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VERBALE n.1
Il giorno venerdì 1 settembre dell’anno 2017, alle ore 10.00, presso la Sala Biblioteca della Scuola
Secondaria di 1° grado “Aldo Moro” di Frosinone, si è riunito il Collegio dei Docenti del Primo
Istituto Comprensivo di Frosinone, per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. Saluto del D.S. ai nuovi docenti.
2. Ratifica d
 el verbale della seduta collegiale n. 8 del 29.06.2017.
3. Nomina Collaboratori del D.S.; nomina Staff del DS; segretario del Collegio e Responsabili di
plesso.
4. Organici definitivi per l’a.s. 2017/2018 e decreto di assegnazione docenti ai plessi/classinomina tutor docenti neoassunti.
5. Calendario scolastico regionale e convalida del calendario d’Istituto.
6. Proposta Piano annuale degli incontri e gestione dei relativi monte ore contrattuali: suddivisione
anno scolastico in trimestre o quadrimestre.
7. Articolazioni del Collegio: Dipartimenti – Commissioni – Gruppi di lavoro.
8. Completamento
del
Curricolo
Verticale:
UDA
Secondaria;
UDA
ponte
Infanzia-Primaria-Secondaria. Definizione delle prove comuni (prove d’ingresso, verifiche,
compiti di realtà per valutazione competenze). Programmazioni disciplinari per classi parallele.
9. Analisi e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale: RAV e PdM; proposte e
conferma o variazioni delle attività curricolari ed extra; progetti ed attività speciali; Erasmus;
piano per l’inclusione; PON; eventuali corsi di didattica laboratoriale.
10. Proposte di formazione e di aggiornamento da inserire nel piano triennale della scuola da
aggiornare.
11. Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione: nomina referente.
12. Corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado: nomina del referente. Piano
delle attività a.s. 2017/2018: calendarizzazione – tipologie di intervento-saggi in itinere e finali.
13. Attività in collaborazione esterna di cui si chiede l’inserimento nel PTOF.
14. Individuazione delle Aree d’intervento delle Funzioni Strumentali e Referenti.
15. Indicazioni organizzative per le riunioni di avvio anno scolastico.
16. Regole di comportamento per alunni e personale.
17. Assolvimento dell’obbligo di “dematerializzazione”: sito, mail interna e registro elettronico.
18. Atto d’indirizzo del D.S in riferimento al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
19. Atto d’indirizzo del D.S in riferimento al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 Norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nel primo ciclo ed a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera ci), della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
20. Varie ed eventuali.
Sono presenti per la Scuola dell’Infanzia:
Abbondanza Vitaterna, Aceto, Barletta ,Buccioli, Cacciapuoti, Cotignola, Di Maulo, Micheli, Nalli ,
Pica, Puccini, Ritarossi, Salsi, Salvatore, Spaziani M.Luisa, Stirpe, Caperna, Chiappini.
Risultano assenti:
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Pesci Agnese, Scognamiglio M. Antonietta.
Sono presenti i seguenti Docenti di Scuola Primaria:
Anella, Bracaglia Morante, Buttarazzi, Cecere, Ceci, Cesari, Colagiovanni, Cottarelli,
Di Marco, De Michele, De Vietro, Donfrancesco, Fanfarillo, Gatta, Gentile Francesca, Gentile
Giovanna, Guerra, Lupo, Martino, Mastronardi, Mauti, Miglietta, Padovani,
Palcone, Paniccia,Pellecchia,Picarazzi, Pomente, Roccatano, Quaresima, Sarno,
Scognamiglio Bice, Taliento, Testa, Trossi, Trulli, Volpari, Zeppieri, Zirizzotti Stefania.
Risultano assenti:
Galiani Nadia.
Sono presenti i seguenti Docenti di Scuola Secondaria :
Antonucci Maria Grazia, Belli, Bruni, Cantonetti, Carbone, Casano, Casapulla,Catenacci, Cerilli,
Cianfoni, Cirillo, Conte, De Camillo, Di Muzio, Di Santo, Faustini, Fiacco, Frattale, Gualdini, Lauri,
Lombardi, Mariani, Minotti, Musa, Paluzzi, Nicosia, Pignatelli, Protani, Reale, Roma,
Santaroni, Scaccia, Spano,  Spaziani Antonella, Spaziani Giuliana, Terramagra, Testani,Bruni,
Urbani.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Lorenzo de Simone; assume le funzioni di
segretaria verbalizzante l'ins. Colagiovanni Maria.
