
Verbale n° 17 
 

Il giorno 06 aprile 2022 ore 17:00, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Adalgisa Maurizio, 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° 421 del 28 marzo 2022, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbale del 31 gennaio 2022; 

2. Elezione membri Comitato di Valutazione;  

3. Ratifica adesione Rete Sportello Autismo;  

4. Delibera esami di qualifica a. s. 2021/22; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adalgisa Maurizio, funge da segretario verbalizzante il prof. Danilo 

Rocchi.  

Alle ore 17:00, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

Primo punto 

il verbale della seduta del 31 gennaio 2022 è approvato a maggioranza con   n° 17 astenuti.  

Delibera n. 73 

 

Secondo punto 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti la necessità di eleggere n. 2 membri del Comitato di 

Valutazione per i docenti considerato che il precedente è giunto alla sua naturale scadenza. Il Dirigente chiede 

se ci siano docenti intenzionati a candidarsi. Si candidano: la prof.ssa Caterina Grande, il prof. Marco Manconi 

e il prof. Mohamad Alì Matar. Il Collegio procede alla votazione esprimendo le seguenti preferenze: 

1- Prof. Marco Manconi: 96 voti 

2- Prof.ssa Caterina Grande: 86 

3- Prof. Mohamad Alì Matar: 34 voti 

Sono eletti membri del Comitato di Valutazione il prof. Marco Manconi e la prof.ssa Caterina Grande 

Delibera n. 74 

 

Terzo punto 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio Docenti che il Centro Territoriale di Supporto (C.T.S.)  De Amicis-

Cattaneo per le Tecnologie e la disabilità, ha l’obbligo normativo di procedere all’attivazione di uno Sportello 

Autismo. Il prof. Rocchi prende la parola illustrando ai docenti i compiti attribuiti al C.T.S.. Le leggi che 

regolano le attività del C.T.S. impongono anche l’attivazione dello Sportello Autismo che ha tra le sue 

funzioni: 



- Fornire a docenti, famiglie e studenti del territorio informazioni sull’autismo 

- Fornire indicazioni sui centri specializzati e sulle associazioni impegnate sull’autismo 

- Comunicare e promuovere iniziative di formazione per i docenti relative alle tematiche sull’autismo 

- Indicare l’uso di tecnologie informatiche hardware e software più adeguate didatticamente per gli 

alunni con autismo 

Il C.T.S. De Amicis – Cattaneo ha la possibilità di aderire ad una Rete Sportello Autismo già costituita dal 

C.T.S. Leonori e dal C.T.S. Baffi che hanno già manifestato positivamente la loro disponibilità. Vista 

anche la delibera del Consiglio d’Istituto, si chiede al Collegio di deliberare in merito all’adesione alla 

Rete. 

L’adesione alla rete è approvata a maggioranza con n° 2 contrari e n° 10 astenuti 

Delibera n. 75 

 

Quarto punto 

Il Dirigente Scolastico introduce al Collegio Docenti la questione degli esami di qualifica per l’indirizzo 

Manutenzione e Assistenza Tecnica. Il prof. Manconi chiarisce al Collegio che l’esame di qualifica è 

disciplinato dalla normativa della Regione Lazio e che prevede il rispetto del possesso di alcuni requisiti che 

alle scuole statali sono riconosciuti automaticamente. Il prof. Manconi, inoltre informa il Collegio sulla 

opportunità per gli studenti di questo indirizzo di mantenere la qualifica che costituisce comunque un titolo 

spendibile nel mondo del lavoro. Esaurite le spiegazioni e gli interventi dei docenti il Collegio viene invitato 

a deliberare. 

La delibera relativa alla conferma degli esami di qualifica è approvata a maggioranza con n° 13 astenuti e n° 

5 contrari. 

Delibera n. 76 

 

Per le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti che il Dipartimento di Scienze 

Motorie sottopone a delibera il progetto “Settimana Sportiva del De Amicis – Cattaneo” che prevede una 

settimana di attività sportive, dal 2 al 6 maggio p.v., presso la sede di via Galvani, 6, organizzata per classi 

parallele e con il coinvolgimento di tutti gli studenti di tutti i plessi dell’istituto. Considerato l’alto numero 

degli studenti partecipanti la delibera è subordinata alla presentazione di un piano organizzativo che consenta 

un sereno e sicuro svolgimento della manifestazione. 

Il progetto “Settimana Sportiva del De Amicis – Cattaneo” è approvato a maggioranza con n° 7 contrari e n° 

7 astenuti 

Delibera n. 77 

 

 

 



Per le varie ed eventuali, il Dirigente Scolastico informa il Collegio Docenti che è in pubblicazione sul sito 

web  la circolare che disciplina la richiesta di permessi e ferie in osservanza delle norme del CCNL  attualmente 

in vigore. 

 

Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 18:20.  

 

       Il Segretario                 Il Presidente  

(Prof. Danilo Rocchi)         (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 


