VERBALE N° 4 Anno Scolastico 2018-2019
Nell’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 16.40, nella sala riunioni
della scuola primaria “Capoluogo”, sotto la presidenza del D.S. Dott.ssa Angela Marone, si è riunito
il collegio dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado per
discutere i seguenti punti all’ O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione PTOF, triennio a.a.s.s. 2019/2022;
Aggiornamento PDM;
Iscrizioni a.s. 2019/2020;
Criteri di precedenza iscrizione alunni classe prima 2019/2020;
Presentazione progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD –
AZIONE #7 – candidatura;
7. Bisogni formativi dei docenti – Corsi attivati dalla scuola a.s. 2018/2019;
8. Rete d’Ambito 17 – Proposte Corsi di formazione a.s. 2018/19;
9. Registro elettronico;
10. Open day mese di gennaio 2019;
11. Regolamento di Istituto;
12. Rinnovo Comitato di valutazione docenti – Elezione componente docenti (due docenti);
13. Comunicazioni del D.S.
Si procede all’appello nominale.
Risultano assenti i seguenti docenti: Ceci Federica, Cedrone Chiara, Cedrone Lucia, De Castis Paola,
Mariani Lucia, Quattrociocchi Stefania, Sabellico Emanuela, Verro Cristina, Castella Marco, Chietini
Andrea,Santoni Paola, Sarra Annunziata, Trabasos Mariosa Claudia
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Dirigente Scolastico, prima di cominciare a discutere i punti all’O.d.G. della seduta odierna, rivolge
a tutti i presenti un plauso riguardo la manifestazione natalizia del Presepe realizzata da tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Ferentino 1 il giorno 15 dicembre 2018, nel centro storico del Paese.
L’iniziativa, afferma la Dirigente Scolastica, ha riscosso grande apprezzamento da parte di tutta la
popolazione di Ferentino , tale da considerarsi un vero e proprio successo dell’istituto Comprensivo
Ferentino 1.
1° punto all’O.d.G. “Approvazione del verbale della seduta precedente”
Il Collegio dei Docenti, dopo aver preso visione del verbale in oggetto, all’unanimità
DELIBERA N. 29
L’approvazione del verbale della seduta precedente del collegio dei docenti.
2° punto all’O.d.G. “Approvazione PTOF, triennio a.a.s.s. 2019/2022”.
Il Dirigente Scolastico dà la parola alla F.S. Stefania Timi che illustra al Collegio dei Docenti le linee
essenziali del PTOF dell’Istituto Comprensivo Ferentino 1 a.a.s.s. 2019/2022 di cui si allega copia al
presente verbale.
Nello specifico, come spiega l’insegnante Timi, l’Istituto comprensivo Ferentino 1 caratterizza il

proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa con per una progettualità curricolare non soltanto
fondata sulle competenze europee, che sono il nostro primo punto di riferimento, ma su una
pianificazione parallela di traguardi, contestualizzata nel territorio, con l’intento preciso di favorire
un’educazione alla “transitività cognitiva” , promuovere il passaggio da un sapere all’altro in
maniera fluida ed immediata, e realizzare in modo proficuo un percorso di apprendimento legato
alle opportunità di crescita e riflessione che il nostro territorio offre, partendo dal presupposto che
ogni alunno ha un profilo di intelligenze differenti, è protagonista di diverse esperienze di vita ha
stili, ritmi e modi di apprendimento personali .
La vision della scuola è quella di un’istituzione aperta al territorio, dinamica ed in continuo
rinnovamento perché in dialogo con i bisogni e le richieste della società europea e globale del nostro
tempo, il luogo dove ogni alunno si senta parte inclusiva e segua un percorso progettato a misura
per raggiungere il successo didattico –formativo.
La mission è quella di un’agenzia educativa e formativa alla ricerca continua di quelle metodologie,
pratiche e processi innovativi didattici ed organizzativi che, associati al patrimonio di risorse umane
e strutturali a disposizione, possano favorire e migliorare il proprio ruolo e la propria azione.
Inoltre, la docente F.S. Timi illustra, in modo dettagliato, ai presenti la progettazione del curricolo
verticale dell’Istituto Comprensivo Ferentino 1 che si allega integralmente al presente verbale.
Il Collegio dei Docenti all’unanimità
DELIBERA N. 30
L’approvazione del PTOF a.a.s.s. 2019/2022.

