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Verbale Collegio Docenti N. 2 

 
Il giorno 14 settembre 2017 alle ore 14.30, 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 Dirigente Scolastico 

3. PTOF 2017/18: nuovi progetti e documenti – delibera  
4. Piano annuale delle istituzioni scolastiche - art 66 CCNL – delibera  
5. Piano annuale attività di aggiornamento e formazione - art 63 CCNL-delibera  
6. Nomina F.F.S.S. a.s. 2017/18: delibera 10 
7. Nomina collaboratori DS, coordinatori attività curriculari ed extra-curriculari, 

subconsegnatari, referenti per disciplina, referenti ASL   Nomina coordinatori e segretari   
8. Nomina tutor docenti anno di prova 

9. Nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)   
10. Elezione membri commissione elettorale 
11. Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: attività proposte 
12. Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il D. S. Maria Teresa Martelletti, verbalizza il  

L’appello dei presenti viene effettuato per chiamata nominale. 
Risultano assenti giustificati  i Prof.: Bocconi, Cotronei, Garelli, Gisonda  
 
 

P. 1 Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera 
 

DELIBERA N. 6 

  
         Secondo quanto stabilito nella seduta del Collegio dei Docenti del 05.09.2017 (punto all’odg n.1), i 
verbali delle sedute precedenti , verranno pubblicati sul sito nella sezione Albo d’Istituto e risultano 
approvati all’unanimità senza darne ulteriore lettura.  
 
P.2 Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 

La DS comunica al Collegio: 

 la disponibilità di 4 ore residue di lettere. 

 che l’allegato della circolare 20 sulla situazione vaccinale va restituito firmato alla 

segreteria del personale. 

 di segnalare i nominativi di 15 ragazzi maggiorenni, spigliati e con una buona visione 

della scuola, che volessero partecipare alla trasmissione di “UNOMATTINA” in Famiglia il 

15 ottobre 2017. 

 Il viaggio in Sicilia per l’ASL sarà comunicato dalla prof.ssa Andriani a tutte le classi 

terze  e si svolgerà nella penultima settimana di ottobre.  

 la nuova PW dell’area riservata è: nasturzio1753. 

 E’ sottoposto al collegio la prosecuzione a livello avanzato del progetto sulla relazione 

interculturale tenuto dall’Associazione culturale “Intercammini”. Il 21/09 alle ore 17,30 

ci terrà una giornata formativa, la locandina è in sala professori. 

 la segnalazione e compilazione del test “L’ALFABETO DELLE EMOZIONI” presente sul 

sito della scuola dal 18/09 al 22/09 inerente il progetto sulla violenza di genere in 

collaborazione con il Telefono Rosa. 

 di evitare che gli studenti escano dall’aula durante le ore di lezione. 

 di aggiornare giornalmente il registro elettronico. 

 

  
P.3 PTOF 2017/18: nuovi progetti e documenti – delibera 

Progetto Proposta di FORMAZIONE: 

“MISURARE – VALUTARE – CERTIFICARE – RENDICONTARE” 

I nuovi orizzonti della valutazione alla luce del D. Lgvo 62/2017, del D.P.R. 80/13 e delle 

nuove norme sulla Certificazione delle competenze. 
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 La presente proposta di formazione, oltre a fornire spunti di riflessione e di confronto 

sulle principali tematiche innovative, vuole guidare il Collegio alla elaborazione di un Protocollo 

di Valutazione e Certificazione degli apprendimenti (da inserire nel POF) che racchiuda tutte le 

decisioni collegiali in materia di valutazione e certificazione, costituendo un importante punto 

di riferimento per garantire equità, collegialità e trasparenza dei processi valutativi e 

certificativi all’interno dei diversi Consigli di classe. Pertanto l’intera proposta si configura come 

Unità formativa, ai sensi della Direttiva n. 170 del 21/03/2016, del Piano di formazione dei 

docenti 2016/19 e delle Indicazioni operative dell’USR, prot. n. 5146 del 10/03/2017. 
L’U.F. della durata di 45 ore per un Gruppo di lavoro e di 25 ore per gli altri docenti 

dell’Istituto. La proposta si caratterizza per la struttura flessibile, articolata in fasi di 
approfondimento e fasi di lavoro collegiale (costruzione Protocollo). 

Il documento relativo al corso è presente nell’area riservata ai docenti. 
 

DELIBERA N 7 

 

Il collegio delibera all’unanimità il progetto “MISURARE – VALUTARE – CERTIFICARE – 

RENDICONTARE”. 

