
VERBALE		N.	8	

Il	giorno		25	giugno	2019,	alle	ore	16,00		nel	Teatro	della	sede		di	Viale	Nobiliore	79/A		dell'Istituto	
Piaget	-	Diaz,	si	è	riunito		il	Collegio	Docenti	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	O.d.g.	:	

1)		Approvazione	verbale	seduta	precedente;	
2)		relazioni	figure	strumentali	a.s.	2018/2019;	
3)		approvazione	Piano	Annuale	per	l’Inclusione	2019/2020;		
4)		piano	annuale	formazione;	
5)		esiti	scrutini	di	giugno:	corsi	di	recupero	estivi	/	sospensione	del	giudizio	;	
6)		calendario	scolastico	2019/20;	
7)		integrazione	componenti	NIV;	
8)	proposta	di	adesione	"Progetto	Scuola	attiva	la	Cultura";	
9)		varie.	

L’elenco	 dei	 docenti	 	 in	 servizio	 nell’anno	 scolastico	 2018/19	 è	 allegato	 al	 presente	 verbale.	
(all.n.1).	

Risultano	assenti	 i	 	proff.	 :	Agolini	Roberto,	Auci	Margherita,	Balsamo	Agata,	Barretta	Emanuele,	
Barruzza	 Rossella,	 Belpiede	 Daniela,Biancardi	Monica,Bianchi	 Rosa,Borghese	 Valentina,	 Carbone	
Sara,Cervelloni	 Claudia,Chiara	 Letizia,	 Cicero	 Carmelo,	 Cimmino	 Cristina,	 Cinalli	 Angela,	 Cioppa	
Antonella,	 Ciucciarelli	 Antonietta,Calafiore	 Stefania,De	 crescenzo	 Lucia,	 Di	 Filippo	 Elisabetta,	 De	
Fusco	Alessandra,		De	Santis	Paola,	Desantis	Chiara,	Dionisi	Loredana,	Di	Salvo	Lucia,		Di	Gennaro	
Ivan,	Falco	Rosanna,	Frascaro	Teodoro,	Ferrara	Vincenzo,	Gagliano	Nazareno,	Galella	Luigi,	Giorgi	
Massimo,Granato	 Sasha,	 	 Maimone	 Domiziana,	 Mammarella	 Mario,	 Mancaniello	 Antonietta,	
Marchetto	 Tiziana,	Marigliani	 Maria	 Regina,	Marino	Maria	 Rosaria,	 Mazzolena	 Daniela,	 Megale	
Alessandra,	 Montoro	 Filomena,	 Parigiani	 Simonetta,	 Pellicanò	 Vincenzo,	 Perrone	 Francesco,	
Persicone	 Laura,	 Pezone	Michele,	 Potenti	 Maria	 Cristina,	 Reccia	 Giovanna,	 Renzi	 Roberto,	 Riso	
Antonio,	Rizza	Carmela,	Rocchi	Claudio,	Ruggeri	Rosanna,	Sequino	Marilena,	Sestito	Maria,	Spuri	
Rita,	 Stabile	 Stefania,	 Sullo	 Sonia,	 Tarantino	 Andreina,Terribile	 Claudia,Valente	 Nicola,Tunno	
Antonella,		Vozella	Eleonora,	Zappia	Carmela,	Zonfrilli	Marco	Maria.	

All’appello	risultano	presenti	108		docenti	su	174,	assenti	66.	

	Presiede	il	Dirigente	Scolastico,	Prof.	Scancarello	Giovanni,	redige	il	presente	verbale		 la	Prof.ssa	
Angela	Colicchia.		

Constatato	il	numero	legale	dei	presenti,	si	passa	all’esame	dei	punti	all’ordine	del	giorno.																																																	

	Il	 Dirigente	 Scolastico	 apre	 la	 seduta	 chiedendo	 al	 Collegio	 dei	 Docenti	 se	 vi	 siano	 eventuali	
richieste	 di	 integrazione	 o	 chiarimenti	 relative	 al	 verbale	 n.	 7	 della	 seduta	 del	 14	maggio	 2019,	
pubblicato	nell’area	riservata	del	sito	istituzionale.	

Non	essendoci	osservazioni,	

il	Collegio	con	

DELIBERA		n.		45	
All’unanimità	approva	il	verbale		n.7	del	14/05/2019.	
	
2	punto	o.d.g.	:	relazioni	figure	strumentali	a.s.	2018/2019.		



