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Verbale N° 1 Collegio Docenti 
 

Il giorno 5 settembre  2017 alle ore 9,30 presso l’aula magna del Liceo Scientifico “Plinio Seniore”, si è 
riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Funzioni Strumentali all’offerta formativa: delibera 

 Tipologia delle funzioni 
 Criteri di individuazione 
 Presentazione candidature 
 Nomina commissione valutazione domande 

4. Alternanza Scuola Lavoro: organizzazione e programmazione attività a.s.2017/18 
5. Scansione a.s. 2017/2018: delibera 

6. Rapporti con le famiglie: a.s. 2016/2017 – delibera 
7. Richiesta iscrizione alunno terza volta: delibera 
8. Assegnazione docenti alle classi  
9. Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il D.S. M.T. Martelletti, verbalizza la Prof.ssa R.Camarda 
Risultano assenti giustificati i Prof. : Cotronei, Parisi, Odoardi,  

 
Constatata la validità della seduta si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

P.1 o.d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 
 

Come deliberato nella seduta del collegio del 1 settembre 2016 - delibera n.1 - i verbali delle riunioni 
precedenti vengono pubblicati sul sito nell’area riservata per la previa presa visione da parte di tutti i 
docenti e deliberati, salvo modifiche, senza darne lettura nella seduta successiva. 

 
Delibera N. 1 

    
Il Collegio delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

P.2 o.d.g. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
 Presentazione nuovi docenti; 
 la Regione Lazio ha accolto la modifica al calendario scolastico 2017-18; 
 il 27/09 la scuola resterà chiusa per disinfestazione; 

 

P.3 o.d.g. Funzioni strumentali all’offerta formativa: tipologia delle funzioni, criteri di 
individuazione delle stesse, presentazione candidature e nomina della commissione per la 

valutazione delle domande 

Tipologia delle funzioni  

ll D.S., facendo capo all’esperienza dell’a.s.2016/17 e in merito ad una più efficace ottimizzazione 
concordata con lo staff delle FFSS, propone al collegio di ripartire le funzioni in quattro aree così individuate: 

Area 1: Autovalutazione ed aggiornamento PDM PTOF SITO  
 
Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

• Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF  
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• Attivazione e gestione dei processi di autoanalisi di autovalutazione dell’istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto; 

• Raccordo con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, e i responsabili 
delle commissioni 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di 
natura economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’offerta 
formativa 

• Raccordo con l’area del personale docente e non per la rilevazione del fabbisogno formativo e con 

attuazione alle attività di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti  
• Cura del rapporto di autovalutazione secondo il quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi, e 

formulazione del piano di miglioramento (PdM) 
• Cura e implementazione sito web.   
• Pubblicazione dei materiali sul sito della scuola per promuoverne la diffusione tra gli insegnanti e il 

personale tutto  
• Promozione dei contatti con associazioni che si occupano di formazione e sviluppo professionale  
• Predisposizione della modulistica per le attività scolastiche 
• Soggetti coinvolti: tutti 

 
Area 2: Orientamento in entrata 
 

• Cura le attività di raccordo e la continuità con le scuole secondarie di 1° grado 
• Monitora l’attuazione dell’obbligo di istruzione 
• Coordina l’attività di accoglienza dei nuovi alunni 
• Cura la costruzione di un’immagine positiva dell’istituto proiettata verso l’opinione pubblica e 

privata 
• Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, e i 

responsabili delle commissioni 
• Organizza gli incontri con i genitori degli alunni di terza media con visite guidate nelle aule 

specializzate / laboratori e presentazioni del liceo 
• Promuove attività e iniziative per supportare la relazione di interscambio e di crescita scuola – 

territorio 
• Classi coinvolte: prime 

 
Area 3:     Orientamento in uscita  
 

• Rapporti con le Università e con il sistema formativo post-secondario;  
• Relazioni con i soggetti che operano nei servizi di orientamento, di formazione e maching tra le 

opportunità professionali disponibili ed i cittadini in possesso delle competenze richieste dal mercato 
del lavoro;  

• Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, e i 
responsabili delle commissioni 

• Promuove attività e iniziative per supportare la relazione di interscambio e di crescita scuola – 
territorio 

• Coordina le attività e i progetti per stage formativi e viaggi all’estero e gemellaggi 

• Classi coinvolte: terze, quarte e quinte 

 

Area 4:  Sviluppo progetti e cittadinanza europea 
 

• Individua Progetti di Enti ed Aziende nazionali ed internazionali e opportunità di sviluppo per il 

piano integrato d’istituto 
• Progettualità PON-FSE-FSRE: coordinamento delle operazioni per la formulazione di proposte 

progettuali e supporto alla realizzazione  
• Collabora con il Dirigente scolastico nella predisposizione delle comunicazioni interne ed esterne 

nella individuazione delle priorità 
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• Cura i rapporti di partenariato e collaborazione con Istituzioni e Operatori qualificati del mondo 
economico e della società civile per l’educazione e lo sviluppo della cittadinanza europea 

 
Il D. S. inoltre esplicita alcuni criteri prioritari da considerare nell’assegnazione delle FFSS: 

Criteri di individuazione  

 Presentazione di dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico corredato di CV; 
 docenza su cattedra nel medesimo istituto; 

 buona conoscenza di applicativi informatici; 
 capacità di coordinare le attività di progettazione-programmazione e disponibilità a seguirle in 

itinere, favorendo un clima di attiva collaborazione; 
 assunzione di responsabilità degli incarichi specifici relativi alle varie aree di funzione; 

 esperienza già acquisita nell’area richiesta (commissioni, presenza in organi collegiali, lavori di 
gruppo, progetti, ecc.). 

 
Presentazione candidature 
 

Le candidature verranno inviate all’indirizzo Rmps27000d@istruzione.it entro le ore 11 del giorno 11 
settembre 2017 al fine di poter rendere operative le FFSS con l’apertura dell’a.s.. 

 
Nomina commissione valutazione domande 

 
Viene individuata la commissione per la valutazione delle domande:  
membri effettivi proff. R.Camarda, M. P. Guacci;  membro supplente prof.ssa Marrone.  
 

Dopo la presentazione delle domande e sulla base dei criteri sopra riportati, la commissione preposta 

avrà cura di stilare una graduatoria per l’assegnazione degli incarichi. 
Ogni funzione potrà essere anche suddivisi tra più unità di personale. 
Le Funzioni strumentali potranno avvalersi di sottocommissioni di supporto formate dai docenti 

dell'Istituto. 

Delibera N. 2 
    

Il Collegio delibera all’unanimità, la tipologia, il numero delle funzioni, i criteri di individuazione 
delle stesse e la nomina della commissione per la valutazione delle domande. 
 
P.4 o.d.g. Alternanza Scuola Lavoro: organizzazione e programmazione attività a.s.2017/18 
 
Viene proiettato il documento presente nell’area riservata 

Le candidature per referenti, esperto tecnico/amministrativo, e gruppo di coordinamento verranno 

inviate all’indirizzo Rmps27000d@istruzione.it  entro il giorno 11 settembre 2017 al fine di poter rendere 

subito operativo il gruppo dell’ASL. 
I docenti disponibili a ricoprire il ruolo di tutor dovranno comunicarlo in vicepresidenza entro il 

giorno 15/09. 
 

La commissione nominata per la valutazione delle domande per le FF.SS. valuterà anche le domande 
relative all’ASL.  

