
Verbale n. 5 

Il giorno 16 giugno 2022 alle ore 9.30 in modalità on line  con la piattaforma “ Go to Meeting”, si è 

riunito, il Collegio Docenti dell'Istituto Piaget-Diaz, V.le  M. F. Nobiliore 79/A, per discutere e 

deliberare sul seguente O.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazioni figure strumentali a.s. 2022-23; 
3. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione;  
4. Comitato di valutazione; 
5. Piani di studio Percorsi di secondo livello; 
6. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 

L’elenco dei docenti in servizio nell’anno scolastico 2021/22 è allegato al presente verbale (All. 1). 

Risultano assenti i proff.: Borghese, Capaccio, Canneto, Cappelli . 

Presiede il  Dirigente Scolastico, prof. Scancarello Giovanni; redige il presente verbale il primo 

collaboratore, prof.ssa Matarrese Paola. 

1 punto o.d.g: Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente del CdD comunica che il verbale n. 5 della seduta del 18 maggio 2022 è stato 

pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale e che ciascun docente è stato formalmente 

invitato a prenderne visione proponendo eventuali emendamenti e/o modifiche. 

Non essendoci ulteriori osservazioni, 

il Collegio dei Docenti  

Visto l’art. 4 del DPR 416/74 

Visto l’art. 7 del Dlgs 297/94 con 

 

DELIBERA  n.  32 

All’unanimità approva il verbale n.4 della riunione del 18/05/2022. 

2 punto o.d.g.: relazioni figure strumentali a.s. 2021-22 

Le funzioni strumentali sono invitate dal Dirigente Scolastico ad esporre, con un sintetico 

intervento, le attività svolte e descritte nelle relazioni precedentemente pubblicate nell’area 

riservata del sito istituzionale della scuola, per consentire a tutti i docenti di prenderne visione. 



La funzione strumentale dell’area 1, nella persona del prof. Canneto Salvatore, è assente per 

motivi di salute. Riguardo l’operato del docente interviene il Dirigente Scolastico, garantendone  la 

puntualità e la professionalità delle attività svolte dallo stesso. 

La funzione strumentale dell’area 2, prof. Straticò Claudio, riferisce sul lavoro svolto nelle attività 

di orientamento in entrata e di organizzazione del recupero in itinere a sostegno e supporto degli 

apprendimenti degli studenti.  

La funzione strumentale dell’area 3, prof.ssa Moro Donatella, riferisce sulle azioni di supporto ai 

docenti messe in atto durante l’anno scolastico, evidenziando quale criticità una comunicazione 

non sempre efficace anche per la lettura non sempre attenta e puntuale delle circolari da parte di 

docenti, famiglie e studenti. La prof.ssa Moro auspica per il futuro una maggiore condivisione delle 

informazioni ed una più efficace comunicazione tra i vari stakeholder della scuola. 

La funzione strumentale relativa all’area 4, prof.ssa Persia Sabrina, riferisce sulle attività svolte a 

sostegno dell’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni educati speciali, evidenziando quali principali 

criticità: la mancanza di referenti per l’inclusione nelle diverse sedi e la difficile gestione 

dell’elevato tasso di assenze dei docenti di sostegno a causa dell’emergenza sanitaria; tra i punti di 

forza indica invece l’efficace e solidale relazione con i collaboratori del dirigente scolastico e la 

facilità di accesso a tutta la ricca documentazione riguardante l’inclusione. 

Il Collegio dei docenti 

Visto l’art. 33 del CCNL della scuola 2006-2009 recepito dal CCNL vigente; 
Visto l’art.7 del Dlgs 297/94; 
Considerate le relazioni presentate dalle funzioni strumentali e le rendicontazioni espresse in 
questa sede; 
Con  

DELIBERA n.33 

A maggioranza, con un voto contrario, approva le attività svolte e rendicontate dalla funzioni 
strumentali presenti nell’organigramma dell’Istituto per l’a.s. 2021/22. Le relazioni delle funzioni 
strumentali costituiscono parte integrante delle delibera e si allegano al presente verbale 
(All.n.2) 

 

3 punto o.d.g.: Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione 

La prof.ssa Persia ricorda che il piano annuale per l’inclusione, PAI, è stato pubblicato nell’area 
documentale riservata del sito istituzionale della scuola e tutti i docenti sono stati invitati a 
prenderne visione. Dopo ampia e approfondita discussione  
Il Collegio dei docenti 
Vista la Direttiva alunni BES del 27/12/2021; 

Vista la CM del 6/03/2013 e seguenti; 

Visto il Dlgs 66/2017 

con 



 
DELIBERA N. 34  

All’unanimità  approva  il Piano Annuale per l’Inclusione. Il Piano Annuale per l’Inclusione 
costituisce parte integrante della delibera e si allega al presente verbale (All. n.3). 
 