Il	 D.S.	 	 invita	 i	 docenti	 titolari	 di	 funzione	 strumentale	 a	 relazionare	 sul	 lavoro	 svolto	 durante	
l’anno	in	corso.	

Intervengono	i		seguenti	docenti	i	quali	espongono	le	rispettive	relazioni:	

La	prof.ssa	Sbardella,	FS	condivisa		Area	4		“	inclusione	e	integrazione	”	su	invito	del	Ds	presenta	
l’attività	 svolta	 nel	 corso	 dell’anno	 diretta	 a	 favorire	 sia	 l'inclusione	 degli	 alunni	 BES	 che	 il	
benessere	 degli	 allievi	 con	 pluridisabilità,	 le	 proposte	 per	 incrementare	 l’inclusività	 ,	 i	 relativi	
percorsi	integrati	,	i	punti	di	forza	e	le	criticità	emerse.		La	prof.ssa	Sbardella	evidenzia	alcuni	punti	
di	criticità	tra	cui	 l'esiguo	monte	ore	dei	docenti	specializzati	e	 le	risorse	assegnate	dalla	regione	
Lazio		agli	ASPI,	senza	tralasciare		le	difficoltà	derivanti	dalle	numerose	richieste	di	non	ammissione	
alla	classe	successiva	da	parte	dei	genitori	degli	alunni	disabili	gravi,	al	 fine	di	prolungare	 la	 loro	
permanenza	nell'istituzione	scolastica.		

Continua	 a	 relazionare	 il	 prof.	 Canneto,	 FS	Area	 1	 “	 Integrazione	 PTOF.	 Coordinamento	 	 delle	
attività	 innovative”,	 il	 quale	 relaziona	 sulla	 verifica	 delle	 risultanze	 del	 RAV,	 sulla	 revisione	 e	
aggiornamento	 PTOF	 e	 gestione	del	 piano	di	 formazione	docenti;	 illustra	 il	 punto	 sui	 progetti	 e	
sulla	 progettazione	 e	 le	 criticità	 rilevate.	 Fa	 presente	 che	 l’attività	 progettuale	 concordata	 dal	
Collegio	docenti	per	 l’anno	scolastico	2018-19	è	 stata	attuata	 rispettando	 tempi	 ,	modalità	e	ha	
centrato	 gli	 obiettivi	 previsti	 nei	 vari	 ambiti	 di	 appartenenza,	 pur	 tra	 difficoltà	 connaturate	 alle	
azioni	concrete	svolte	nelle	classi.	

La	prof.ssa	Passaro	,FS		Area	2		“Orientamento	in	entrata	e	supporto	agli	studenti	“,		su	invito	del	
Ds		illustra	l’attività	svolta	nel	corso	dell’anno	e		in		particolare	si	sofferma		sul	riordino	degli	istituti	
professionali	 e	 l'attivazione	di	nuovi	 indirizzi	 che	hanno	comportato	 l’elaborazione	di	 	 	materiali		
innovativi	necessari	per	pubblicizzare	l’offerta	formativa	della	nostra	istituzione	scolastica	.		

Prosegue	la	prof.ssa	Moro,	titolare	della	FS	-	Area	 	3:	“Supporto	al	lavoro	docenti”,	che	relaziona		
sull'attività	 svolta	 e	 evidenzia	 le	 proposte	 operative	 per	 il	 prossimo	 anno,	 con	 particolare	
riferimento	al	curriculum	d'istituto	ancora	da	elaborare,	considerato	le	novità	che	hanno	investito	
la	 scuola	e	 richiesto	 tempi	 lunghi	per	 affrontare	 le	diverse	problematiche	emerse.	 la	prof.ssa	 fa	
presente	la	positiva	partecipazione	degli	alunni	alle	prove	invalsi	con	una	percentuale	di	adesione	
pari	al	98%.	

Le	relazioni	delle	FS	vengono	allegate	al	presente	verbale	(all.	n.2).	

Al	termine	della	presentazione	delle	relazioni	delle	FS,	

		Il	Collegio	con	

																																								DELIBERA		n.	46	
all’unanimità,	delibera	favorevolmente	in	merito	all’operato	delle	funzioni	strumentali.	
	
Il	DS	rivolge	un	saluto	di	ringraziamento	a	tutti	i	docenti	che	hanno	operato	per	il	bene	della	scuola	
e	per	aver	dimostrato	grande	professionalità	anche	in	situazioni	di	criticità;	il	Dirigente	sottolinea	
la	capacità	di	 lavorare	 in	 team	riscontrata	 in	particolare	dai	docenti	della	 	 commissione	riordino	
dell’istruzione	professionale	e	auspica	sempre	un’aperta	e	consapevole	condivisione	del	cammino	
educativo	 e	 un’attiva	 collaborazione	 per	 meglio	 coniugare	 le	 diverse	 esigenze	 dell’istituzione	
scolastica.	
	
