
Verbale n° 4 del COLLEGIO DOCENTI del 13 dicembre 2021 

 

Il giorno 13/12/2021, alle ore 17,00, si è riunito in video-conferenza, il collegio dei docenti per discutere e 
deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 
2. Comunicazioni del Dirigente; 
3. PTOF 2022-25; 
4. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

5. Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

6. Progetto “azioni di prevenzione e riduzione del bullismo e del cyberbullismo, nonche’ 
sensibilizzazione, prevenzione e formazione in materia di prevenzione e violenza di genere - stop al 
bullismo e alle violenze” Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con sede in 
Roma; 

7. Progetto “Più scuola più futuro” - azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a 
favore del successo formativo degli alunni rom sinti e caminanti Roma Capitale – Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici con sede in Roma; 

8. Comitato di Valutazione 2021-24; 
9. Varie ed eventuali. 

Si procede all’appello dei docenti e risultano assenti i seguenti insegnanti: Avitabile Principia, Biasin 
Alberto, Castellaneta Elisa, Dalla Gatta Mara, Di Legge Angela, Di Paolo Angela, Fadel Elisabetta, 
Liberatori Daniela, Obolo Orsola, Ricceri Laura Maria e Rosichini Arianna.  

Presiede il D.S. Antonio Palcich e svolge incarico di segretario la prof.ssa Mara Di Teodoro. 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta 
 

DELIBERA N. 1 del 13-12-2021 

IL COLLEGIO APPROVA A MAGGIORANZA CON 128 FAVOREVOLI E 19 ASTENUTI IL 
VERBALE, PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA, DELLA SEDUTA DEL 10/09/2021 

Punto 2: Comunicazioni del Dirigente; 
 
Il dirigente scolastico riassume brevemente la situazione del plesso di Mazzacurati essendo venuto a sapere 
che pochi giorni fa si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato diverse autorità locali durante la quale è 
stata annunciata la riapertura  a settembre prossimo del plesso in questione. Va messo in evidenza che non 
era presente nessuno in rappresentanza del nostro istituto perché non ci è pervenuto alcun invito nonostante 
noi avessimo comunicato, tramite la corrispondenza intercorsa con l’ente locale, che eravamo in attesa di 
aggiornamenti sullo stato dei lavori dichiarando la nostra piena disponibilità a rientrare nel plesso il prima 
possibile. Non si comprende pertanto quali siano le reali intenzioni dell’ente locale dal momento che, per la 
riconsegna del plesso, il Dirigente Scolastico deve essere informato preventivamente del completamento di 
tutti gli interventi richiesti ritenuti imprescindibili per l’accesso degli alunni nelle nuove aule. Inoltre, per un 
impegno preso con le famiglie e nei confronti dei nuovi iscritti, è essenziale poter avere delle conferme sulla 
data di conclusione dei lavori con congruo anticipo per poter organizzare lo spostamento, attrezzare gli 
ambienti, richiedere e ottenere il trasporto scolastico, adeguare l’orario dei docenti e del personale ATA,  
salvo  poi scoprire di dover restare tutti nella sede centrale.  



Il dirigente prosegue ricordando che dal 15 dicembre entra in vigore l’obbligo vaccinale del personale 
scolastico e comunica che le richieste di regolarizzazione saranno fatte ad personam come prevede la 
normativa.  

Infine comunica che l’istituto ha ricevuto l’approvazione del progetto sulle competenze logico-matematiche, 
“Indicazioni Nazionali 10 anni dopo: ad ognuno il suo tempo e modo di apprendere”, presentato in rete con 
altre scuole di cui l’IC Fontanile Anagnino è capofila. Non appena riceveremo la lettera di autorizzazione 
per l’avvio formale, provvederemo a stilare un cronoprogramma per le azioni da promuovere all’interno del 
Progetto.  

Punto 3: PTOF 2022-25; 

 
Le funzioni strumentali, Svenia Stork e Melania Stanisci, illustrano una sintesi del Rav sulla base del quale 
sono state individuate le priorità  della nostra offerta formativa riportate nel nostro Piano di Miglioramento 
che, insieme all’atto di indirizzo del Dirigente, emanato con circ. n. 30 del 1-10-2021, costituiscono il 
fondamento del nuovo Ptof valido per il triennio 2022-25. Prosegue la funzione strumentale Silvia 
Giovannini illustrando le principali novità del Ptof 2022-25:  

• Erasmus Plus 2021/2027 
• Progetti di gemellaggio sulla piattaforma eTwinning  
• La nuova valutazione nella scuola primaria (effettuata con giudizi descrittivi al posto dei voti 

numerici) 

Dopo attento esame del documento illustrato dalle funzioni strumentali si passa alla votazione. 

