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VERBALE N.6 COLLEGIO DOCENTI 

  Il giorno 24 maggio 2018 alle ore 14.30, nell’Aula Magna, si è riunito in seduta ordinaria il C.d.D. del L. S. S. 

Plinio Seniore per esaminare i seguenti punti all’o. d. g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera  
2. Deroga alla valutazione finale a.s. 2017/18: delibera  
3. Recuperi sospensione giudizio: criteri e modalità  
4. Adozione libri di testo a.s.2018-2019: delibera  
5. Piano Triennale Animatore Digitale: delibera 
6. P.A.I. a.s.2018-2019: delibera 
7. Adesione G.S.S.S. a.s. 2017/18: delibera 
8. Organizzazione turnazione classi centrale – succursale: proposte 
9. PON-FSE per il potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro (seconda edizione) Prot. AOODGEFID/9901 del 
20 aprile 2018: delibera 
10. Varie ed eventuali 
 

Presiede l’assemblea la D.S. Maria Teresa Martelletti, verbalizza il collaboratore Prof.ssa Roberta Camarda. Risultano 

assenti giustificati i seguenti docenti:  

Aiello, Andriani, Bertini, Buttarazzi, Chimenti, Cotronei, Fanelli, Fattapposta, Maione, Moccia, Mudu, Nanni,Palandri, 

Semprini, Tamburri, Vitagliano. 

 

 

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

 

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

Si accoglie l’integrazione della prof.ssa D’Alatri in merito al punto 7 del verbale n° 4 del Collegio dei docenti del 11 

Dicembre 2017: 

“La prof.ssa d’Alatri chiede  che venga ridiscussa, nelle sedi opportune, l’attuale modalità di assegnazione del bonus, 

proponendo una ripartizione che coinvolga il maggior numero di docenti e cioè in modo proporzionale, tutti coloro che, 

a vario titolo, contribuiscono al buon funzionamento della scuola”. 

 

DELIBERA N.20 

 

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.5), PUBBLICATO SUL SITO NELLA SEZIONE ALBO 

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

 

Punto 2 o.d.g.: deroga alla valutazione finale a.s. 2017/18: delibera 

 

Si passa all’esame dei casi in deroga al limite massimo delle assenze previsto dalla normativa per l’accesso dello 

studente allo scrutinio finale. In proposito la DS richiamando l’ art. 14, c. 7 DPR 122/09 che prevede la possibilità di 

stabilire “motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite” nel corso dell’anno scolastico, legge i casi eccezionali 
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nei quali le assenze possono essere detratte dal suddetto limite perché lo studente possa accedere allo Scrutinio 

Finale: 

1. assenze continuative e documentate, che siano dovute ad eventi specifici di malattia e/o infortuni; si 

ricorda che verranno prese in considerazione solo certificazioni prodotte al rientro di ciascun periodo di assenze 

e non potranno essere validate, in nessun caso, certificazioni prodotte alla fine dell’anno scolastico per periodi 

di assenze antecedenti. 

2. assenze legate all’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

Sabato come giorno di riposo (Legge n° 516/1988 e Legge n° 101/1989); 

3. assenze spettanti per donazioni di sangue; 

4. assenze dovute ad attività sportiva, purché siano documentate e l’attività sportiva in questione sia praticata 

presso federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (alle quali deve essere dimostrata – tramite certificazione – 

l’appartenenza); si specifica, a riguardo, che non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute alla 

pratica di attività sportiva in rappresentanza dell’Istituto 

Inoltre tali deroghe non hanno comunque valore integralmente vincolante in fase dell’indicato Scrutinio Finale, in 

quanto, oltre alla comprovata, o meno, decurtabilità delle assenze di cui sopra, rimane elemento determinante la 

condizione che queste, comunque, “non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli Alunni interessati”, come specificato nel menzionato comma.  

Nel conteggio in questione rientrano quelle ore in cui lo Studente non frequenta le lezioni per volontario ingresso 

posticipato e/o per altrettanto volontaria uscita anticipata, così come vi rientrano quelle di assenza determinate 

dall'eventuale ammissione in Aula solo alla seconda ora, in funzione dell'applicazione di quanto previsto dal 

Regolamento d'Istituto. Non rientrano in tale conteggio, invece, le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata 

determinate da eccezionali variazioni del citato orario. 