Il Presidente, Prof. Lorenzo de Simone, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta la seduta.
I PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
SALUTO DEL D.S. AI NUOVI DOCENTI
Il D.S. saluta il Collegio augurando a tutti un buon anno scolastico. Invita
inoltre i docenti neo arrivati nel Primo Istituto Comprensivo a
presentarsi. Di seguito li invita a prendere dimestichezza con gli strumenti tecnologici di cui la
Scuola dispone per essere sempre e tempestivamente  informati riguardo alle Comunicazioni
del D.S. La Prof.ssa Casano, a tal fine, si rende disponibile a dare istruzioni in merito.
Tra i docenti neo arrivati nella scuola Secondaria di Primo grado ci sono la prof.ssa
Roma di Matematica, la prof.ssa  Lauri di Musica, la prof. ssa Bruni di Arte, titolare alla Pietrobono, che
completa il suo orario al 1° Comprensivo.
Per quanto riguarda l’indirizzo musicale ci sono il prof. Nicosia di Chitarra, la prof.ssa  Antonucci Maria
Grazia di Pianoforte e il prof. Cianfoni di Violino.
Tra i docenti neo arrivati nella scuola Primaria ci sono:Cottarelli, Ceci, Gentile Giovanna, Padovani e
Palcone.
Tra i docenti neo arrivati nella scuola dell’Infanzia ci sono: Salsi e Chiappini.
II PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
RATIFICA DEL VERBALE DELLA SEDUTA COLLEGIALE N. 8 DEL 28.06.2017.
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Il verbale della seduta collegiale del 28.06.2017 viene approvato senza dover apportare modifiche e/o
integrazioni.
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III PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
NOMINA COLLABORATORI DEL D.S.; NOMINA STAFF DEL DS; SEGRETARIO DEL COLLEGIO E
RESPONSABILI DI PLESSO.
Il Dirigente Scolastico nomina 1° Collaboratore del D.S. con semiesonero l’insegnante Roccatano
Luciana e 2° Collaboratore del D.S. il prof. Dionisio Gualdini.
Nomina,
inoltre,
Segretario del Collegio dei Docenti
l’insegnante
Colagiovanni
Maria;
Fiduciarie/i di Plesso: Gentile
Francesca (Scuola Primaria “M. della Neve”), Scognamiglio Bice
(Scuola Primaria “O. De Matthaeis”), Roccatano Luciana (Scuola Primaria “Lago Maggiore”),
Buccioli Antonietta (Scuola dell’infanzia “V. Miele”), Spaziani Maria Luisa (Scuola dell’infanzia
“M. della Neve”) e Gualdini Dionisio (Scuola Media “A. Moro”).
Faranno parte dello Staff del D.S.: le insegnanti Casano, Colagiovanni, Conte, Roma il primo
Collaboratore del D.S. insegnante Roccatano Luciana e il 2°Collaboratore prof. Dionisio Gualdini, le
referenti di plesso di scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia.
Il Collegio prende atto.
IV PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
ORGANICI DEFINITIVI PER L’A.S. 2017/2018 E DECRETO DI ASSEGNAZIONE DOCENTI AI
PLESSI/CLASSI- NOMINA TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI.
Il D.S. comunica che ci sarà un unico Decreto di assegnazione dei docenti alle classi e che verrà
pubblicato dopo il collegio nella sezione “Comunicati” del sito, per permettere eventuali aggiustamenti
dovuti all’arrivo in mattinata e alla presa di servizio di alcuni nuovi insegnanti.
Tra i docenti neo arrivati c’è la prof.ssa Roma che, essendo neo immessa in ruolo sulla cattedra di
MATEMATICA, dovrà svolgere l’anno di prova.Viene assegnato alla prof.ssa Minotti l’incarico di
docente tutor della  prof.ssa Roma. Altro docente in anno di prova è il professor Nicosia Pietro,
 insegnante di chitarra,  che avrà come tutor il professor Mariani Giulio.
Il Collegio prende atto.
V PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE E CONVALIDA DEL CALENDARIO D’ISTITUTO.
Il DS comunica al Collegio che il Comprensivo Primo di Frosinone seguirà il Calendario Scolastico
Regionale del Lazio per cui il 15 settembre è la data di inizio delle lezioni.