3	punto	o.	d.	g:	approvazione	Piano	Annuale	per	l’Inclusione	2019/2020;	



il	Dirigente	Scolastico	invita	la	prof.ssa	Sbardella	ad	illustrare	il	PAI	predisposto	in	tutti	gli	aspetti	di	
verifica	e	di	progettazione/riprogettazione	per	 l’anno	scolastico	2019/2020.	La	docente	relaziona	
sui	processi	a	carattere	inclusivo	attivati,	sulle	risorse	professionali	specifiche	assegnate	e	presenta	
una	proiezione	globale	di	miglioramento	per	il	prossimo	anno	scolastico.	

Dopo	attenta	analisi	e	vari	chiarimenti,	

il	Collegio		con	

																																								DELIBERA		n.		47	

all’unanimità	 esprime	 parere	 favorevole	 in	 merito	 all’approvazione	 del	 Piano	 annuale	 	 per	
l’inclusività		(PAI)	per	l’anno	scolastico	2019/2020.	

Il	PAI		viene	allegato	al	presente	verbale	(all.	n.	3).		

4	punto	o.d.g.:			piano	annuale	formazione;	
Il	Ds	ribadisce	che		la	legge	n.107/2015	propone	un	nuovo	quadro	di	riferimento	per	la	formazione	
in	servizio	del	personale	docente	qualificandolo	come	“obbligatoria,	permanente	e	strutturale”	
(comma	124)	secondo	alcuni	parametri	innovativi;	considerato	che,	a	livello	di			contratto	la	nuova	
contrattazione	non	può	abrogare	le		precedenti	disposizioni,	pertanto	la	formazione	rimane	e	il	
collegio	docenti	deve	procedere	all’elaborazione	del	piano		di	formazione	tenendo	conto:	priorità	
nazionali,	bisogni	dei	docenti,	esigenze	della	scuola	,	iniziative	didattiche	di	innovazione	che	la	
scuola	vuole	condurre	così	come	rappresentate	nel	RAV	e	nel	PDM.	Premesso	ciò	Il	Ds	invita	il	
prof.	Canneto	a	illustrare	il	piano	di	formazione	per	l'a.s.	2019/20.	Si	individuano,	per	l'A.S.	2019-
2020,	le	priorità	nell'ambito	del	Piano	di	formazione	dell'istituto	relativamente	alle	seguenti	
tematiche:	
1)	Programmazione	individualizzata;	
2)	Valutazione	formativa;	
3)	Inclusione;	
4)	Didattica	per	unità	di	apprendimento	multidisciplinari	e	didattica	per	competenze.	
Interviene	 la	 prof.ssa	Moro	 che	 illustra	 il	 corso	 di	 formazione	 "Share	 your	 expertise"	 ideato	 da	
VISES	 Onlus	 per	 il	 rafforzamento	 delle	 competenze	 trasversali	 di	 12	 docenti	 che	 hanno	 già	
collaborato	con	VISES	nell'ambito	dei	Percorsi	trasversali	per	 le	competenze	e	 l'orientamento;	 	 il	
costo	ricadrà	in	parte	sulla	Onlus	stessa,	in	parte	sulla	scuola	e	in	parte	sui	docenti	partecipanti.	
Il	prof.	Canneto	fa	presente,	sempre	in	merito	al	Piano	di	formazione	dei	docenti,	la	possibilità	di	
attivare	 il	 corso	 "IL	 PROGETTO	 FORMATIVO	 INDIVIDUALE	 (D.Lgs.n.61/2017).	 Strategie,metodi	 e	
strumenti	per	la	progettazione,	la	costruzione	e	la	valutazione",	già	proposto	nel	corso	dell'a.s.	ma	
non	attivato	per	non	aver	raggiunto	il		numero	minimo	di	adesioni	(25	docenti).	
Il	DS	sottolinea		la	necessità	di	inserire	nel	Piano	di	formazione	riservato	ai	Collaboratori	scolastici	
un	 percorso	 formativo	 dedicato	 all'assistenza	 di	 base	 degli	 studenti	 disabili	 necessario	 per	
rispondere	alle	varie	esigenze.	Dopo	ampio	e	accurato	confronto	
il	Collegio		con	

																																								DELIBERA		n.		48	
all’unanimità	esprime	parere	favorevole	in	merito	all’approvazione	del	Piano	di	formazione.	
	