Tutta la documentazione è depositata, agli atti, negli uffici di segreteria. 
 

 
 P.4 Piano annuale delle istituzioni scolastiche-art 66 CCNL:delibera 
 
Il Piano Annuale delle Attività è predisposto, dal Capo d’Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei 
Docenti e degli indirizzi del Consiglio di Istituto; costituisce il progetto di funzionamento della scuola. 
Esso riguarda: 

a) le attività connesse con l’insegnamento; 

b) le attività inerenti la dimensione collegiale e partecipativa; 
c) le attività scolastiche ed extrascolastiche oggetto di specifici progetti a cura del Collegio dei 

Docenti; 
d) le attività inerenti l’esercizio della funzione docente. 

 
a) ATTIVITA’ CONNESSE CON L’INSEGNAMENTO 

Orario di servizio: 

    L’orario di servizio dei docenti comprende: 

 la prestazione dell’attività didattica: 
18 ore settimanali 

 la prestazione di attività inerenti la funzione docente (ossia la preparazione delle lezioni, la 
correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali) per le quali 
non viene quantificato l’impegno orario, nel rispetto del senso di responsabilità di ciascun 

docente. 
E’ prevista la sostituzione dei colleghi assenti con personale docente facente parte della dotazione 
organica d’Istituto 

Modalità di sostituzione dei colleghi assenti 
 Le sostituzioni possono inoltre essere disposte in virtù dei recuperi orari dovuti (es. permessi 

orari) 
 La sostituzione dei colleghi assenti può essere effettuata anche tramite ore aggiuntive, 

volontariamente prestate, rispetto all’orario settimanale compensate come ore eccedenti  
 La sostituzione non viene effettuata in caso di: 

 possibile accorpamento di classi con conseguente adeguamento delle attività  didattiche 
(solo in casi di urgenza); 

 notevoli e motivati disagi organizzativi e didattici rilevati dal Dirigente. 

 
b) ATTIVITA’ INERENTI LA DIMENSIONE COLLEGIALE E PARTECIPATIVA 

 Collaboratori del D.S. 
 F.F.S.S. al PTOF 
 Referenti 
 Coordinatori di commissioni 
 Addetti ai sussidi e alle biblioteche 
 Addetti ai laboratori di informatica/fisica/scienze 

 
c) ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED EXTRA OGGETTO DI SPECIFICI PROGETTI A CURA 

DEL C.d.D. 
 Attività di recupero 
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 Attivita’ di laboratorio  

 Attività opzionali(Teatro, musica, lingua straniera ed altre inserite nel PTOF) 
 Visite guidate  

 
d) ATTIVITA’ INERENTI L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE 

 Vigilanza sugli alunni 
 Sistema di valutazione 
 Aggiornamento, formazione iniziale, formazione in servizio 

 Scrutini 
 

Il D. S. dopo aver illustrato, gli impegni previsti nel Piano Annuale comunica che lo stesso è stato già 
inserito, per presa di conoscenza, sul sito nell’area riservata ai docenti. 
Il periodo nel quale svolgere la settimana dello studente è inserito nel PAA ma deve essere condiviso con 
i rappresentanti della componente studenti. 

L’attuale orario scolastico è provvisorio in attesa del completamento dell’organico dei docenti. 
 

Delibera N. 8 
 
Il collegio delibera all’unanimità il Piano Annuale delle Attività a. s. 2017 – 2018. 

 
 P.5 Piano annuale attività di aggiornamento e formazione - art 63 CCNL-delibera 

 
 In merito al Piano annuale delle attività di aggiornamento del corpo docente che costituisce un 
diritto ma anche un dovere per gli insegnanti. La Dirigenza in relazione alle esigenze emerse dai docenti e 
inserite nel Piano di Miglioramento propone: 

 corso di formazione sulla valutazione per competenze 
 del corso avanzato di inglese 
 percorso formativo sulla relazione interculturale. 

La DS invita, nel contempo, i docenti attraverso la FS al PTOF ad avanzare proposte in tal senso che 
verranno illustrate e deliberate nel prossimo Collegio di ottobre. 
Comunque il Piano deve tenere conto dei contenuti della direttiva del Ministro e si può avvalere delle 
offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati 
qualificati o accreditati. 
Il Piano si articola in iniziative:  

 promosse prioritariamente dall’amministrazione; 
 progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli 

IRRE, con l’università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali 
qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati. 

Per la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento, in orario curricolare, è previsto un numero 
massimo di due docenti della stessa disciplina, al fine di poter garantire il proseguimento dell’attività 
didattica. 