 Il Collegio prende atto.
VI PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
PROPOSTA PIANO ANNUALE DEGLI INCONTRI E GESTIONE DEI RELATIVI MONTE ORE
CONTRATTUALI: SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN TRIMESTRE O QUADRIMESTRE.
Il D.S. proietta al collegio la slide relativa al Piano annuale delle attività, riguardante la pianificazione
delle attività non d’insegnamento che si dovranno svolgere nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, in
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ogni ordine di Scuola, nel rispetto del monte ore annuo, come previsto dall’art. 29 del CCNL 20069 (40
+ 40 ore annue).
Le date degli incontri potranno subire variazioni nel corso dell’anno che verranno tempestivamente
comunicate dalla dirigenza, tuttavia, il suddetto Piano rappresenta una buona base dalla quale partire
per avere un’idea degli impegni relativi a questo anno scolastico. Il Piano annuale verrà pubblicato
nella sezione“comunicati” del sito e inviato tramite posta elettronica ai Docenti di tutto l’Istituto
Comprensivo. I docenti che sono a “scavalco” su più Istituti dovranno organizzarsi per essere presenti
alle riunioni più importanti. Viene confermata la scansione dell’anno scolastico in quadrimestri.
La prof.ssa Pignatelli interviene affinché venga sempre comunicato via mail agli insegnanti ciò che
viene pubblicato nei comunicati. La prof.ssa Casano precisa che per avere un sicuro riscontro che le
comunicazioni vengano lette da tutti gli insegnanti è necessario che la stessa sia presente anche nel
registro elettronico, solo così si ha traccia dell’avvenuta lettura. Quest’anno anche la scuola
dell’Infanzia avrà il registro elettronico da utilizzare almeno per le attività fondamentali come FIRMACOMUNICAZIONI-ASSENZE. L’insegnante Buccioli ricorda le serie problematiche legate all’assenza di
connessione relative allo scorso anno scolastico, la prof.ssa De Camillo riferisce che in uno degli ultimi
Consigli di Istituto si era discusso ampiamente sui problemi di connessione e che il Preside si sarebbe
impegnato a fare una ricognizione di fondi per assicurare l’acquisto di una linea del Comprensivo che
avrebbe permesso un collegamento a Internet più efficace. Il Dirigente fa presente che durante
l’estate i tecnici della Vodafone sono venuti più volte a sistemare, ma non hanno mai dato notizia a
nessuno sugli interventi attuati, quindi, prima di affrontare spese che devono essere comunque
giustificate bisogna capire se la linea è attiva oppure no.
Il Piano Annuale delle attività viene approvato dal collegio all’unanimità.
VII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Articolazioni del Collegio: Dipartimenti – Commissioni – Gruppi di lavoro.
Il Dirigente comunica che per quest’anno scolastico il Collegio sarà articolato oltre che per Dipartimenti
anche per Commissioni e Gruppi di Lavoro e verrà tenuto conto della partecipazione dei docenti in
questi segmenti di lavoro con l’eventuale attribuzione del bonus i cui criteri per l’assegnazione per
l’anno scolastico 2017/2018 restano gli stessi stabiliti dal Comitato di Valutazione nell’anno scolastico
2015/2016.
Il collegio, in particolare la scuola dell’infanzia che non possiede discipline, chiede come stabilire a
quale dipartimento ogni singola insegnante potrebbe partecipare, il Dirigente chiarisce che le
insegnanti dell’infanzia possono partecipare ai dipartimenti per apportare il loro prezioso contributo
soprattutto per la strutturazione delle UDA ponte con la Scuola Primaria.
Il Collegio prende atto.
VIII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
COMPLETAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE: UDA SECONDARIA; UDA PONTE
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA. DEFINIZIONE DELLE PROVE COMUNI (PROVE
D’INGRESSO, VERIFICHE, COMPITI DI REALTÀ PER VALUTAZIONE COMPETENZE).
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI PER CLASSI PARALLELE.
