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Prot. n. 5911/M1/14.10.2016 

 

ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI N. 3/12.10.2016 

 

Il giorno 12 Settembre 2016, alle ore 15.30, presso la sede centrale – Sala Valadier, si riunisce  il Col-

legio dei Docenti dell’Istituto Professionale "A. Filosi" di Terracina per discutere i seguenti punti posti 

all’Ordine del Giorno:  
 

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. integrazione PTOF; 

3. approvazione PON; 

4. approvazione reti; 

5. comunicazione docenti tutor per i docenti neo immessi in ruolo; 

6. visite e viaggi di istruzione; 

7. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

8. varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Masci. 

Funge da Segretario la Prof.ssa Anna Rita Muccitelli. 
 

omissis... 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta e propone  di introdurre un altro punto all’OdG:  

 individuazione Funzioni Strumentali A.S. 2016/2017 
 

 

Il Collegio all’unanimità approva. 

Pertanto l’O.d.G. risulta così modificato: 
 

1.   lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2.   integrazione PTOF; 

3.   approvazione PON; 

4.   approvazione reti; 

5.   comunicazione docenti tutor per i docenti neo immessi in ruolo; 

6.   visite e viaggi di istruzione; 

7.   comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

7. bis   individuazione Funzioni Strumentali A.S. 2016/2017; 

8.   varie ed eventuali. 

 

Il Presidente  introduce il primo punto all’odg. 

omissis... 
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DELIBERA  n.  4 
 

4. Punto quattro:   approvazione  reti 
 

Il DS informa il Collegio dei docenti circa la costituzione di reti di ambito e di scopo fra istituzioni scola-

stiche, ai sensi dell’art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della Legge 107/2015, e circa le seguenti Note: 

 Nota MIUR prot. n. 2915/15.9.2016 (“Prime indicazioni per la progettazione delle attività di for-

mazione destinate al personale scolastico.”); 

 Nota USR Lazio prot. n. 34131/11.10.2016 (“Individuazione nelle reti di ambito delle scuole Polo 

per la formazione, la gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Nota MIUR 

prot. n. 2915 del 15.09.2016.”); 

 Nota AT Latina prot. n. 14280/6.10.2016 (“Costituzione delle reti scolastiche di cui all’art. 1 

comma 70 legge 107 2015. Comunicazione estremi delibere Consiglio di Istituto.”); 

 Nota AT Latina prot. n. 14619/12.10.2016 (“Sottoscrizione Accordi di rete di ambito ai sensi 

dell’art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della L. 107/2015.”). 
 

Il DS ricorda che la costituzione di reti di scuole rappresenta un importante tassello del quadro comples-

sivo disegnato dalla Legge 107/2015 finalizzato alla valorizzazione dell’autonomia delle scuole, in vista 

dello sviluppo pieno e diffuso di una cultura e una pratica collaborativa, per una più efficace corrispon-

denza dei sistemi scolastici locali ai bisogni formativi di ciascun territorio. 

Ricorda, altresì, che l’IPS “A. Filosi” di Terracina è già Scuola Capofila della Rete Scolastica deno-

minata “A Scuol@ Insieme…”, finalizzata alla condivisione di modalità e contenuti per attività di for-

mazione e aggiornamento del personale della scuola, a sperimentazione e uso condiviso delle nuove tec-

nologie, ad attività di orientamento, a progetti di continuità educativa e didattica, sui curricoli e sulle me-

todologie, a progetti legati alla autovalutazione e alla qualità, a progetti e attività didattiche e di ricerca, di 

sperimentazione e sviluppo, e monitoraggio di buone pratiche fondate anche sull’utilizzo delle nuove tec-

nologie, di progettazione in risposta ad avvisi e bandi pubblici. L’accordo tra le scuole ha per oggetto: 

a) Formazione/aggiornamento del  personale docente 

b) Formazione/aggiornamento del  personale ATA 

c) Attività di orientamento per gli studenti 

d) Attività culturali, teatrali e musicali 

e) Attività motorie, sportive 

f) Nuove Tecnologie 

g) Ricerca sui curricoli e metodologie 

h) Progetti di continuità educativa e didattica 

i) Autovalutazione d’istituto, qualità 

j) Condivisione/utilizzo laboratori, biblioteca, ausilioteca 

k) Progetti e attività didattiche e di ricerca, di sperimentazione e sviluppo fondate anche sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie 

l) Progettazione in risposta ad avvisi e bandi pubblici 
 

Le scuole partecipanti alla Rete Scolastica denominata “A Scuol@ Insieme…” sono le seguenti: 

LTRC01000D –   Istituto Prof. di Stato "A.Filosi" - TERRACINA - SCUOLA CAPOFILA 

 LTIC82900C –   Istituto Comprensivo "M.Montessori" - TERRACINA 

 LTIS02300N –   I.I.S.S. "Fermi" - GAETA 

 LTIC809007 –   I.O. "Giulio Cesare" - SABAUDIA 

 LTIS01600E  –   I.I.S. “San Benedetto” – LATINA 
 

Il DS ricorda, anche, che l’IPS “A. Filosi” di Terracina fa parte delle seguenti reti di scuole: 