Il Dirigente Scolastico invita la F.S. Angela Boni ad illustrare al Collegio dei Docenti il Protocollo di
valutazione che si allega integralmente al presente verbale.
La docente Boni espone ai presenti le funzioni e le finalità della valutazione, le diverse valutazioni
per i vari ordini di scuola, i criteri di valutazione, i criteri per il giudizio del comportamento, i criteri
per la valutazione dei livelli delle competenze, i criteri per il voto degli apprendimenti disciplinari,
l’autovalutazione e la valutazione esterna, i criteri per la validazione dell’anno scolastico e
l’ammissione all’anno successivo per la scuola primaria e secondaria di primo grado e l’ammissione
all’esame di stato.
Il Collegio dei Docenti all’unanimità
DELIBERA N. 31
L’approvazione del Protocollo di valutazione.
Il Dirigente Scolastico invita la F.S. Zaccari Francesca ad illustrare il piano delle visite guidate e
viaggi di istruzione a.s. 2018/19 di cui si allega copia al presente verbale.
Il Collegio dei Docenti all’unanimità
DELIBERA N. 32
L’approvazione del Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018/19.

3° punto all’O.d.G. “Aggiornamento PDM”.
Il Dirigente Scolastico, illustra ai Docenti l’aggiornamento del Piano Di Miglioramento che viene
allegato integralmente al presente verbale.
Tale Piano tiene conto non solo del Rapporto di Autovalutazione, ma anche di quanto la Scuola dal
corrente anno scolastico ha già avviato nell’ottica di:
 rendere omogenea la progettazione di istituto
 favorire il successo degli alunni
 organizzare al meglio le attività e di coinvolgere tutta la comunità scolastica nel prgetto
formativo.
Il Dirigente Scolastico descrive le priorità e i vari obiettivi di processo per ogni area:
Curricolo, progettazione e valutazione
 Ambiente di apprendimento
 Inclusione e differenziazione
 Continuità e Orientamento
 Orientamento strategico ed organizzazione
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Il Collegio dei Docenti all’unanimità
DELIBERA N. 33
L’approvazione dell’aggiornamento del PDM.
4° punto all’O.d.G. “Iscrizioni a.s. 2019/2020”.
Il Dirigente Scolastico illustra ai Docenti la circolare n. 18902 del giorno 7 novembre 2018 avente
per oggetto “Iscrizioni a.s. 2019/2010”.
Le iscrizioni possono essere effettuate dal 7 al 31 gennaio 2019.
Scuola dell’infanzia
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la
precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. I genitori
possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.
Scuola primaria
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei
anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che
compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020. I genitori, al momento della compilazione
delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). Possono
anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un
massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver

inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione nel caso in
cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima scelta.
Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo
prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola che costituisce la
prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.
Il Collegio dei Docenti prende atto della circolare n. 18902 del giorno 7 novembre 2018 avente per
oggetto “Iscrizioni a.s. 2019/2010” illustrata dal Dirigente Scolastico.
5° punto all’O.d.G. “Criteri di precedenza iscrizione alunni classe prima 2018/2020”.
Il collegio all’unanimità
DELIBERA N. 34
Di adottare i criteri così come indicati nella C.M. delle iscrizioni a.s. 2019/2020.
6° punto all’O.d.G. “Presentazione progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi PNSD – AZIONE #7 – candidatura”.
Il Dirigente Scolastico fa presente ai Docenti che, in attuazione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, il Ministero intende,
attraverso avviso pubblico, promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”,
ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. L’Avviso in questione si inserisce nell’ambito
dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e intende
promuovere la realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento innovativi”.
Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio dei Docenti la volontà a partecipare, attraverso la stesura di
un progetto, alla candidatura dell’Avviso in questione, sottolineando l’importanza e la valenza della
proposta.
Il Collegio dei Docenti all’unanimità
DELIBERA N. 35
L’approvazione alla candidatura per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD
– AZIONE #7.
7° punto all’O.d.G. “Bisogni formativi dei docenti – Corsi attivati dalla scuola a.s. 2018/19”.
Il Dirigente Scolastico informa i Docenti che la Scuola attiverà per tutti i docenti della scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola secondaria di primo grado un di formazione
riguardante la progettazione per competenze e la valutazione esterna per il miglioramento degli
apprendimenti.
Le relatrici del suddetto corso saranno la Professoressa Stefania Pozio dell’Ente INVALSI che terrà
il corso nei giorni 8 gennaio e 22 gennaio 2019 incontri in presenza a cui faranno seguito
l’approfondimento individuale, la sperimentazione in classe ed un incontro di restituzione dei dati
registrati.
Il Collegio dei Docenti all’unanimità

DELIBERA N. 36
L’approvazione dell’attivazione del corso di formazione in oggetto.

