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VERBALE del C.d.D. n. 5 del 12 febbraio 2020 

 

Il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 17.00 nella biblioteca dell’Istituto 

Comprensivo Nettuno I, Plesso De Franceschi, in Via Romana si riunisce il Collegio 

docenti per discutere e deliberare il seguente O.D.G. 

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Ratifica scrutini I quadrimestre; 

3) Modalità di recupero I quadrimestre; 

4) Progetti extracurricolari; 

5) Erasmus(delibera per adesione agricoltura sostenibile e mindfulness); 

6) PNSD; 

7) Game@school(olimpiadi del video-gioco); 

8) Comunicazioni del Dirigente 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annalisa Boniello redige il verbale 

lns.te Rea Sandra. Dall’appello nominale dei docenti risultano assenti 

giustificati:Bargellini,Bianchi,Bonanotte,Cecchetti,Cianfriglia,DeLussu,DiCosmo, 

Fiamma,Filella,Ippoliti S.,Palmese,Panico,Papi,Passa,Sanseviero,Todini. 

  

 1°punto all’ordine del giorno: approvazione verbale precedente. 

Il DS chiede al Collegio se ha preso visione del verbale della seduta precedente 

pubblicato sul sito e ne chiede l’approvazione. 

Il Collegio approva il verbale della seduta precedente a maggioranza.Si 

astengono i docenti assenti nella seduta del Collegio n° 4 del 28 novembre 2019 

 
2° punto all’ordine del giorno:ratifica scrutini I° quadrimestre. Delibera n°22 

Il DS ratifica al Collegio risultati I° quadrimestre e le osservazioni scaturite dalla 

lettura dei verbali inerenti lo scrutinio.Per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° 

grado il DS comunica che alcune  classi presentano situazioni di apprendimento 

discontinuo e frammentario; il DS ricorda di segnalare gli alunni con insufficienze in 

ambito matematico e linguistico per l’attivazione dei corsi di recupero; la scuola 

dell’infanzia e primaria presentano situazioni didattico-educative pregresse in 

costante monitoraggio. 
3°punto all’ordine del giorno: modalità di recupero I°quadrimestre.Delibera n°23 

In merito al 3° punto o.d.g. il DS comunica  le modalità di una didattica inclusiva con 

un fermo delle attività curricolari (Pit Stop) per un periodo di tempo da 1/2 settimane   

(dal 17 febbraio al 21 o 28 febbraio) in tutte le classi dell’Istituto  per attivare una 
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didattica alternativa di recupero e consolidamento delle abilità. 

II Collegio delibera all’unanimità. 

 

4° punto all’ordine del giorno: Progetti extracurricolari  

Il DS comunica al Collegio l’attivazione dei progetti Pon,procede inoltre alla verifica 

e valutazione dei progetti extracurricolari attivati; il DS comunica al Collegio la 

possibilità di richiedere da parte dell’utenza l’adesione a progetti di lingua per gli 

alunni della scuola primaria(Inglese e Tedesco) 

5° punto all’ordine del giorno:Erasmus  Delibera n°24 

Il DS chiede al  Collegio delibera per adesione progetto Erasmus (agricoltura 

sostenibile e mindfulness):Everything stars with you.Making the difference of life è 

il secondo progetto K229 su cambiamenti climatici,con attività di progetto come 

l’agricoltura sostenibile per aumentare l’attenzione dei bambini sull’ambiente.I paesi 

partecipanti sono Turchia,Italia,Portogallo Spagna.Gli studenti sono nella fascia di età 

compresa tra 8 e 13 anni. La durata del programma è di 2 anni; 

 “ Music for inclusion” è rivolta a studenti di età compresa tra 7 e 12 anni e saranno 

coinvolte scuole di quattro paesi europei(Grecia,Italia,Spagna,Lettonia); la durata del 

programma è di 2 anni. 

Il DS invita il Collegio ad una partecipazione più attiva e consapevole nell’aderire ai 

progetti d’istituto. Interviene la Prof.ssa Pietrangelo asserendo che gli alunni sono 

sensibilizzati ai progetti ma che spesso non sono interessati agli argomenti trattati. Il 

DS ribadisce che le tematiche sono trasversali ad ogni ordine di scuola e, il progetto 

viene calibrato grazie alla metodologia dell’insegnante , sul gruppo classe.  

Il DS auspica verso il Collegio un “Risveglio spirituale”. 

II Collegio delibera all’unanimità. 

 
6° punto all’ordine del giorno: PNSD 

Il DS informa il collegio che a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico prot. 

N20769 del 2019 per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”, 

l’IC Nettuno1consegnerà entro il 28 febbraio l’elaborazione del progetto esecutivo 

“Digital Friends”. Il progetto è rivolto agli alunni con l’obiettivo di guidarli attraverso 

attività ludiche verso esperienze di didattica digitale con l’utilizzo delle tecnologie 

innovative. L’IC Nettuno1 attiverà percorsi didattici innovativi finalizzati alle azioni 

del PNSD scelte: Ambienti di apprendimento 3D e applicazioni Minecraft nella 

didattica. 
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7° punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del DS 
Il DS invita il Collegio a prendere atto delle seguenti comunicazioni:  

• sabato 15 febbraio la scuola secondaria di 1° grado M. De Franceschi  sarà la 
sede della 4°edizione del “Game@School”,olimpiade nazionale del videogioco 
nella didattica; 

• corsi di recupero (prox pubblicazione sul sito) 
• corso Antincendio (9-13 marzo) 
• esibizione coro d’istituto 9 marzo in occasione della festa della donna. 

 
Esaurita la discussione di tutti I punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.00 

 

 
 Il segretario IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins.te REA SANDRA PROF.SSA ANNALISA BONIELLO 
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