 
P. 5 o.d.g - Scansione a. s. 2017/2018: delibera 
 

Il D.S. propone al collegio di esprimersi in relazione  alla scansione dell’anno scolastico 2017/18. 
 Trimestre:   12/09/17 - 15/12/17  
 pentamestre:   15/12/17 - 08/06/18 

 colloqui pomeridiani:   28/11/17 – 30/11/17 
     26/03/18 – 28/03/18 
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Delibera N. 3 
 

Il Collegio delibera all’unanimità la scansione: trimestre/pentamestre e le date dei colloqui 
pomeridiani con le famiglie 

 
 Trimestre:   12/09/17 - 15/12/17  
 pentamestre:   15/12/17 - 08/06/18 

 colloqui pomeridiani:  28/11/17 – 30/11/17 
     26/03/18 – 28/03/18 

 

 
P. 6 o.d.g. - Rapporti con le famiglie a.s. 2017/18: delibera 
 
Come consuetudine del Liceo verranno mantenuti, anche nel presente a.s., i colloqui antimeridiani con le 
famiglie per ogni settimana di ciascun mese ad eccezione dei seguenti periodi in cui verranno sospesi:  
 
dal 27/11/2017 al 07.01.2018 

dal 26/03/2018 al 30/03/2018 
dal 25/04/2018 al 01/05/2018 
dal 14/05/2018 fino al termine delle lezioni (8 giugno) 
 

I ricevimenti antimeridiani avranno inizio il 9 ottobre p.v. 
Gli incontri verranno sospesi nei periodi suindicati ma per i casi specifici sarà cura dei coordinatori 

di classe e dei singoli docenti contattare la famiglia. 

Il collegio esprime la richiesta che la prenotazione dei genitori per i colloqui con i professori sia 
condizionata all’inserimento del numero di cellulare del genitore (Garelli propone, il collegio approva). Circa 
la proposta della DS di aprire i colloqui in automatico sul registro elettronico, il collegio esprime la richiesta 
che i colloqui rimangano a cura dei docenti per evitare che non rimangano spazi di convocazione da parte 
dei coordinatori di classe. 
 

Delibera N 4 
 

Il collegio delibera all’unanimità la seguente scansione dei ricevimenti: 
 

 ricevimenti antimeridiani a partire dal 9 ottobre per ogni settimana di ciascun mese. 
 

 Sospensioni dei ricevimenti  

 
dal 27/11/2017 al 07.01.2018 
dal 26/03/2018 al 30/03/2018 

dal 25/04/2018 al 01/05/2018 
dal 14/05/2018 fino al termine delle lezioni (8 giugno) 
 
 

 
P. 7 Richiesta iscrizione alunno terza volta: delibera 
 
Cecchi Emanuele 2G: la Prof.ssa Iavarone illustra la situazione scolastica dello studente. 
Ascoltata la relazione della Prof.ssa Iavarone il collegio delibera di non accogliere la richiesta dell’alunno 
Cilli Marianna 4H: la Prof.ssa Lalle relaziona al collegio la situazione scolastica dell’alunna, pertanto non 

viene accolta l’iscrizione dell’alunna. 
Colistra Jacopo 4I:la Prof.ssa Coppa descrive la situazione dell’alunno in oggetto proponendo di accogliere 
nuovamente l’iscrizione. Il collegio accoglie a maggioranza la richiesta ma con la permanenza nella stessa 
sezione.   
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Delibera N. 5 

 
Il Collegio delibera all’unanimità di: 
 

 non accogliere la richiesta di iscrizione per la terza volta degli studenti Emanuele Cecchi  e 
Marianna Cilli. 
 

Il Collegio delibera a maggioranza di: 

 
 accogliere la richiesta di iscrizione per la terza volta dello studente Jacopo Colistra. 

 
 
P 8- Assegnazione dei docenti alle classi 
 
La DS consegna ai docenti i prospetti individuali con l’assegnazione delle classi. 

 
 

P 8 Varie ed eventuali: nessuna. 
 
Alle ore 10,30,  essendo esauriti i punti all’OdG , la seduta viene tolta. 
 

    IL SEGRETARIO 
 
 Roberta Camarda                                        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                         M. Teresa Martelletti                         
 

 

 
 

 

mailto:rmps27000d@istruzione.it