Il Dirigente chiede ai referenti dei dipartimenti di fare il punto della situazione sulle UDA. La scuola
Secondaria di primo grado dichiara di aver completato le Uda per classi parallele e multidisciplinari,la
scuola Primaria e quella dell’infanzia, che già nel mese di giugno avevano completato le UDA per
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classi parallele multidisciplinari , riferiscono che utilizzeranno le date previste dal calendario per gli
incontri di continuità per definire le UDA ponte da realizzare sia tra Infanzia-Primaria che tra
Primaria-Secondaria di Primo Grado. Inoltre, nel corso degli incontri programmati dal Piano Annuale
delle attività è necessario definire le prove comuni d’ingresso, le verifiche e i compiti di realtà per la
valutazione delle competenze per classi parallele. Il Dirigente propone infine che la compilazione su
registro elettronico delle programmazioni disciplinari dei singoli docenti, successive alla
programmazione del Collegio e a cascata dei singoli Consigli di classe, di Interclasse e intersezione
per classi parallele avvenga entro e non oltre il 30 di novembre; copia cartacea sarà consegnata in
presidenza.
Il Collegio approva all’unanimità.

IX PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
ANALISI E ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE: RAV E PDM;
PROPOSTE E CONFERMA O VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA; PROGETTI
ED ATTIVITÀ SPECIALI; ERASMUS; PIANO PER L’INCLUSIONE; PON; EVENTUALI CORSI DI
DIDATTICA LABORATORIALE.
Il D.S. fa presente ai docenti e in particolare alle commissioni RAV, PDM e PTOF che a seguito della
revisione del RAV deve essere rivisto  il Piano di Miglioramento e il PTOF e conseguentemente
programmare le nuove attività educative-didattiche.
La prof.ssa Conte ricorda il progetto al quale si è aderito alla fine dello scorso anno scolastico
“DECASCHOOL” in collaborazione con la Decathlon di Frosinone. I ragazzi laureati in scienze motorie
di Decathlon verranno nella scuola Secondaria di primo Grado per svolgere per svolgere attività
sportive: viene nominata la prof.ssa Faustini referente del progetto.
L’ insegnante Miglietta chiede di poter essere nominata referente del progetto Cinema, mentre sarà
referente del progetto Lettura la prof.ssa Lombardi Paola e per la pubblicazione dei libri referente la
prof.ssa Aceto.
Il Preside chiede al Collegio di valutare la partecipazione del Comprensivo alle Olimpiadi della
Matematica, Scienze,Fisica e propone la prof.ssa Roma referente; invita inoltre anche a partecipare
alle Olimpiadi di grammatica così come proposto dalla prof.ssa De Camillo.
La prof.ssa Conte comunica che per quanto riguarda l’Erasmus sportivo si attende ancora l’ apertura
della piattaforma.
Il Dirigente chiede che venga preparato un prospetto di tutti i progetti relativi all’A.S. 2017/2018 per il
prossimo Collegio.
Per quanto riguarda il PON Scuola al Centro, l’insegnante Casano delucida il collegio su quelle che
saranno le difficoltà di gestione del finanziamento ottenuto in quanto bisognerà attivare dei corsi
pomeridiani per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico; i corsi, di 15 alunni, dovranno
mantenere sempre questo numero di partecipanti, infatti se dovesse abbassarsi il progetto è da
ritenersi chiuso. Chiaramente tutte le procedure di gestione dei corsi viene fatta sulla piattaforma PON.
Il collegio all’unanimità approva.
X PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
PROPOSTE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DA INSERIRE NEL PIANO TRIENNALE
DELLA SCUOLA DA AGGIORNARE.
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La prof.ssa Casano comunica al Collegio che tutte le iniziative di aggiornamento viaggiano ormai sulla
piattaforma S.O.F.I.A. un Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei
docenti realizzato dal MIUR. Dal 22 maggio 2017 la piattaforma S.O.F.I.A. è attiva e i docenti possono
iscriversi direttamente ai corsi inseriti nel catalogo delle iniziative formative, compilare questionari di
gradimento e scaricare gli attestati di frequenza.  L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni
docente costituirà una vera e propria “storia formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio
professionale.
Tutti gli insegnanti possono accedere alla piattaforma e scoprire il catalogo delle iniziative di Eurosofia,
per iscriversi ci si deve collegare alla piattaforma http://sofia.istruzione.it/  ed effettuare la registrazione,
in seguito si potranno visualizzare le schede del corso e scegliere l’edizione al quale iscriversi. Alcuni
corsi sono gratuiti, altri a pagamento e si può utilizzare anche il bonus. Tutte le indicazioni gireranno su
questo sistema e sarà la scuola “polo” che invierà tutte le comunicazioni su posta elettronica. La
prof.ssa Casano comunica inoltre che si occuperà come Animatore Digitale della formazione di docenti,
alunni e genitori sull’utilizzo di mezzi per semplificare l’apprendimento dei DSA.