8° punto all’O.d.G. “Rete d’Ambito 17 – Proposte Corsi di formazione a.s. 2018/19”.
Il Dirigente Scolastico invita i Docenti presenti ad effettuare , sulla piattaforma dell’IIS Pertini di
Alatri l’iscrizione ai corsi di formazione catalogo 2018/19 dell’ambito 17 utilizzando le stesse
modalità descritte negli anni scolastici precedenti.
Il Collegio prende atto.
9° punto all’O.d.G. “Registro elettronico”.
Il Dirigente Scolastico informa i Docenti che dal mese di gennaio 2019, il registro elettronico sarà
aperto ai genitori per la sezione dei compiti assegnati a casa, al fine di facilitare e agevolare gli alunni
assenti durante la giornata scolastica.
10° punto all’O.d.G. “Open day di Gennaio 2019”.
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta dello staff del Dirigente riguardante la calendarizzazione
dell’Open day di gennaio 2019, come sotto riportato:
PLESSO
GIORNO
ORARIO
CAMERACANNE PRIMARIA
14 GENNAIO
9:00 – 15:00
PASCIANO PRIMARIA
14 GENNAIO
9:00 – 14:45
CARTIERA INFANZIA
14 GENNAIO
9:00 – 16:00
TERRAVALLE INFANZIA
14 GENNAIO
9:00 – 16:00
SCUOLA SECONDARIA DI
15 GENNAIO
9:00 – 17:00
PRIMO GRADO
FUMONE PRIMARIA
16 GENNAIO
9:00 – 15:15
SIMONE COLA PRIMARIA
16 GENNAIO
9:00 – 15:40
FUMONE INFANZIA
16 GENNAIO
9:00 – 16:00
SIMONE COLA INFANZIA
16 GENNAIO
9:00 – 16:00
D. SALVATORI PRIMARIA
17 GENNAIO
9:00 – 14:45
CAPOLUOGO PRIMARIA
17 GENNAIO
9:00 – 14:45
D. SALVATORI INFANZIA
17 GENNAIO
9:00 – 16:00
CAPOLUOGO INFANZIA
17 GENNAIO
9:00 – 16:00
TUTTI I PLESSI
19 GENNAIO
15:30 – 17:30
Il Collegio dei Docenti, dopo consultazione, all’unanimità
DELIBERA N. 37
L’approvazione della calendarizzazione dell’Open day di gennaio 2019.
11° punto all’O.d.G. “Regolamento di Istituto”.
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti il Regolamento di istituto che si allega integralmente al
presente verbale, sottolineandone l’importanza.
Il regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e

gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF secondo i criteri di trasparenza e
coerenza.
Il Collegio dei Docenti all’unanimità
DELIBERA N. 38
L’approvazione del Regolamento di Istituto.
12° punto all’O.d.G. “Rinnovo Comitato di Valutazione docenti – Elezione componente
docenti”.
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Comitato per la valutazione dei docenti, che dura in
carica tre anni, dovrà essere rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato
nel 2017/18 il triennio di vigenza.
Inoltre, spiega la composizione e i compiti del suddetto Comitato
COMPOSIZIONE
Dirigente Scolastico, che lo presiede;
tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
rappresentanti dei genitori e degli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti dal
consiglio di istituto:
– due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.
Compiti
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:
1. individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di di quanto indicato nelle
lettere
a),b),e
c),
punto
3,
del
comma
129
della
legge
107/15;
2. espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio
di
istituto
ed
è
integrato
dal
tutor
del
neo
immesso;
3. valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa
relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli
studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di
istituto;
4. riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.
IL Dirigente Scolastico chiede ai presenti la candidatura per svolgere la suddetta funzione.
Si candidano le seguenti docenti: Foglietta Rosa, Dell’Uomo Patrizia e Macciocca Serena.
Si procede alla votazione per scrutinio segreto per eleggere n. 2 docenti che faranno parte del
Comitato di valutazione.
Dalla votazione effettuata, risultano elette quali membri del Comitato di valutazione le seguenti
docenti:
 Dell’Uomo Patrizia
 Foglietta Rosa
Il Collegio, all’unanimità, approva.
13° punto all’O.d.G. “Comunicazioni del DS”.
Il Dirigente Scolastico informa i Docenti che il giorno 21 dicembre 2018, presso il Palazzetto dello

Sport di Ferentino, si terrà per gli alunni della scuola dell’infanzia, in orario scolastico una
manifestazione di Natale che vedrà momenti ludici con giochi gonfiabili e l’arrivo di Babbo Natale.
Il Collegio dei Docenti all’unanimità
DELIBERA N. 39
L’approvazione della manifestazione sopra descritta .

La seduta termina alle ore 19:20.

Il Presidente
Dott.ssa Angela Marone

Il Segretario verbalizzante
Maria Cristiana Maddalena

