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 Collegio dei Docenti, seduta del 16 Marzo 2021       
 

Verbale n° 10 
Il giorno 16 (sedici) del mese di marzo, dell’anno duemila ventuno, alle ore 18:30, si è riunito, in video 
conferenza tramite Meet con nickname: “16marzo” il C.d.D della S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa 
(CE), giusta convocazione Prot. Nr. 794/II.3 del 11/03/2021 per discutere i seguenti argomenti posti  
all’O. d. G.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Monitoraggio esiti Primo Quadrimestre a cura della F.S. Area 2 
3. Monitoraggio andamento progetti di recupero e potenziamento a cura dei docenti Referenti  
4. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 
Risultano assenti giustificati i proff: D’Amore, Garofalo, Malvolta, Palmieri, Pescione, Pirro. 
 
P.1 all’o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
Il verbale n° 9 della seduta del 27 gennaio 2021 è stato trasmesso dalla segreteria a tutti i docenti, La 
Dirigente chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato.  
Non avendo riscontrato alcuna difformità il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n° 9 con Delibera 
N. 77/20. 
 
P. 2 all’O. d. G.: Monitoraggio esiti Primo Quadrimestre a cura della F.S. Area 2 
Per la trattazione del p.2 all’OdG la Ds cede la parola alle proff. Fattore e Caterino, Funzioni Strumentali 
Area 2, le quali illustrano, tramite apposita relazione agli atti e pubblicata sul sito web, le attività di 
rilevazione ed elaborazione dati svolte:   
L’azione di monitoraggio e valutazione degli esiti conseguiti dagli alunni al termine del primo 
quadrimestre è stata effettuata attraverso la rilevazione dei voti di ogni classe, da cui sono stati 
estrapolati i seguenti dati statistici: 

➢ Voti medi per classe 
➢ Voto medio per l’intero istituto 
➢ Frequenza assoluta dei voti per l’intero istituto 
➢ Frequenza percentuale dei voti per l’intero istituto 
➢ Livelli di apprendimento parziali/non raggiunti riportate nelle varie discipline 
➢ Livelli di apprendimento parziali/non raggiunti per classe 
➢ Livelli di apprendimento parziali/non raggiunti per classe e discipline 
➢ Voto medio di comportamento per classe 
➢ Voto medio del comportamento per l’intero istituto 
➢ Frequenza assoluta dei giudizi comportamento 
➢ Frequenza percentuale dei giudizi comportamento 

Sono inoltre stati rilevati i voti per le discipline Italiano matematica ed inglese per un futuro confronto 
con gli esiti delle prove strutturate. 
Per la consultazione puntuale dei dati si rimanda alla suindicata relazione pubblicata sul sito web. 
Il Collegio prende atto.  
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P. 3 all’O. d. G.: Monitoraggio andamento progetti di recupero e potenziamento a cura dei docenti 
Referenti 
Per la trattazione del p.3 all’OdG prende la parola la prof. Passarelli, Referente dei Progetti, che illustra 
l’andamento dei progetti di recupero e potenziamento pomeridiani. La prof.ssa Passarelli condivide 
con il Collegio che le attività di recupero sarebbero risultate più efficaci in presenza, così come erano 
in origine previste. Comunica inoltre che uno dei moduli Pon (Il gioco del Teatro) si è concluso e che le 
attività proposte sono state giudicate entusiasmanti dalle studentesse, dagli studenti e dalle loro 
famiglie. Regolare risulta lo svolgimento degli altri moduli. 
Il Collegio prende atto. 
 
Varie ed eventuali 
La Ds comunica che sono previsti rimborsi per abbonamenti acquistati dalla scuola a periodici o riviste, 
in virtù del Bando Contributo Editoria in aiuto alla didattica. Condivide quindi con il Collegio alcune 
proposte di abbonamento.  
Il Collegio prende atto e demanda alla Ds la scelta delle riviste e dei tempi. 
Delibera all’unanimità N. 78/20. 
 
Prende la parola la prof.ssa Di Grazia, F.S. Area 3, comunicando che i partner del progetto REACT 
metteranno in campo a breve un nuovo progetto curriculare con adesione gratuita. Chiede dunque al 
Collegio se ritiene opportuno partecipare. Il Collegio approva con Delibera N. 79/20. 
 
Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 
20:20.  

 
 F/to Il Segretario                                                                                       F/to  Il  Presidente 
Prof.ssa Di Puorto Lidia                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                         F/to Prof.ssa Filomena Simonelli  
 
 
PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente verbale n. 10 del 16/03/2021 è stato esposto all’albo dell’istituto per 15 gg. consecutivi, con il contemporaneo deposito, 
nell’ufficio di segreteria, di una copia del presente unitamente a tutti gli atti preparatori. Decorso tale termine esso diventa definitivo e può essere 
impugnato solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.                                                                                                                                   

        La Dirigente Scolastica                                                      
F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli) 

● Al DSGA 
● Agli atti della scuola 
● Sito WEB- albo online 