4 punto o.d.g.: Comitato di valutazione 

Il Collegio è chiamato a nominare due docenti in seno al Comitato di valutazione, avendo il CdI già 

deliberato, per la parte di sua competenza, la nomina della prof.ssa Nelli Roberta nella seduta di 

insediamento del 21/12/2021. 

Propongono le loro candidature i proff.: Gentili Clelia e Russillo Gerardo. Si procede alla votazione. 

 

Il Collegio dei Docenti  

- Visto  il DPR 416/1974; 
- Visto il DLgs 297/94; 
- Vista la L 107/2015 art.1, c. 129; 

 

con 

 

DELIBERA  n. 35 

A maggioranza, con un voto contrario, elegge quali membri del Comitato di valutazione, per la 

parte che compete al Collegio dei Docenti, i proff: Gentili Clelia e Russillo Gerardo. 

 

 

5 punto o.d.g: Piani di studio Percorsi di secondo livello 

Il Dirigente Scolastico invita il prof. Zaccagnino a proiettare la bozza di proposta dei piani di studio 
dei percorsi di studio di secondo livello per i due indirizzi autorizzati presso il nostro istituto: 

 Servizi Socio Sanitari 

 Manutenzione e assistenza tecnica 

Il Collegio analizza le proposte e dopo ampia e approfondita discussione condivide la scelta di attribuire nel 

primo periodo didattico dell’indirizzo socio sanitario: 2 ore alla disciplina di scienze integrate e di 

incrementare di un’ora l’insegnamento della storia, aumentando a due le ore di storia nel primo periodo 

didattico dell’indirizzo socio sanitario. Per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica il CdD condivide 

pienamente la proposta presentata. 

 

Il Collegio dei docenti  
- Visto  il DPR 263/2012; 
- Viste le note n.1168 e n. 1170 dell’11/01/2021; 
- Considerata le proposte relative ai piani di studio dei percorsi d’istruzione di secondo livello 

autorizzate presso l’Istituto e la discussione che ne è scaturita 



con 

 
 

DELIBERA N. 36 
All’unanimità approva i piani orari dei percorsi di istruzione di secondo livello per gli indirizzi 
Socio Sanitario e Manutenzione e Assistenza Tecnica. I quadri orari sopra indicati costituiscono 
parte integrante della delibera e si allegano al presente verbale (All. 4). 
 

6 punto o.d.g: Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente Scolastico avvia un confronto con Il Collegio riguardo alla flessibilità oraria attuata 
nell’anno scolastico appena concluso e sulle relative modalità di recupero. Il DS ritiene che 

mantenere una unità oraria di 50 minuti con le modalità di recupero in asincrono attraverso 
attività di didattica rovesciata(FAD) possa essere una modalità organizzativa da reiterare anche per 
caratterizzare l’istituto con un’offerta formativa più interessante per l’utenza.  Ciò è possibile 
sfruttando gli spazi di autonomia e flessibilità del DPR 275/99, artt.: 4,5,6. 

Si apre un acceso dibattito in cui i docenti espongono le loro riflessioni personali, condividendo le 

linee generali della strategia organizzativa adottata e lasciandone aperta la possibilità di 
reiterazione  per il prossimo anno scolastico. 

Infine il Collegio si esprime sulla proposta di variazione del calendario scolastico per l’a.s. 2022-23. 

Acquisita la nota della regione Lazio, Il collegio docenti esprime parere favorevole, circa la 
proposta di anticipare l’inizio delle lezioni di tre giorni, al 12/09/2022 (anziché al 15/09/2022, 
come da calendario regionale del Lazio) e di recuperarli durante l’anno e precisamente: il 31 
ottobre 2022; il 9 dicembre 2022 e il 24 aprile 2023. Le lezioni si concluderebbero l’8 giugno 2023 
e sarebbero comunque garantiti i 171 giorni di effettiva erogazione del servizio. 

La proposta sarà presentata al vaglio del Consiglio d’Istituto per la relativa delibera di 
approvazione. 

Dopo aver salutato e ringraziato i docenti che dal primo settembre pv saranno in quiescenza, Il 
Dirigente Scolastico condivide la data di convocazione del primo CdD a.s. 2022-23 per il giorno 1 
settembre alle ore 10.00 in presenza. 

 

 

 Esauriti i punti all’O.d. g. alle ore 12.30 il Collegio termina. 

Il Segretario                                                                        Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Paola Matarrese)                                                                                    (Prof. Giovanni Scancarello ) 