DELIBERA N.21 
 

IL COLLEGIO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ LE DEROGHE ALLA VALUTAZIONE FINALE A.S. 2017/2018 

 

Punto 3 o.d.g: recuperi sospensione giudizio: criteri e modalità 

Ai sensi della normativa vigente sono considerati debiti formativi i voti <6 conseguiti nella valutazione del del 

trimestre e del pentamestre. Essi devono essere colmati entro la fine dell’anno scolastico. Gli studenti con debiti 

formativi nel pentamestre dovranno superare un esame alla fine delle attività di recupero organizzate dalla scuola e 

prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. 

  

 

  
Assistenza 
agli studenti: 
recupero 
  

Ai sensi della normativa vigente i debiti formativi devono essere colmati entro la fine 
dell’anno scolastico.       

A tal fine la scuola organizza corsi di recupero 
  

CHI DEVE RECUPERARE 
 
Sono tenuti a recuperare i debiti formativi gli allievi la cui valutazione sia sospesa 
nello scrutinio finale.  
 
COME SI RECUPERA 
 
Per il recupero dopo lo scrutinio finale sono previsti dei corsi durante l’estate che 
si concluderanno con prove di verifica scritte, nelle seguenti materie   Latino, 
Inglese, Matematica, Fisica (III e IV ), scelte in base ai seguenti criteri: 
1.      possibilità di recupero con numero limitato di ore di intervento 
2.      numero statisticamente elevato delle insufficienze nelle diverse materie 
3.      risorse economiche della scuola. 



I corsi di recupero dopo il trimestre saranno di 15 ore per classi parallele, per gruppi 
di norma di circa 20 allievi. Gli allievi con debiti formativi sono tenuti a frequentare i 
corsi di recupero, a meno che la famiglia non dichiari per iscritto di provvedere 
autonomamente. 
Tutti gli allievi con debito formativo, anche quelli che hanno provveduto 
autonomamente al recupero, sono tenuti alle prove di verifica. 
Al termine dell’anno scolastico i recuperi verranno effettuati ai sensi dell’art 8 O. M. 
n° 92; per le materie oggetto di valutazione le verifiche saranno solo scritte. 
Il recupero estivo verrà effettuato fra la fine di giugno e la prima metà di luglio. 
Le verifiche saranno effettuate nei giorni dal 29 al 31 agosto. 

 

La DS, in vista dei prossimi scrutini, invita i presenti ad assegnare ai singoli studenti voti assolutamente oggettivi 

ed interi così da avere un quadro trasparente sullo stato dei risultati conseguiti dagli allievi. Per la valutazione da dare 

alle prove di verifica del recupero per gli allievi con sospensione di giudizio, si conferma che il voto di superamento 

delle prove non potrà essere maggiore di sei. Le prove stesse saranno esclusivamente scritte perché ne resti memoria.  

Si ricorda a tutti che dette prove avranno inizio a partire dal 29 agosto e che tutte le operazioni seguenti (scrutini, 

avviso alle famiglie ed esposizione dei quadri) devono concludersi prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

I Corsi saranno calendarizzati, compatibilmente con gli impegni degli Esami di Stato, a partire dalla seconda 

metà del mese di Giugno fino alla metà di Luglio. 

 

DELIBERA N.22 
 

IL COLLEGIO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ L’APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DEI RECUPERI DI 

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO   

 

Punto 4 o.d.g: adozioni libri di testo a.s. 2018_2019 

 

La prof.ssa Camarda chiama al tavolo della Presidenza i singoli Coordinatori di Classe per illustrare ai presenti 

eventuali nuove adozioni o estensione dei testi, riferire sul costo totale con riferimento ai tetti di spesa stabiliti dal 

MIUR con l’agio del 10%. Nel caso si superi la suddetta percentuale, il Collegio richiede ai docenti dei singoli C.d.C. di 

formulare un provvedimento per far rientrare il costo totale nei parametri di spesa fissati. 

Ciascun Coordinatore rilascia poi al tavolo della Presidenza la scheda riassuntiva compilata dei libri di testo adottati 

per ciascuna classe e sezione con le firme dei singoli docenti delle varie discipline, apposte accanto ai titoli prescelti. 

Di seguito si riporta il Quadro riassuntivo delle adozioni dei libri per l’a.s. 2018-19. 