5	punto	o.d.g.:	esiti	scrutini	di	giugno:	corsi	di	recupero	estivi	/	sospensione	del	giudizio	;	



il	Ds	invita	la	prof.ssa	Passaro	a	comunicare	i	risultati	relativi	agli	scrutini	appena	conclusi.	
La	docente,	dopo	la	proiezione	degli	esiti	relativi	agli	scrutini	 finali,	 	 illustra	Le	modalità	e	
l’organizzazione	dei	corsi	precisando	che:	

- Si	possono	attivare	corsi	solo	per	le	discipline	in	cui	risultano	almeno	n.	sette	
studenti	con	sospensione	del	giudizio	e	il	corso	si	terrà	nella	sede	in	cui		risulta	il	
maggior	numero	di	alunni	con	sospensione	di	giudizio;	

- Durata	di	ciascun	corso	8	ore;	
- i	 corsi	 di	 biologia	 e	 cultura	 medico	 sanitaria	 dell’indirizzo	 socio-	 sanitario	 sono	

attivati	per	n.	6	ore;	
- non	saranno	attivati	corsi	per	le	discipline:	chimica,	geografia	e	storia;		sarà	cura	

dello	studente	provvedere	in	maniera	autonoma.	

	Di	seguito	si	riporta	prospetto	quadro	riassuntivo	corsi	di	recupero	

Corsi	recupero	classi	2^	

MATERIA	 NOBILIORE	 TARANTO	
MATEMATICA	 X	 X	

INGLESE	 X	 	
SPAGNOLO	 X	 	
PSICOLOGIA	 X	 	

METODOLOGIE	OPERATIVE	 X	 	
SCIENZE	TERRA	E	BIOLOGIA	 	 X	

CHIMICA	 X	 	
GEOGRAFIA	 X	 	

	

Corsi	recupero	classi	3^	

MATERIA	 NOBILIORE	 TARANTO	
MATEMATICA	 	 X	

INGLESE	 X	 	
	

Corsi	recupero	classi	4^	

MATERIA	 NOBILIORE	 TARANTO	
ITALIANO	 X	 	

MATEMATICA	 X	 	
INGLESE	 X	 	
STORIA	 X	 	
DIRITTO	 X	 	

IGIENE	E	CULTURA	MEDICA	 X	 	
L.T.ES.	 	 X	

I	corsi	elencati	ammontano	ad	un	totale	di	144	ore	se	ciascuno	è	di	8	ore	e		ad	un	totale	di	108	ore	
se	ciascuno	è	di	6	ore	(Scienze	terra	e	bio	per	sociosanitario	corso	6	ore,	altri	corsi	8	ore)	

il	Collegio		con	



																																								DELIBERA		n.		49	
all’unanimità	 esprime	 parere	 favorevole	 in	 merito	 alle	 modalità	 di	 attivazione	 dei	 corsi	 di	
recupero	estivi.	
	
6	punto	o.d.g.:	calendario	scolastico	2019/20;	
Il	Ds	 informa	che	la	Regione	Lazio	 indica	come	inizio	dell’anno	scolastico	 il	16	settembre	e	come	
conclusione	l’8	giugno.		Il	Collegio	discute	circa	l’eventuale	anticipo	della	data	di	inizio	delle	lezioni	
da	sottoporre	alla	delibera	del	consiglio	di	Istituto	e	indica	come	data	di	inizio	a.s.	2019/20	il	 	13	
settembre	2019,	al	fine	di	poter		effettuare	la	sospensione	dell'	attività	didattica	in	data	1	giugno	
2020.	La	variazione	del	calendario	come	proposta	non	incide	sul	numero	obbligatorio	di	giorni	di	
lezione	da	svolgere.	

Vista	la	delibera	della	Giunta	Regionale	del	Lazio	e	relativo	calendario	scolastico;	

Valutate	l’organizzazione	della	scuola	e	le	esigenze	delle	famiglie,	

il	Collegio	con		

																																		DELIBERA		n.	50	
All’unanimità	 esprime	 parere	 positivo	 in	merito	 	 all’anticipo	 al	 13	 settembre	 2019	 dell’	 anno	
scolastico	 e	 alla	 sospensione	 dell'	 attività	 didattica,	 a	 compensazione	 dell’anticipo	 dell’inizio	
delle	lezioni,	il	giorno	1	giugno	2020.	
	