DELIBERA N. 2 del 13-12-2021 

IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ L’ELABORAZIONE DEL PTOF 2022-25 

Punto 4. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

 

Il Dirigente spiega che tale Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 
all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura 
di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la 
realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a 
tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. L'intervento è finanziato con i fondi 
resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità 
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello 
sviluppo economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in 
download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni 
scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi. Gli 
interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dovranno essere realizzati, 
collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Il Collegio, 
esaminato l’avviso in oggetto, ritiene che sia rispondente alle priorità e ai progetti inseriti nel PTOF 
pertanto, dopo breve confronto, si passa alla votazione:  



DELIBERA N. 3 del 13-12-2021 

IL COLLEGIO APPROVA A MAGGIORANZA (CON 130 FAVOREVOLI E 2 ASTENUTI) 
LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI RETI 
LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) – REACT EU 

 
Punto 5: Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU; 

 

Il Dirigente spiega che tale Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 
nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
L'intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT- EU), nell'ambito del 
Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi 
con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Il Collegio, esaminato l’avviso in 
oggetto, ritiene che sia rispondente alle priorità e ai progetti inseriti nel PTOF pertanto, dopo breve 
confronto, si passa alla votazione:  

DELIBERA N. 4 del 13-12-2021 

IL COLLEGIO APPROVA A MAGGIORANZA (CON 144 FAVOREVOLI E 1 ASTENUTO) LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) – REACT EU 
 

Punto 6: Progetto “azioni di prevenzione e riduzione del bullismo e del cyberbullismo, nonche’ 
sensibilizzazione, prevenzione e formazione in materia di prevenzione e violenza di genere - 
stop al bullismo e alle violenze” Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
con sede in Roma; 

La prof.ssa Di Teodoro spiega che, Roma Capitale con nota prot QM20210010615 del 12-04-2021 ha 
invitato le istituzioni scolastiche a presentare la propria candidatura per partecipare alla selezione di progetti 
che mettano in campo una serie di azioni di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, 
nonché azioni di sensibilizzazione, prevenzione e formazione in materia di repressione e violenza di genere, 
mettendo a disposizione un budget pari a € 15.000,00 da destinare agli istituti comprensivi interessati. 
L’iniziativa nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line e 
favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un uso consapevole e corretto 
uso della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro e 
controllato. Il nostro progetto, che ha ottenuto l’autorizzazione da parte di Roma Capitale, si svolgerà negli 
anni scolastici 2021-22 e 2022-23 e realizzerà le seguenti azioni di intervento: 



1. Promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità, 
dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet 

2. Organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori e gli educatori in 
generale, volti a far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del fenomeno 
del bullismo con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente 
lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web 

3. Coinvolgimento delle famiglie in percorsi formativi, volti a sviluppare competenze/conoscenze per 
un più adeguato esercizio della funzione genitoriale 

4. Attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di 
collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle forze dell’ordine, 
delle aziende sanitarie locali e degli enti territoriali  

5. Realizzazione di attività di Peer Education rivolti agli alunni delle classi terze medie nel ruolo di 
tutor degli alunni delle classi prime medie. 

Il progetto sarà coordinato dalla prof.ssa Rizzo e dalla prof.ssa Amato.  
Si passa alla votazione: 

DELIBERA N. 5 del 13-12-2021 

IL COLLEGIO APPROVA A MAGGIORANZA CON 137 FAVOREVOLI E 1 ASTENUTO 
L’ADESIONE AL PROGETTO “AZIONI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL BULLISMO E 
DEL CYBERBULLISMO, NONCHE’ SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E FORMAZIONE 
IN MATERIA DI PREVENZIONE E VIOLENZA DI GENERE - STOP AL BULLISMO E ALLE 
VIOLENZE” ROMA CAPITALE – DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
CON SEDE IN ROMA 

Punto 7.  Progetto “Più scuola più futuro” - azioni per la prevenzione e il contrasto dell'evasione scolastica e a 
favore del successo formativo degli alunni rom sinti e caminanti Roma Capitale – Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici con sede in Roma; 