 Rete “PNSD Lazio”, finalizzata alla formazione volta al potenziamento delle competenze digitali 

e di innovazione tecnologica delle scuole come previsto dal PNSD; 

 Rete Pasw “Porte aperte sul web” (interregionale), finalizzata a favorire la gestione e il mante-

nimento dei siti istituzionali delle scuole e lo scambio di esperienze e pratiche, a promuovere col-

laborazioni e confronti a vari livelli con le realtà istituzionali, a concorrere alla costruzione di am-

bienti basati su principi fortemente collaborativi e di condivisione delle conoscenze e delle compe-

tenze nell’ambito della comunicazione web. 
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Il DS comunica al Collegio che è pervenuta, da parte dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti-Corradini” di 

Latina, richiesta di adesione ad una rete di scuole per il contrasto e la sensibilizzazione del fenomeno 

del Bullismo e Cyberbullismo. 

Infine, ai sensi delle Note citate in premessa, chiede al Collegio di esprimersi in merito ad una candidatu-

ra dell’istituto come scuola capo-fila della Rete di Ambito o come Scuola – Polo per la formazione della 

Rete di Ambito (come da Nota MIUR prot. n. 2915/15.9.2016), ricordando, anche, come l’IPS “A. Filosi” 

abbia già esperienza in materia di formazione quale scuola Polo, essendo stato (con risultati da definirsi 

molto soddisfacenti, valutati i feedback) Scuola – Polo per la Formazione docenti Neo Assunti nei due 

precedenti anni scolastici. 
 

Dopo attenta analisi e discussione 

 

il Collegio dei Docenti all’unanimità 
 

VISTI: 

 l’art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della Legge 107/2015, e quanto previsto in merito alle Reti tra le istitu-

zioni scolastiche; 

 la Nota MIUR prot. n. 2915/15.9.2016 (“Prime indicazioni per la progettazione delle attività di forma-

zione destinate al personale scolastico.”); 

 la Nota USR Lazio prot. n. 34131/11.10.2016 (“Individuazione nelle reti di ambito delle scuole Polo 

per la formazione, la gestione delle proposte formative e delle risorse finanziarie. Nota MIUR prot. n. 

2915 del 15.09.2016.”); 

 la Nota AT Latina prot. n. 14280/6.10.2016 (“Costituzione delle reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 

70 legge 107 2015. Comunicazione estremi delibere Consiglio di Istituto.”); 

 la Nota AT Latina prot. n. 14619/12.10.2016 (“Sottoscrizione Accordi di rete di ambito ai sensi 

dell’art. 1, commi 70, 71, 72, 74 della L. 107/2015.”); 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico, così come riportata in premessa e che costituisce parte 

integrante della presente delibera; 
 

CONSIDERATO il ruolo di Scuola capo-fila svolto dall’IPS “Filosi” nella Rete Scolastica denominata 

“A Scuol@ Insieme…”  (rete composta da LTRC01000D – Istituto Prof. di Stato "A.Filosi" - TERRA-

CINA - SCUOLA CAPOFILA – LTIC82900C–Istituto Comprensivo "M.Montessori" – TERRACINA – 

LTIS02300N–I.I.S.S. "Fermi" – GAETA – LTIC809007–  I.O. "Giulio Cesare" – SABAUDIA – 

LTIS01600E–I.I.S. “San Benedetto” – LATINA); 
 

TENUTO CONTO del fatto che l’IPS “A. Filosi” di Terracina fa parte delle seguenti reti di scuole: 

 Rete “PNSD Lazio”; 

 Rete Pasw “Porte aperte sul web”; 
 

 

RITENUTE significative ed importanti le attività che le reti pongono in essere e che si prefiggono di por-

re in essere sinergicamente, nonché le finalità, così come sinteticamente esposte in premessa; 

 

DELIBERA 
 

a) l’adesione alla Rete di Ambito, con sottoscrizione dell’Accordo di rete, e la contestuale candida-

tura dell’IPS “A. Filosi” a Scuola capo-fila della Rete di Ambito presso l’AT di Latina;  
 

b) la candidatura dell’IPS “A. Filosi” a Scuola – Polo per la formazione della Rete di Ambito 

(ex Nota MIUR DPIT 2915/15.9.2016) presso l’AT di Latina; 
 

c) l’adesione alla rete di scuole per il contrasto e la sensibilizzazione del fenomeno del Bullismo 

e Cyberbullismo (così come proposta dall’’Istituto Comprensivo “Frezzotti-Corradini” di Latina). 
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omissis... 

 

Non essendoci altro da discutere ed altri punti all’ordine del giorno e nessun altro intervento, la seduta 

viene tolta alle ore 17:30. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

             Il Segretario                                                              

f.to  Prof.ssa Anna Rita Muccitelli              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                f.to Prof. Anna Maria Masci 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Terracina, 14/10/2016                                              f.to  Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

 

                  (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

 


