
Verbale n° 12 

Il giorno 9 settembre 2021,  ore 12:00, Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Perillo riunisce in modalità a 

distanza su piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365 Education, il Collegio dei Docenti dell’IIS “De 

Amicis-Cattaneo”,  giusta convocazione Circolare n° 006 del 3 settembre 2021, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Presentazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico e dello staff  

3. Identificazione delle aree relative alle Funzioni Strumentali 

4. Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22: 

a. Inizio attività didattiche 

b. Articolazione dell’orario di lezione 

c. Iscrizioni di alunni per la terza volta 

d. Indicazioni relative all’ora alternativa alla Religione Cattolica 

e. Misure di prevenzione da infezione Covid 19 

f. Aggiornamento del Patto di corresponsabilità educativa e del Regolamento di Istituto  

g. Recupero degli apprendimenti (3a fase del Piano Scuola Estate) 

h. Nomina dei coordinatori di Dipartimento e di classe 

5. Piano delle attività dei docenti 

6. Progetti per l’ ampliamento dell’ Offerta Formativa (P.T.O.F.)  

7. Varie ed eventuali 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Perillo, funge da segretario verbalizzante il prof. Danilo 

Rocchi.  

Alle ore 12:00, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

Primo punto 

il verbale della seduta del 1 settembre 2021 è approvato a maggioranza con n° 1 contrario e  n°10 astenuti. 

Delibera n. 62 

Secondo Punto 

il Dirigente Scolastico presenta i collaboratori e lo staff: 

I° Collaboratore Prof. Danilo Rocchi 

II° Collaboratore Prof. Marco Manconi 

Referente sede via Galvani,6 Prof.ssa Caterina Grande, affiancata dalle Prof.sse 

Stefania Famà e Paola Testuzza 

Referente sede Lungotevere Testaccio, 32 Prof. Marco Manconi affiancato dal Prof. Giuseppe 

Carnemolla 

Referente sede via Cardinal Capranica, 78 Prof. Fabio Campanelli affiancato dal Prof. Paolo 

Bruschi 

Referente sede  via Pisano, 9 Prof.ssa Patrizia Vassalini 

Referente sede largo Città dei Ragazzi, 1 Prof.ssa Marina Caroniti 

Referente sede corso Vittorio Emanuele II, 217 Prof.ssa Maria Erminia Pascale 

Referente sede via Galvani, 6 corso serale Prof.ssa Donatella Ferrante 

Referente sede Lun.tevere Testaccio, 32 corso serale Prof. Guglielmo Nalli 

Coordinatore Didattico sedi corso serale Prof.ssa Marina Caroniti 

Animatore Digitale Prof. Giuseppe Cicchirillo affiancato dal Prof. 

Michele Minenna 



Terzo Punto: 

il Dirigente Scolastico dopo aver visionato la precedente organizzazione delle Aree delle Funzioni 

Strumentali propone alla votazione del Collegio la seguente revisione delle Aree includendo per ogni area la 

nomina di una Commissione operativa: 

Aree Funzioni Strumentali N. Docenti per Funzione 

Strumentale 

N. Docenti Commissioni 

Operative 

Gestione Documenti strategici 

(RAV-PTOF-PDM-RS) 
2 docenti Max 3 docenti 

Formazione e Supporto ai Docenti 1 docente Max 2 docenti 

Orientamento in entrata e in uscita 2 docenti Max 3 docenti 

Inclusione Scolastica 2 docenti Max 3 docenti 

Alternanza Scuola/Lavoro 2 docenti Max 3 docenti 

Arricchimento del Percorso 

Formativo degli Studenti 
2 docenti Max 2 docenti 

 

Attraverso apposita circolare esplicativa i docenti interessati potranno presentare la loro candidatura per una 

o più funzioni strumentali e/o per una o più commissioni operative. 

Nel caso pervenga un numero maggiore di candidature rispetto alla disponibilità saranno esplicitati con 

apposita circolare i criteri di selezione per l’attribuzione degli incarichi. 

In merito alla nomina delle commissioni: 

1. Orario 

2. Classi 

3. Viaggi 

4. Elettorale 

5. Invalsi 

6. Sicurezza 

l’attribuzione è di competenza del Dirigente Scolastico. 