Delibera N. 9 
 
Il collegio delibera all’unanimità il Piano annuale attività di aggiornamento e formazione a. s. 2017 – 
2018. 
 

P.6 Nomina docenti F.F.S.S. a.s. 2017-2018: delibera 
 

Dalla lettura del verbale, stilato in data 11/09/2017 dalla commissione per la valutazione delle 
candidature delle Funzioni Strumentali, si evince quanto segue: 
 
Area 1: Autovalutazione ed aggiornamento PDM PTOF SITO  
Funzione Strumentale: F. Coppa – A.R. Paiella 

Commissione: A. Baldanzi – R. Carosi – P. Filippi - Morgante 

 
Area 2: Orientamento in entrata 
Funzione Strumentale: V. De Simone 
 
Area 3:     Orientamento in uscita  
Funzione Strumentale: A.Lalle 
Commissione: A.Bigazzi - R.Camarda   
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Area 4:  Sviluppo progetti e cittadinanza europea 

 
Funzioni Strumentali : F.D. La Banca – S. Rolla 
Commissione: R. Carosi – M.Maione 

 
Delibera N. 10 

 
Il Collegio delibera all’unanimità le nomine delle F.F.S.S. a. s. 2017 – 2018 
 
 
P.7  Nomina collaboratori DS, coordinatori attività curriculari ed extra-curriculari, 

subconsegnatari, referenti per disciplina, referenti ASL 
 
Il D.S. nomina come suoi collaboratori i prof. R.Camarda – F.D.La Banca – M.Maione 
Di seguito viene proiettato sullo schermo lo schema con i nominativi dei coordinatori delle attività 
curriculari ed extra-curriculari 
 

COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

• Prof.ssa Paola Berna 

• Prof.ssa Nerina Diaco 
 

 COMMISSIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 

 

• Prof. Vincenzo De Simone 

 Prof. Agazzani (sostituzioni) 
 
COMMISSIONE INVALSI:  

 Maria Ida Foglia 
 

COMMISSIONE FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

• Prof.ssa Loredana Morgante 

• Prof.ssa p. Calisti 

 

COMMISSIONE SETTIMANA DELLO STUDENTE 

 

• Prof.ssa Norma Andriani 

• Prof.ssa Marina Fattapposta 

• Prof. Giorgio Mattiocco 

 Prof. Graziano Perillo  

 

COMMISSIONE DOCUMENTO 15 MAGGIO 

 

Prof.ssa N. Diaco 

Prof.ssa Petrucci 

Prof. R. Carosi 
 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

 

NOMINATIVO LABORATORIO 

Paolo Tescarollo Chimica 

Marco Bocconi 

Francesca Paola Pozio 

Fisica 

Galliano Maria Speri Lingua straniera 

Vincenzo De Simone Disegno 
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Antonio Fanelli Informatica – sede centrale 

Andrea Baldanzi Informatica - succursale 

Claudio Fanti Palestre 

 
REFERENTE TEATRO/CINEMA 
 
Prof.ssa   P.Bortolin 
Prof.ssa  A.M.Tozzi 
      
REFERENTE CAMBRIDGE: 

 
Prof. Maurizio Maione  
 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 

NOMINATIVO DIPARTIMENTO  

Giorgio Mattiocco Religione  

Alessia Pulcini Lettere -  biennio  

Piera Filippi Lettere -  triennio  

Rosalinda Renda Storia e Filosofia  

Eliana Elia Inglese  

Claudio Vitagliano Scienze  

Concettina Cosentino Matematica e Fisica   

Vincenzo De Simone Disegno e Storia dell’Arte  

D’Orazio Scienze Motorie 

 
 

Delibera N. 11 
 

Il collegio delibera la nomina dei coordinatori attività curriculari ed extra-curriculari, subconsegnatari, 
referenti per disciplina, referenti ASL 
 

 
P.8 Incarichi coordinatori e segretari 
 
Si riporta qui il quadro riassuntivo degli incarichi assegnati, come visualizzato sullo schermo durante la 
seduta. 