7	punto	o.d.g.:			integrazione	componenti	NIV;	
il	 DS	 evidenzia	 la	 necessità	 di	 individuare	 dei	 docenti	 per	 integrare	 i	 componenti	 del	 NIV	
considerato	che	il	NIV	riveste		un	ruolo		di	fondamentale	importanza	e	attualmente	è	costituita	dai	
prof.	Nelli	Roberta		e	Moro	Donatella.	Si	propongono	i	prof.ssi:	Canneto	Salvatore		e	Poli	Roberta.	
	il	Collegio	

- Visto	il	PDM/NIV;	
- Preso	atto	delle	candidature	per	l’integrazione	dei	componenti		del	NIV;	
- verificata	la	mancanza	di	altre	candidature	con	

																																		DELIBERA		n.	51	

all’unanimità,	delibera	favorevolmente	in	merito	all’integrazione	del	NIV	delle	seguenti	
componenti:	prof.	Canneto	Salvatore	e	Poli	Roberta.					

8	punto	o.d.g.:		proposta	di	adesione	"Progetto	Scuola	attiva	la	Cultura";		

Prende	la	parola	la		prof.ssa	Poli		la	quale	comunica	che	il	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	
nell'ambito	del	programma	MIBAC		ha	emanato	l'avviso	pubblico	per	il	finanziamento	di	progetti	
culturali	 finalizzati	 alla	 rigenerazione	 urbana	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 attività	 culturali	 e	
creative,	 denominato	 "progetto	 scuola	 attiva	 la	 cultura"	 diretto	 a	 	 promuovere	 la	 cultura	 per	
favorire	 il	 benessere	 e	 migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 degli	 abitanti	 di	 quartieri	 prioritari	 e	
complessi.	La	prof.ssa	Poli	si	è	attivata	per	creare	un	partenariato	e	ha	ricevuto	una	proposta	dalla	
Fondazione	 pastificio	 Cerere	 e	 	 una	 proposta	 dalla	 fondazione	mondo	 digitale.	 Il	 problema	 che	
emerge	 	 sono	 i	 tempi	molto	 ristretti	per	 l'elaborazione	 	del	progetto	 (scadenza	5	 luglio	2019).	 Il	
prof.	Canneto	chiede	che	 tutte	 le	 sedi	della	 scuola	 siano	coinvolte	nel	progetto.	 La	prof.ssa	Poli	



elenca	 i	 nominativi	 dei	 docenti	 disponibili	 ad	 elaborare	 e	 condividere	 il	 progetto	 (prof.sse	 Poli,	
Gentili,		Nelli,	Passaro,	Coricciati,	Iannì,	Evangelista,	Intraguglielmo).		

il	Collegio	con		

DELIBERA		n.	52	

a	maggioranza	(	con	tre	voti	contrari)	delibera	 l’invio	della	candidatura	al	progetto	MIBAC	che	
mira	 a	 promuovere	 la	 cultura	 per	 favorire	 il	 benessere	 e	migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 degli	
abitanti	di	quartieri	prioritari	e	complessi.	
	

9	punto	o.d.g.:	varie	

il	Ds	comunica	che,	in	merito	al	bonus	trasmetterà	un	modello	da	compilare	a	cura	dei	docenti	che	
hanno	accesso	alla	premialità		in	base	ai	criteri	stabiliti	dal	comitato	di	valutazione.	

Il	prof.	Canneto	 invita	 i	 referenti	di	commissione	a	rimodulare	 le	ore	attribuite	ai	componenti	di	
staff	Commissioni	/progetti	in	linea		con	le	somme	deliberate	dalle	RSU	in	sede	di	contrattazione	e	
pubblicate	sul	sito	istituzionale.	

La	prof.ssa	Moro		a	nome	dell'istituto	rivolge	un	ringraziamento	al	Dirigente	scolastico	per	la	cura	
rivolta	 alla	 scuola,	 il	 carico	di	 lavoro	e	 la	messa	a	punto	delle	procedure	 standardizzate	ai	 sensi	
della	 normativa	 vigente.	 Il	Ds	 e	 il	 collegio	porge	un	 ringraziamento	alla	 prof.ssa	Colicchia	per	 la	
professionalità		dimostrata	nella	fattiva	collaborazione.	

Esaurita	la	discussione	dei	punti	all’ordine	del	giorno		

Alle	ore	19.05	il	Collegio	termina.		

	

							Il	Segretario																																																																															Il	Dirigente	Scolastico	

(prof.ssa	Angela	Colicchia)																																																										(Prof.	Giovanni	Scancarello)																

	

	

	

	

	

	

	

	