 
La prof.ssa  Di Teodoro prosegue illustrando il progetto “Più scuola più futuro” per il quale la nostra scuola 
ha ottenuto il finanziamento da parte di Roma Capitale che, con nota prot. QM20210011837 del 26-04-2021, 
ha inteso promuovere proposte progettuali contenenti azioni per la prevenzione della dispersione e 
dell’evasione dell’obbligo scolastico e azioni volte al successo formativo del singolo alunno e del gruppo 
classe in cui sono inseriti gli alunni Rom, Sinti e Caminanti (RSC).  Per realizzare gli interventi previsti nel 
progetto la nostra scuola ha anche stipulato una convenzione con la Comunità di S’Egidio che offre supporto 
per rimuovere le problematiche che ostacolano la regolare frequenza degli alunni RSC e facilitare il 
raccordo tra scuola, famiglia, servizi e risorse del territorio.  Le principali azioni previste nel progetto, da 
attuare nel corrente anno scolastico, sono:  

• attività di alfabetizzazione per l’acquisizione delle competenze di base necessarie alla comprensione 
di quanto viene insegnato; 

• interventi di sostegno scolastico per accrescere la competenza per la lingua italiana, necessaria per 
apprendimenti delle discipline 

• diffusione di una corretta informazione e prevenzione sanitaria.  
• interventi per la sensibilizzazione degli alunni e delle loro famiglie sulle problematiche del Covid-19, 

sulla prevenzione e l’utilizzo dei presidi sanitari; azioni di raccordo con i medici di base o con 
presidi sanitari locali; ove necessario, iniziative di sostegno alla cura e all’igiene della persona; 

•  promozione della didattica a distanza nei periodi di quarantena o di chiusura totale delle scuole 
dovute alla crisi sanitaria da Covid-19, incentivando il rapporto scuola-famiglia per una 
comunicazione efficace; 

• interventi di alfabetizzazione digitale per gli alunni RSC; 

Il progetto sarà coordinato dalle docenti Elisabetta Puce, per la scuola secondaria, e Nella Adabbo, per la 
scuola primaria.  

Si passa alla votazione: 



 
DELIBERA N. 6 del 13-12-2021 

 
IL COLLEGIO APPROVA A MAGGIORANZA CON 140 FAVOREVOLI E 1 ASTENUTO 
L’ADESIONE AL PROGETTO “PIÙ SCUOLA PIÙ FUTURO” - AZIONI PER LA PREVENZIONE 
E IL CONTRASTO DELL'EVASIONE SCOLASTICA E A FAVORE DEL SUCCESSO 
FORMATIVO DEGLI ALUNNI ROM SINTI E CAMINANTI ROMA CAPITALE – 
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI CON SEDE IN ROMA 
 

Punto 8. Comitato di Valutazione 2021-24; 
 

Il Dirigente comunica che il Comitato di Valutazione uscente ha terminato il suo mandato triennale e ricorda 
la composizione e i compiti del Comitato stesso che, nel tempo, sono cambiati. Il Comitato di valutazione, 
originariamente, prevedeva anche la presenza della componente genitori, quando era chiamato a deliberare i 
criteri per la valorizzazione del merito dei docenti. Oggi non ha più questo scopo poiché tale compito è 
demandato alla contrattazione mentre conserva il ruolo di commissione per la valutazione dei docenti 
neoassunti per il superamento dell’anno di prova. Pertanto prevede la partecipazione, oltre del Dirigente che 
lo presiede, di tre docenti, due dei quali nominati dal Collegio Docenti e uno dal CDI. Si invitano i docenti a 
presentare la propria candidatura e si propongono la prof.ssa Lucia Mancini e la maestra Emanuela Piellucci. 
Si passa alla votazione 

DELIBERA N. 7 del 13-12-2021 

IL COLLEGIO ELEGGE A MAGGIORANZA CON 142 FAVOREVOLI, 1 CONTRARIO E 1 
ASTENUTO LE DOCENTI MANCINI LUCIA E PIELLUCCI EMANUELA COME MEMBRI DEL 
COMITATO DI VALUTAZIONE 2021-24  

Punto 9. Varie ed eventuali. 

La prof.ssa Rossi riferisce di aver completato, insieme alla prof.ssa Sarica, tutta l’organizzazione dei corsi 
per la preparazione degli esami  per la certificazione Trinity - Gese  mentre non  saranno svolti i corsi di 
preparazione degli esami per la certificazione KEY a causa dell’esiguo numero di alunni interessati. I primi 
incontri si svolgeranno nel corso di questa settimana.  

Alle ore 19.00, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

      

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

prof.ssa Mara Di Teodoro        Antonio Palcich 

 


