docenti Nardecchia , Zaccagno, Cecere, Angelone. Referente 

del gruppo prof.ssa Tracanna Daniela. Il collegio conferma l’incarico ai docenti indicati. 

Punto 7 O.D.G.Gruppo di lavoro revisione Regolamento d’istituto 

Il gruppo dovrà lavorare ai fini di uno snellimento e di una semplificazione del documento così 

da renderlo accensibile a tutti e immediatamente comprensibile. 

Vengono individuati i seguenti docenti: Cioni Anna Rita, Stefania Colarossi, Franco De Paolis 

Punto 8 O.D.G. Designazione gruppo  G.L.I.   a.s. 2021- 2022 

Con accettazione del collegio Il gruppo sarà così composto:  
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 Dirigente Scolastico-  Referente per l’inclusione , prof.ssa Daniela Tracanna- un docente 

di sostegno prof.ssa  Cecere Giusy- referente gestione PTOF prof.ssa Valentina Cusella-  

docenti : indirizzo ECONOMICO  prof.ssa Floriana Caramanico – indirizzo TURISTICO  

prof.ssa Annarita Graziosi – indirizzo INFORMATICO   prof.ssa Valentina Ragone- – 

indirizzo LICEO SCIENZE APPLICATE prof.ssa  Miriam Giusti – indirizzo MECCANICA 

MECCATRONICA prof. Zonfa - indirizzo CHIMICA E MATERIALI prof.ssa Francesca 

Giandomenico- indirizzo ELETTRONICA ELETTROTECNICA prof. Francesco Silveri. 

Nelle sedute plenarie saranno presenti anche tutti i docenti di sostegno.  

Punto 9 O.D.G Designazione Referente rete green 

Si propone la prof.ssa Daniela Allevi. Manifestano la volontà di collaborare con la 

professoressa Allevi i docenti  Patrizia Angeloni, Patrizia Peroni ,  Persiani e Velletri. 

Il collegio approva il gruppo di lavoro. 

Punto 10 all’O.D.G. Designazione membro Organo di Garanzia  

Viene nominato il prof. Franco De Paolis. 

Punto  11 all’O.D.G.  Centro sportivo (Delibera)  

Sul punto la prof.ssa Peroni informa il collegio della possibilità di svolgimento di  sport 

individuali per i quali ci sono già indicazioni, mentre al momento restano preclusi quelli di 

squadra. La Dirigente invita il collegio a deliberare per la costituzione di un gruppo sportivo in 

modo da essere pronti nell’eventualità di nuove aperture. Il collegio approva all’unanimità ( 

DELIBERA N 7) 

Punto 12 all’O.D.G. Numero delle verifiche per quadrimestre Delibera 

Discipline con 3 voti orale, scritto, grafico/pratico 

almeno n°2  prove orali 

almeno n°3 prove complessive scritte/grafiche e pratiche per quadrimestre 

Discipline con 2 voti fra orale, scritto,pratico,grafico 

almeno n°2 prove per ogni tipologia 

Discipline con solo verifiche orale 

almeno n°3 prove orali (per discipline con 1 o 2 ore di lezione: 2 prove orali) 

Complementi di matematica: 

In caso di docente unico per matematica e complementi nella classe, possono essere 

effettuare verifiche integrate 

in caso di docente specifico per complementi di matematica nella classe, deve essere 

effettuata almeno una verifica a quadrimestre 

Educazione Motoria: 3 prove, 1 orale e 2 pratiche 

Il collegio approva all’unanimità (DELIBERA N 8)   

Punto 13 all’O.D.G. Presentazione scheda progetto e programmazioni di classe 
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Prende la parola la professoressa Cusella , referente per il PTOF, la quale ricorda che la 

scheda per la presentazione dei progetti è quella già in uso nell’Istituto con la sola novità della 

scheda su un monitoraggio delle attività. Per la programmazione di classe la referente 

dell’educazione civica , prof.ssa Falancia , illustra la parte della scheda dedicata alla disciplina 

trasversale.  Su proposta della Dirigente condivisa dalla stessa referente e dall’intero collegio 

si opta per una semplificazione evitando la ripetizione degli strumenti di valutazione e del 

livello di partenza della classe. 

Punto 14 all’O.D.G. Analisi risultati prove INVALSI  

Il prof. Millimaggi illustra i risultati delle prove Invalsi lo stesso evidenzia i punti di forza e le 

criticità che dovranno essere il punto di partenza per la revisione dei documenti di sistema 

RAV ,PDP,PTOF 

Punto 15 all’O.D.G. Varie ed eventuali  

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta  

Alle ore 19 ,00 la seduta è tolta 

Il segretario   

Prof.ssa Tiziana Falancia  

 

Il Presidente 

La Dirigente Scolastica 

Maria Chiara Marola 

 

 