Il DS comunica che se ci sarà la possibilità verrà organizzato un corso su una tematica comune come
per esempio sulla Valutazione e Inclusione.
Il Collegio approva all’unanimità.
XI PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
PIANO ANNUALE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE: NOMINA REFERENTE.
Il D.S. comunica al Collegio che referente per la pianificazione delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione del Comprensivo sarà il prof. Gualdini. I docenti vengono invitati ad individuare al più presto
gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi in modo da poterli organizzare tempestivamente. Il DS
propone di utilizzare il numero di notti e giorni già utilizzate lo scorso anno e di pensare a Matera come
meta. Nel prossimo Collegio si dovranno portare mete per le gite e i viaggi d’istruzione.
Il Collegio prende atto.
XII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: NOMINA DEL
REFERENTE. PIANO DELLE ATTIVITÀ A.S. 2017/2018: CALENDARIZZAZIONE – TIPOLOGIE DI
INTERVENTO-SAGGI IN ITINERE E FINALI.
Il D.S. nomina referente del corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado il prof.
Gualdini chiedendogli di calendarizzare, all’interno del piano delle attività per l’A.S. 2017/2018, gli orari
delle lezioni, tutte le attività e al più presto anche i saggi in itinere e finali.
XIII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE ESTERNA DI CUI SI CHIEDE L’INSERIMENTO NEL PTOF.
Il DS introduce il punto all’O.d.G. precisando che i progetti che verranno presi in
considerazione,retribuiti con contributo finalizzato da parte delle famiglie, dovranno essere svolti in
orario extracurricolare.
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L’intervento degli esperti esterni in orario curricolare può essere svolto solo a titolo gratuito. A tal
proposito si rammenta al Collegio i progetti che sono inseriti nel PTOF e che vengono riproposti anche
nel corrente anno scolastico:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Giochi del Sorriso
Art Inclusion-Corso di giornalismo
Danza
Laboratorio Teatrale
Progetto Cinema
Progetto Lettura

Il Collegio approva.

XIV PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE D’INTERVENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI E REFERENTI.
Il DS comunica che entro il Collegio del 14/09/2017 dovranno pervenire presso l’ufficio di Dirigenza le
candidature  per l’incarico di Figura Strumentale e partecipazione alle Commissioni.
Le aree di intervento delle figure strumentali sono le stesse dello scorso anno scolastico le seguenti:
AREA 1–Gestione del POF;
AREA 2–Servizi agli studenti;
AREA 3– Supporto attività docente.
Le aree di intervento delle Commissioni riguardano:
a)Continuità;
b)Sicurezza;
c)Commissione Lettura;
d)Curricolo verticale;
e)Monitoraggio attività educativa/didattica;
f)Legalità;
g)PTOF.
Il Dirigente Scolastico fa presente al collegio che la Figura Strumentale dell’area 1-Gestione del POF
dovrà coordinare tutte le attività del Comprensivo con l’aiuto della commissione PTOF.
Dopo breve discussione, si giunge alla conclusione che le commissioni PDM, PTOF, RAV e
MONITORAGGIO devono essere formate dalle medesime persone e cioè dalle insegnanti che ne
fanno parte per continuità (Casano-De Camillo-Colagiovanni- Scognamiglio-Roccatano).
Commissione PON: Casano(referente) , De Camillo, Roccatano, Colagiovanni e Cacciapuoti.
Commissione Continuità : prof.ssa Scaccia(referente), docenti referenti di plesso .
Commissione sicurezza: docenti referenti di plesso,collaboratori del DS, prof.ssa Cantonetti.
Commissione lettura:  Lombardi (referente) , Aceto (referente per la pubblicazione).
Commissione aggiornamento curricolo verticale: costituita dai referenti dei dipartimenti.
Commissione Monitoraggio attività educativa/didattica: De Camillo (referente) ,Casano, Colagiovanni,
Scognamiglio Antonella, Roccatano.
Commissione sito web: Casano (referente) , Roma, Colagiovanni, Roccatano.
