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VERBALE COLLEGIO DOCENTI n.4 

Il giorno 11 dicembre alle ore 15:00 presso l’Aula Magna d’Istituto, si è riunito il Collegio dei docenti per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni Dirigente Scolastico 
3. Ptof 2016-2019 - aggiornamenti: elaborazione - delibera 

4. Scrutinio intermedio: tempi e modalità recupero 
5. Test ingresso classi prime a.s.2017-18: report 
6. Progetto “L’alfabeto delle emozioni”: report 

7. Criteri valutazione merito 
8. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il D. S. Maria Teresa Martelletti, verbalizza il collaboratore Prof.ssa Roberta Camarda 
Risultano assenti giustificati i Prof.: Agazzani, Aiello, Berardi, Bocconi, Boumis, Cotronei, Fares, La Banca, 

Marrone, Moccia, Mudu, Nanni, Nappi, Palandri, Paris, Pasqualini, Rolla, Russo, Semprini, Tamburri, 
Tardiola, Tirabovi, Vitagliano. 
 

I materiali del collegio sono stati pubblicati precedentemente nell’area riservata dei docenti 

 

Punto 1 all’o.d.g.: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
DELIBERA N.16 

 

SECONDO QUANTO STABILITO NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 05.09.2017 (PUNTO N.1 

ALL’O.D.G.), IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE (VERBALE N.3), PUBBLICATO SUL SITO NELLA SEZIONE ALBO 

D’ISTITUTO, RISULTA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ SENZA DARNE ULTERIORE LETTURA.  
 

Punto 2 all’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

La D.S. comunica al Collegio: 

 Durante la settimana dello studente tutto il personale della scuola adempierà agli obblighi di 

vigilanza come da Circ.n.26 e al divieto di fumo Circ.n.25 

 è stato attivato nell’Istituto il servizio di sportello rivolto agli studenti BES (Bisogni Educativi 
Speciali) /DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) come da Circ.n.114 

 i docenti che hanno gli scrutini venerdì 15 devono inserire il voto entro giovedì 14 i docenti che 

hanno gli scrutini a partire da lunedì 18 i voti vanno inseriti entro il 17 

 i docenti che hanno inserito i voti prima del 14 devono reinserirli affinchè compaia il voto unico 

 

Punto 3 all’o.d.g.: Ptof 2016-2019 - aggiornamenti: delibera 

 
Viene presentato l’aggiornamento del progetto da inserire nel PTOF : Torneo di Volley con Rotary Club.  
 

DELIBERA N.17 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA ALL’UNANIMITÀ IL PROGETTO “VOLLEY SCUOLA” CON IL ROTARY CLUB 

QUALE AGGIORNAMENTO AL PTOF 2016-2019 

 
Punto 4 all’o.d.g.: Scrutinio intermedio tempi e modalità recupero 
 

In riferimento agli esiti dei prossimi scrutini vengono pianificati i seguenti interventi: 

 

 settimana di sospensione didattica, vengono proposti due periodi:  
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1. dal giorno 08/01/2018 al 13/01/2018 comprensivo del sabato 13/01 giorno di apertura per 

open day 

2. dal giorno 15/01/2018 al 19/01/2018 

Il Collegio dopo attenta analisi e con votazione palese, 67 favorevoli-10 contrari e 3 astenuti- sceglie come 

periodo dal giorno 08/01 al giorno 13/01. 

La settimana della sospensione avrà l’obiettivo duplice di effettuare azioni di recupero in itinere ma anche 

di potenziamento. Sarà possibile creare gruppi di livello di recupero e/o di potenziamento tra le classi. Il 

fermo della didattica curriculare, di una settimana, ci sarà per tutte le discipline. 

 

 corsi di recupero di latino per le classi 1-2-3   

 sportello di scienze per le classi 3-4-5 

 sportello di fisica per le classi 1-2-3-4 

Lo sportello di fisica per le classi quinte verrà attivato dopo la comunicazione del MIUR sulla materie oggetto 
della seconda prova d’esame. 
I corsi di recupero o sportelli avranno inizio il 15 gennaio 2018 e si concluderanno entro il 31 gennaio con 

una durata massima di 10 ore.  
Lo sportello di matematica e inglese, già attivo, sarà potenziato e amplierà l’accesso ad un numero 
maggiore di studenti. 
Le verifiche di recupero di tali materie verranno effettuate dai docenti di classe entro il 28 febbraio. 
Pertanto, i docenti di latino, scienze e fisica  interessati a tenere corsi di recupero o sportello didattico 
invieranno la propria disponibilità entro il giorno 18/12/2017 all’indirizzo mail 

vicepresidenza@liceoplinio.gov.it   
Tutti i docenti avranno cura dopo lo scrutinio di inviare a vicepresidenza@liceoplinio.gov.it   il numero degli 
studenti con insufficienza pari o al di sotto di 4. 

DELIBERA N.18 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA: 

 ALL’UNANIMITÀ I TEMPI E LA MODALITÀ DEI CORSI DI RECUPERO  

 A MAGGIORANZA CON 67 VOTI FAVOREVOLI, 10 CONTRARI, 3 ASTENUTI LA SETTIMANA DELLA 

SOSPENSIONE DIDATTICA DAL GIORNO 08/01/2018 AL 13/01/2018. 

 
 

Punto 5 all’o.d.g.: Test ingresso classi prime a.s.2017-18: report 
 
La Dirigente illustra la situazione delle insufficienze gravi sulla base della misurazione effettuata con i test 
d’ingresso, in italiano e matematica, con votazione pari o al di sotto del quattro prendendo come situazione 
di partenza i risultati dei test di ingresso proiettati al collegio del 25 ottobre e come media i voti del primo 

periodo (fino al 6 dicembre). 
 
 
Punto 6 all’o.d.g.: Progetto “L’alfabeto delle emozioni”: report 

 

La Dirigente e il Prof. Carosi illustrano il percorso e le fasi del Progetto finanziato dal Dipartimento Pari 

Opportunità del Consiglio dei Ministri. 

 

Punto 7 all’o.d.g.:Criteri valutazione merito 

Vengono proiettati i criteri di valutazione merito dei docenti stabiliti dal comitato di valutazione. 

Dopo un’attenta analisi il collegio propone delle modifiche e la Dirigente ne prende atto con successiva 

convocazione del Comitato di Valutazione. 
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Punto 8 all’o.d.g.:Varie ed eventuali 

 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g. alle ore 17:00 termina la riunione del Collegio. 
 
Roma,lì 11.12.2017 
 
 

         Il segretario 
Prof.ssa Roberta Camarda 

 
Il Dirigente Scolastico 

   M. Teresa Martelletti 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993) 
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