Verbale n° 6
Il giorno 9 Settembre 2019, alle ore 9:00, si riunisce in Aula Magna, Sede Centrale di Via Galvani
6, il Collegio dei Docenti dell’IIS “De Amicis-Cattaneo”, giusta convocazione circolare n.001 del 1
settembre 2019, per discutere il seguente O.d.G:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni I Collaboratore e Collaboratori didattico-funzionali;
Organizzazione dell’ora alternativa alla Religione Cattolica; Proposta ambiti Commissioni;
Eventuali progetti del P.T.O.F.;
Varie ed eventuali;

Presiede il D.S. prof. Massimo Quercia, funge da segretario verbalizzante il Prof. Marco Manconi.
Alle ore 9:15, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta.
Primo punto: il verbale della seduta precedente del 02/09/2019 è approvato a maggioranza con 2
astenuti. Delibera n.27
Secondo punto: Il D.S. nomina come primo Collaboratore Vicario il Prof. Marco Manconi, come
primo collaboratore i Prof. Paolo Ceraudo e Giuseppe Carnemolla. Nomina inoltre i Collaboratori
didattico funzionali di seguito elencati:
1.
I proff. Baio Daniele, Ilardi Karen e Zupo Salvatore, per il diurno sede di Via Galvani;
2.
I proff. Campanelli Fabio e Ceraudo Paolo, per la sede di Via Cardinal Capranica;
3.
Il prof. Carnemolla Giuseppe per la sede di Lungotevere Testaccio;
4.
Il prof. Bilotta Vito per la sede di Corso Vittorio Emanuele II;
5.
La prof.ssa Delitala Lauretta per la sede di Via Pisano;
6.
La prof.ssa Caroniti Marina per la sede di Città dei Ragazzi e, pro tempore, per il corso serale
della sede di Lungotevere Testaccio e della sede di Via Galvani.
Terzo punto: Il DS comunica al Collegio che l’ora alternativa alla Religione verrà affidata ai
Docenti dell’organico di potenziamento e ai Docenti con ore di cattedra libere che ne facciano
richiesta; le attività saranno coordinate da un team di docenti, ovviamente in accordo con le linee
del PTOF; tale organizzazione sarà portata, successivamente, all’approvazione del Consiglio
d’Istituto.
Il DS propone i seguenti ambiti delle commissioni, così come nello scorso anno scolastico:
1. Commissione Autovalutazione di Istituto
2. Commissione supporto all’organizzazione didattica
3. Commissione classi
4. Commissione supporto organico d’Istituto
5. Commissione viaggi
6. Commissione acquisti e collaudi
7. Commissione supporto organizzativo (commissione elettorale)
8. Comitato di valutazione
9. Comitato tecnico-scientifico
Il Collegio approva a maggioranza con 1 astenuto. Delibera n.28

Quarto punto: Il DS invita i docenti che hanno presentato progetti per l’anno scolastico 2019/20 a
relazionare in merito ad essi in vista dell’aggiornamento del PTOF; la prof.ssa Pascale, in qualità di
FS, chiede che i referenti dei progetti presentati e approvati ne inviino copia al suo indirizzo mail:
mariaerminia.pascale@iisdeamicis-cattaneo.it .
La prof.ssa Ilardi riferisce in merito ai progetti riguardanti l’inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali, in particolare degli alunni affetti da gravi disabilità. È evidente, al fine di
sviluppare un progetto inclusivo, che i laboratori proposti prevedano la partecipazione anche degli
altri alunni con rotazioni programmate in modo da non ledere l’attività didattica dei docenti
curricolari. Ogni laboratorio sarà inserito in una programmazione settimanale che sarà formalizzata
non appena sarà disponibile l’orario definitivo. I laboratori avranno inizio dal mese di ottobre e
termineranno nel mese di maggio.
Vengono presentati i progetti:
• Laboratorio Tutti giù per terra (docente referente: prof.ssa Giulia Redavide)
• Laboratorio di Cucina (docente referente: prof.ssa Giulia Redavide in collaborazione con la
dott.ssa Rosa Nunziata)
• Laboratorio Progetto Autonomia (docente referente: prof.ssa Giulia Redavide)
• Laboratorio “Il gioco del testaccio” (docente referente: prof.ssa Karen Ilardi)
• Laboratorio Progetto Legatoria Giapponese (referente: Assistente Specialistico sig.ra Carlotta
Coluzzi)
• Laboratorio Itinerante Rete “Al di là del limite” (docenti referenti: prof.ssa Karen Ilardi e
prof.ssa Giulia Redavide)
• Laboratorio Matematica 2.0 (docente referente: prof.ssa Francesca Benvenuti)
• Laboratorio Tai Chi Chuan (referente: Assistente Specialistico sig. Roberto Barontini)
• Laboratorio Cineforum “In presa diretta” (referente il team degli Assistenti Specialistici
all’Integrazione)
• Laboratorio Teatro Integrato Breve (referente: prof.ssa Karen Ilardi)
• Laboratorio Teatro Integrato Lungo (referente: prof.ssa Karen Ilardi)
• Laboratorio Progetto Sport “Rete Al di là del limite” (referente: prof. Carlo Rossi)
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n.29
La Porf.ssa Cilia illustra il progetto per l’organizzazione di un corso di lingua inglese tenuto da
insegnanti esterni qualificati.
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n.30
Il Prof. Puleo descrive i progetti di oreficeria e riciclaggio dei rifiuti già proposti negli anni
precedenti per la sede di Via Cardinal Capranica.
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n.31
La Prof.ssa Viti riferisce circa il campionato Europeo di calcio a 5 per ipovedenti che si svolgerà a
Roma dal 15 al 25 settembre p. v.; sarà possibile far partecipare gli alunni dell’Istituto, con docenti
accompagnatori, in qualità di pubblico.
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n.32
Le proff. Esposito M. e Giuliani M. presentano il progetto di potenziamento “Laboratorio arte e
musica a scuola”, finalizzato alla comprensione dell’evoluzione del linguaggio musicale di diverse
epoche storiche, con l’ausilio della musicoterapia e dell’arteterapia.
Il Collegio approva all’unanimità. Delibera n.33

La prof.ssa Garibotti presenta il progetto “Vivere digitale”, che prevede l’erogazione gratuita di
corsi di formazione sulle competenze digitali (Cybersecurity, Innovazione, Presenza sul web, Social
network) agli alunni delle classi quinte che hanno compiuto o stanno per compiere 18 anni.
Il Collegio approva a maggioranza con 1 voto contrario. Delibera n.34
Non essendoci altri punti da discutere, il Collegio termina alle ore 9:50.
Il Segretario
(Prof. Marco Manconi)

Il Presidente
(DS Massimo Quercia)