Commissione legalità e pari opportunità: Spano (referente) , Roccatano (anche per l’UNICEF) e De
Vietro
Referente BES: Conte che avrà anche la nomina di responsabile dei progetti di Istituto
Referente commissione DELE: prof.ssa Cirillo.
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Referente Erasmus e Trinity: prof.ssa Pignatelli.
Progetto cinema: insegnante  Miglietta.
Il Collegio approva all’unanimità.

XV PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER LE RIUNIONI DI AVVIO ANNO SCOLASTICO.
Il D.S. si rivolge al collegio invitando i docenti di ogni ordine di scuola ad organizzare il progetto
accoglienza degli alunni nei propri plessi a tal fine invita ad elaborare un progetto comune per tutti e tre
gli ordini di scuola che verrà definito durante la riunione dello staff in data da definirsi, il  progetto di
accoglienza dovrà essere presentato completo nel prossimo collegio dei docenti.
XVI PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER ALUNNI E PERSONALE.
Il DS comunica che sul sito è già presente il regolamento riguardante il comportamento degli alunni e
del personale a cui tutti devono attenersi.

 XVII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI “DEMATERIALIZZAZIONE”: SITO, MAIL INTERNA E
REGISTRO ELETTRONICO.
Il Dirigente Scolastico comunica ai Docenti che il Comprensivo è ben avviato ad assolvere l’obbligo di
adozione di registri elettronici e di strumenti di comunicazione telematica con le famiglie, in virtù del
processo di “dematerializzazione” introdotto dalla legge n. 135/2012. Il registro elettronico ha sostituito
quello cartaceo del Docente da quest’anno anche nella Scuola dell’Infanzia.
XVIII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
ATTO D’INDIRIZZO DEL D.S IN RIFERIMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017,
N.62 NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL
PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA
I), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107;
Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio il Decreto N.62 del 2017 sulla Valutazione e Certificazione
delle Competenze precisando le nuove regole sulla valutazione entrate in vigore il 31 maggio scorso e
invita i docenti in questo nuovo anno scolastico a prendere atto delle nuove disposizioni, precisa
inoltre, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni del primo ciclo rimane
espressa con votazione in decimi. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza, dovrà essere espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
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sintetico riportato nel documento di valutazione. Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento
della Religione Cattolica che ha natura descrittiva, la scuola, per un regime di trasparenza dovrà
apporre specifici descrittori. Dovranno inoltre essere previste attività alternative all’insegnamento della
Religione Cattolica, poiché nell’art.2 comma 3 del Decreto N. 62 è stabilito che i docenti incaricati delle
attività alternative partecipino a pieno titolo alla valutazione degli alunni. Alla luce delle nuove
disposizioni, soprattutto considerato che il Decreto 62 sottolinea che la valutazione è integrata da una
descrizione, si invitano i docenti a prendere atto del Decreto Legislativo affinché collegialmente
possano attivarsi per definire i “descrittori dei diversi livelli”, invita inoltre alla compilazione delle nuove
griglie di Valutazione.
Per quanto riguarda le valutazioni del comportamento si fa riferimento alla competenza di cittadinanza,
a tal proposito si devono definire le attività da svolgersi. Il Dirigente ricorda inoltre che nel comma 6
dell’art. 1 del Decreto 62, le istituzioni scolastiche hanno anche il compito di certificare
progressivamente le competenze acquisite, quindi nel corso dell’anno ci si riunirà per dipartimenti e
commissioni per stabilire descrittori ed elaborare una griglia per il rilevamento delle competenze.
Il Collegio prende atto.
XIX PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:
ATTO D’INDIRIZZO DEL D.S IN RIFERIMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.66
NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON
DISABILITÀ, NEL PRIMO CICLO ED A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA
CI), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.
Il Dirigente Scolastico espone al Collegio il Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 66 per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel primo ciclo ed a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera ci), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ricorda inoltre l’approvazione del PAI fatta dal Collegio del 28 giugno 2017 verbale n. 8 a cui ci si deve
attenere, sottolineando l’importanza degli interventi da attuarsi soprattutto a livello di inclusione intesa
come partecipazione attiva e costruttiva dell’alunno a tutti i livelli dell’ambiente scolastico.
Il Collegio prende atto.

La riunione termina alle ore 13.40
      La Segretaria                                                                                   Il Dirigente Scolastico
(ins. Maria Colagiovanni)                                                                 (prof. Lorenzo de Simone)
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