Non essendoci proposte alternative  da parte del Collegio Docenti la proposta del Dirigente Scolastico viene 

approvata a maggioranza con 5 astenuti. Delibera n. 63 

Quarto Punto 

Sub a): il Dirigente Scolastico comunica che l’inizio delle attività didattiche è fissato per il 13 settembre p.v. 

per il corso diurno e il 15 settembre p.v. per il corso serale. I periodi didattici sono articolati in due 

quadrimestri. 

Sub b): il Dirigente Scolastico comunica che per la prima settimana di attività didattiche l’orario del diurno 

sarà articolato su tre ore di 60 minuti con ingressi scaglionati in due fasce orarie. L’orario del corso serale 

sarà invece articolato su due ore di 60 minuti. In merito alle settimane successive l’orario prevede un 

programma di intensificazione delle attività di laboratorio compatibilmente con la presenza dei docenti di 

laboratorio che alla data odierna sono ancora insufficienti. Seguiranno ulteriori comunicazioni con apposite 

circolari. 

Sub c): il Dirigente Scolastico informa il Collegio che non sono pervenute richieste di iscrizioni di alunni per 

la terza volta. 



Sub d): in merito all’ora alternativa di Religione Cattolica il Dirigente Scolastico comunica che non è ancora 

possibile dare indicazioni precise a causa dell’alto numero di docenti non ancora nominati. Al fine di 

sopperire alla mancanza dei docenti si richiede a coloro attualmente in servizio di rendersi disponibile 

secondo le necessità emergenti 

Sub e): il Dirigente Scolastico, in merito alle misure di prevenzione Covid 19, comunica che sarà inviato ai 

docenti una sintesi contenente i punti salienti in ottemperanza alle norme vigenti. Il piano sarà pubblicato 

inoltre in circolare all’attenzione del personale scolastico, delle famiglie e degli studenti. 

Sub f): il Dirigente Scolastico comunica la revisione del Patto di Corresponsabilità da far firmare a docenti e 

famiglie e il Regolamento di Istituto. 

Sub g): su richiesta del Dirigente Scolastico viene comunicato lo stato dell’arte della fase 3), recupero degli 

apprendimenti  del Piano Scuola Estate 2021. La prof.ssa Famà illustra che alcuni dei progetti finanziati con 

il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 31, comma 6, relativi alla fase 1) e 2) sono stati portati a termine mentre i 

progetti relativi alla fase 3) sono in corso di calendarizzazione. Il Prof. Rocchi informa il Collegio che i 

progetti finanziati con D.M. 2 marzo 2021 n. 48 (ex L. 440 /1997) sono in attesa della nomina della 

Commissione per la valutazione delle candidature del personale interno ed esterno. Si rammenta al Collegio 

che non sono stati presentati progetti finanziabili con il PON “Per la Scuola” 2014-2020 

Sub h): il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che l’individuazione dei Coordinatori di classe è in fase 

di completamento e che si richiede la massima disponibilità. Considera che l’incarico, molto gravoso, 

necessita di essere ben retribuito. 

Quinto Punto 

Il Dirigente Scolastico presenta il Piano delle Attività a. s. 2021/22 al Collegio e lo sottopone a votazione. Il 

Collegio approva a maggioranza con 1 contrario e 6 astenuti. Delibera n. 64. Il piano è allegato al presente 

verbale. 

Sesto Punto 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti a presentare eventuali progetti da inserire nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa considerato anche che il prossimo anno sarà riformulato. 

Settimo Punto 

Per le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico comunica che l’istituto essendo sede di Centro Territoriale di 

Supporto (C.T.S.) è stato investito di ulteriori gravosi compiti, in particolare l’attribuzione della gestione 

degli ausili didattici per gli alunni con disabilità. Si informa inoltre il Collegio della richiesta di aule della 

sede di via Pisano, 9,  da parte del Liceo Scientifico Peano: si procederà solo se Roma Città Metropolitana si 

occuperà di trasferire, a proprio carico, i laboratori di pertinenza del nostro istituto. 

Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 14:00.  

 

       Il Segretario                 Il Presidente  

(Prof. Danilo Rocchi)         (Prof.ssa Rosaria Perillo) 