C
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COORD.RE TETTO 
TOTALE 
SPESA € 

ENTRO  
10% 

CONSIGLIATI 
 

NUOVA ADOZIONE 
ESTENSIONE 

1A Garelli € 320 328,45 SI   
 
INGLESE 

  

1B Fares € 320 345,63 SI   
 
INGLESE+GEOSTORIA 

  

1C Falaschi € 320 342,19 SI   
ITALIANO+LATINO+STORIA 
 

  

1D Pulcini € 320 345,83 SI    INGLESE+STORIA+DISEGNO   

1E Pilolli € 320 306,23 SI CHIMICA 
 SCIENZE + 

GRAMM. INGLESE 
  

1F Bigazzi € 320 314,23 SI  DISEGNO ITALIANO+STORIA   

1G Elia € 320 330,48 SI      

1H Pignatiello € 320 325,53 SI  INGLESE 
ITALIANO GRAMMATICA + 
ANTOLOGIA+STORIA 

  



1I Fanelli € 320 336,33 SI 
 ITALIANO 
GRAMMATICA 

STORIA+DISEGNO  

1L Falaschi € 320 320 SI  
ITALIANO 
ANTOLOGIA+LATINO+INGLESE+STORIA+ 

 

2A Pardini € 223    117  SI       

2B Catalano € 223 120,80 SI    BIOLOGIA   

2C Foglia € 223 146,90 SI    BIOLOGIA   

2D Pasqualini € 223 143,5 SI    BIOLOGIA   

2E Franceschi € 223 151,90 SI    BIOLOGIA   

2F Salvemme € 223 145,45 SI    ITALIANO MATEMATICA,BIOLOGIA   

2G Iavarone € 223 122,75 SI       

2H Boumis € 223 95,55 SI       

2I Carosi € 223 113,10 SI   BIOLOGIA   

3A Cerroni € 320 312,30 SI   CHIMICA  LATINO "LUMINIS ORAE" 

3B Diaco € 320 339,90 SI    CHIMICA   

3D Cosentino € 320 346,80 SI    CHIMICA   

3E Nuzzo € 320 329,20 SI   
ITALIANO,STORIA, INGLESE, STORIA 

DELL’ARTE. 
  

3F Andriani € 320 224,55 SI       

3G Perillo € 320 312,65 SI   INGLESE, CHIMICA    

3H Delladdio € 320 344,55 SI    CHIMICA, BIOLOGIA Testo "UN CUORE INTELLIGENTE" 

3I Morgante € 320 302,85 SI    CHIMICA, FILOSOFIA   

4A Berna € 288 293,21 SI   STORIA DELL’ARTE   

4B Fattapposta € 288 312,50 SI    STORIA DELL’ARTE   

4C Bonamico € 288 327,25 SI    STORIA DELL’ARTE   

4E D’Alatri € 288 314,45 SI       

4F Andriani € 288 252,70 SI    STORIA DELL’ARTE   

4G Formichetti € 288 278,65 SI      

4H Pisapia € 288 314,30 SI      

4I Filippi € 288 308,70 SI    STORIA DELL’ARTE   

5A Tardiola € 310 291,89 SI    BIOLOGIA   

5B Petrucci € 310 281,50 SI       

5C Ricci  € 310 327,80  SI     STORIA DELL’ARTE   

5D Calisti € 310 326,80 SI       

5E Lotti € 310 286,42 SI    BIOLOGIA   

5F Paiella € 310 333,50 SI    STORIA DELL’ARTE   

5G Agazzani € 310 318,10 SI    STORIA DELL’ARTE Testo di SCIENZE 



5H Lalle € 310 294,10 SI       

5I Coppa € 310 318,20 SI    STORIA DELL’ARTE   

5L Speri € 310 328,40     

        

5M Paiella € 310 294,75     

        

5O Frittella € 310 268,30     

 

DELIBERA N.23 
 

IL COLLEGIO ALL’UNANIMITÀ DELIBERA L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2018-19 CON RELATIVI 

IMPORTI COMPLESSIVI DEBITAMENTE CORRETTI NEI CASI IN CUI SIA STATA SUPERATA LA SOGLIA DEL TETTO DI 

SPESA CON L’AGIO DEL 10%. 

 

 

Punto 5 o.d.g.: Piano triennale animatore digitale: delibera 

 
Il piano, indirizzato a interpretare e introdurre nella specifica realtà del Liceo Plinio indicazioni e suggerimenti 

provenienti dal Piano Nazionale Scuola Digitale e rivolto a tutte le componenti della comunità scolastica, ha la sua 

specificità nell’obiettivo di migliorar la capacità di vivere attivamente e con consapevolezza gli ambienti digitali, entrare 

nelle logiche della loro progettazione, utilizzarle in modo sempre più creativo ed espressivo, valorizzare una visione 

dell’uso della tecnologia nella scuola  non come mero obiettivo tecnico-amministrativo, ma come strumento funzionale 

alla didattica. 

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere modificato o subire delle 

modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui 

l’Istituzione Scolastica opera. 