 
 

 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A Garelli Cagiotti 

1B Fares Ieradi 

1C Falaschi Foglia 

1Dcie Pulcini Falaschi 
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1E Pilolli Franceschi 

1F Bigazzi De Simone 

1G Elia  Aiello 

1H Odoardi Martino 

1I Fanelli Calisti 

1Lcie Falaschi Bigazzi 

2A Pardini Garelli 

2B  Catalano Pansino 

2C Foglia Antonioli 

2D Pasqualini Bortolin 

2E Franceschi Nuzzo 

2F Salvemme Ferranti 

2G Iavarone Boumis 

2H Boumis Pisapia 

2I Carosi Ferranti 

3A Cerroni Berardi 

3B Diaco Nanni 

3C Benedetti Fanti 

3E Nuzzo Pompei 

3F Pozio Ricci 

3G Perillo Battaglia 

3H Delladio Lalle 

3I Morgante Mattiocco 

4A Berna Salvemme 

4B Fattapposta Diaco 

4C Bonamico Marrone 

4D Cosentino Nappi 

4E D'Alatri Graziosi 

4F Andriani Pompei 

4G Formichetti Tardiola 

4H Pisapia Perillo 

4I Filippi Morgante 

4L Tozzi Rossi 

4M Paiella Pozio 
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4O Frittella Renda 

5A Tardiola Benedetti 

5B Petrucci Fattapposta 

5C Ricci Pardini 

5D Calisti Attinà 

5E Lotti Vitagliano 

5F Paiella Marrone 

5G Agazzani Andriani 

5H Lalle Delladio 

5I Coppa Muzzi 

5L Speri Sciacovelli 

 
 
REFERENTI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ( ASL) 

 

Prof.ssa F.D.La Banca 

Prof.ssa  C. Cosentino 

 

Supporto tecnico-amministrativo ASL 

 

Prof.ssa F.D.La Banca 

Prof.     R. Carosi 

 
Gruppo di coordinamento ASL 

          
Di seguito le aree progettuali 

Scienza e ricerca Prof.ssa A.R. Paiella 
Prof. P. Tescarollo 
 

Linguaggi e forme di espressione Prof. P. Filippi 

Prof.ssa M.R. Tozzi 
 

Legalità ed educazione alla cittadinanza attiva  Prof.ssa N. Andriani 
 

Progetti trasversali Prof.ssa R. Ferranti 

Prof.ssa F.D. La Banca 
 

Laboratori e musei 
 
 

Prof.ssa C. Falaschi 
Prof.ssa A. Ricci 
Prof.ssa S. Rolla 

 

Innovazione tecnologica Prof. R. Carosi 

Prof.ssa M.P. Guacci 
 

Matematica e Informatica Prof.ssa N. Diaco 

Prof.ssa L. Morgante 
 

Viaggiando si cresce  Prof.ssa E. Elia 
Prof.ssa M. Fattapposta 
 

Terzo settore e servizi  
 

Prof.ssa A. Lalle 
Prof.ssa M.R. Nappi 
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P.9 Nomina tutor docenti anno di prova 
 

Non risultano docenti in anno di prova. 
 
P.10  Nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) 

 
Il Dirigente Scolastico: M.Teresa Martelletti 
I collaboratori: Prof. Camarda – La Banca - Maione 
Gli insegnanti di sostegno: da nominare 
Gli insegnanti curriculari:  Attinà – Chimenti - Pasqualini 
La Rappresentante dei genitori espressione del Consiglio di Istituto : da nominare durante la prima 
seduta del C.d.I. 

La rappresentante degli studenti espressione del Consiglio d’Istituto: da nominare durante la prima 
seduta del C.d.I. 
Il rappresentante degli operatori sanitari coinvolti (ASL/Specialisti): Dott. Massimo DE RYSKY; 
Assistente all’autonomia: da nominare 

 
Delibera N. 12 

 
Il collegio delibera la nomina del GLI che verrà completato dopo la nomina degli inseganti di 

sostegno, l’assistente alla comunicazione e la prima seduta del Consiglio di Istituto 
 
P.11 Elezione membri commissione elettorale 
 
Si candidano  

Prof.ssa Diaco  
Prof. Vitaliano  
 
P.12 Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: attività da 
proporre 
 
 Le attività proposte per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica sono le seguenti:  
 storia dei beni culturali  

 storia della musica  
Tali attività alternative devono essere comunque programmate con un progetto all’interno dei 
consigli di classe. Qualora l’IRC ricada nella prima o ultima ora , su richiesta dei genitori, gli 
alunni possono entrare alla seconda ora o uscire alla quinta ora attendendo l’arrivo del docente 

della sesta ora che controllerà, nel registro di classe l’elenco degli alunni autorizzati.  
  
Alle ore 16.00 non essendoci altri argomenti da discutere , si scioglie la seduta. 
    
 
     Il segretario  
     R.Camarda 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
       M.Teresa Martelletti 