Viene presentato il programma degli interventi previsti per il prossimo anno commentato dall’animatore digitale Prof. 
Carosi. 

 
DELIBERA N.24 

 

IL COLLEGIO ALL’UNANIMITÀ DELIBERA IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A.S. 2018/2019 NELL’AMBITO DEL 

PIANO TRIENNALE 2016/2019 

 

 

Punto 6 o.d.g: approvazione PAI a.s.2018-19: delibera 

 

Viene presentato nel suo articolato il Piano annuale inclusione (PAI) nella parte di rendicontazione dell’a.s.2017-

18 e come previsione dell’a.s.2018-19. Tale documento contiene le risorse interne ed esterne messe in campo per 

attuarlo al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati per l’inclusione degli alunni diversamente abili, con DSA o BES 

debitamente riportati statisticamente nel quadro della casistica richiesta dal PAI. Emerge, dalle riunioni effettuate nel 

corso dell’anno, la criticità nell’assenza ad esse degli operatori esterni. Si avverte anche il bisogno di istituire corsi di 

formazione e di approfondimento per i docenti sui DSA, sulla didattica alternativa e le strategie più efficaci da mettere 

in atto in relazione al disturbo diagnosticato.  

Al Termine della relazione la DS rimette all’approvazione del Collegio il PAI 2018-19 

 

DELIBERA N.25 
 

IL COLLEGIO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ IL PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE  

 

 

 

 

 



P.7 o.d.g.: adesione G.S.S.S. a.s. 2018/19: delibera 

 

Come previsto dalle Linee Guida, il Collegio deve esprimersi in merito alla volontà di confermare anche per l'anno 

scolastico 2018/2019 il Centro Sportivo Scolastico, finalizzato alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività 

sportiva scolastica per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi con Docente referente prof. D’Orazio. 

 

DELIBERA N.26 

 

IL COLLEGIO DELIBERA ALL’UNANIMITÀ L’ADESIONE AL G.G.S.S.  PER L’ A. S. 2017/18. 

 

P.8 o.d.g.: organizzazione turnazione classi centrale – succursale: proposte 

 

La DS presenta tramite slides la proposta di organizzazione della turnazione delle classi tra sede centrale e sede 

succursale per i prossimi due anni da proporre al Consiglio di Istituto. La proposta viene accolta dalla maggioranza 

con 8 contrari e 12 astenuti. 

 

Punto 9 o.d.g: PON-FSE: Potenziamento percorsi Alternanza Scuola-Lavoro – II edizione. Prot. 

AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018: delibera 

 

La DS presenta tramite slides i progetti autorizzati a valere sui fondi PON-FSE e MIUR che saranno realizzati nel 

prossimo anno scolastico e propone di presentare un progetto per la seconda edizione del potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro. L’avviso prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e V 

anno delle scuole secondarie di secondo grado, con tre tipologie di intervento: 

 progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera 

 progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero.   

Quello già autorizzato si articola in moduli che riguardano la prima tipologia di intervento e un percorso all’estero. 

L’idea è di riproporre, in ambiti diversi, un progetto in filiera e un progetto all’estero. Le attività oggetto delle proposte 

progettuali, se finanziate, riguarderanno l’anno scolastico 2019-2020. 

 
DELIBERA N.27 

 
IL COLLEGIO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ L’ADESIONE AL PON-FSE PER IL POTENZIAMENTO PERCORSI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - II EDIZIONE, A VALERE SULL’AVVISO 9901 DEL 20 APRILE 2018 E DI RENDERE 

PUBBLICO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO MEDIANTE L’INSERIMENTO ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

 

 

Punto 10 o.d.g: varie ed eventuali 

 

La DS invita i presenti a compilare e far compilare dagli studenti il questionario on line di autovalutazione della 

scuola che è presente sul nostro sito.  

Presenta al Collegio il calendario per gli adempimenti finali: colloquio con i genitori il 18 pomeriggio dalla 16.00 

alle 18.00 per i non ammessi e per gli studenti con giudizio sospeso a cura dei coordinatori e dei docenti interessati. 

Prossimo Collegio dei docenti con delibera del Protocollo di valutazione. Date possibili: 19,22,28 giugno: 

Terminato l’esame di tutti i punti all’o.d.g. la DS dichiara sciolta la seduta collegiale alle ore 16.30 

. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma,lì 24.05.2018 

 

   Segretario                                                                                  Dirigente Scolastico 

Roberta Camarda                                                                      Maria Teresa Martelletti 

 

 


