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Collegio dei Docenti, seduta del 18/05/2022 

 

Verbale n° 11 

Il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio, dell’anno duemilaventidue, alle ore 18:15, si è riunito, in video 

conferenza tramite Meet con nickname: “maggio22” il C.d.D della S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di 

Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr. 2012/I.1 del 11/05/22 per discutere i seguenti argomenti 

posti all’O. d. G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Libri di testo a.s.  2022/2023: nuove adozioni e conferme (Ratifica delle deliberazioni 

dei Consigli di Classe); 

3. Delibera deroga al tetto di spesa entro il limite massimo del 10% con obbligo di 

motivazione; 

4. Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione OM n. 64 del 14 marzo 2022- 

Adempimenti dei CdC; 

5. Ratifica Protocollo Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione e criteri di 

attribuzione della lode a cura delle F.F.S.S. area 1 e 2; 

6. Ratifica Deroga assenze; 

7. Calendari scrutini ed esami; 

8. Progetto Eramus+ “ Città Europee…”: esiti mobilità; 

9. Proposta dei criteri generali per la formazione delle classi prime a.s. 2022/23; 

10. Monitoraggio e rendicontazione dello stato di fatto della progettazione curriculare ed 

extracurricolare; 

11. Comunicazioni del D.S. 

 

 

Risultano assenti giustificati: la prof.ssa P. Abate; la prof.ssa M.Cangiano; il prof. D. Catanzano;la 

prof.ssa A. Fiore; la prof.ssa M. Parisi; la prof.ssa A. Pezone; la prof.ssa M. Priore; la prof.ssa A. 

Puorto; la prof.ssa P. Rao. 
  Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la riunione, svolge le           

funzioni di segretario la prof.ssa Maria Malvolta.  

 

P.1 all’o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale n° 10 della seduta del  27/04/2022 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° 10 con 

Delibera N. 79/21. 
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 P. 2 all’o. d. g. Libri di testo a.s.  2022/2023: nuove adozioni e conferme (Ratifica delle 

deliberazioni dei Consigli di Classe); 

 

Per la trattazione del p. 2 all’o.d.g., i  coordinatori  delle singole classi rappresentano al C.d.D.  che 

nonostante la perizia analitica nella valutazione della scelta dei testi, anche in relazione al costo, si sono 

comunque registrati  sforamenti del 10 % , giustificati dal continuo aumento dei testi mentre il tetto di spesa è 

rimasto  invariato. Viene, inoltre rappresentato che la versione mista dei testi risulta più costosa del digitale 

e che   non è adottabile per il divieto dell’uso del cellulare/tablet in classe, nonché  per  problemi di 

connessione ancora presenti a scuola.  

Al fine di evitare sforamenti maggiori o comunque caricare le famiglie di ulteriori spese, il Collegio 

propone la scelta di testi consigliati, come di seguito riportati: 

➢ per le classi Prime si consigliano  i testi relativi alle seguenti discipline: Ed. civica-Narrativa- 

Religione-Ed. fisica. 

Per i testi consigliati i docenti, riuniti nei Dipartimenti Disciplinari a partire dal 1° Settembre c.a. 

sceglieranno e/o produrranno opportunamente materiali da dispensare agli alunni. 

Il Collegio approva per le classi 1^ con Delibera N. 80/21. 

 

➢ per le classi Seconde i testi consigliati riguarderanno le seguenti discipline: Geografia-Ed. 

civica-Narrativa-Inglese civiltà -Francese civiltà-Scienze-Antologia.  

Per i testi consigliati i docenti, riuniti nei Dipartimenti Disciplinari a partire dal 1° Settembre 

c.a. sceglieranno e/o produrranno opportunamente materiali da dispensare agli alunni. 

Il Collegio approva per le classi 2^ con Delibera N. 81/21. 

 

➢ per le classi Terze i testi consigliati riguarderanno le seguenti discipline: Inglese civiltà- 

Francese civiltà-Geografia-Narrativa-Scienze-religione-antologia (3^E). 

Per i testi consigliati i docenti, riuniti nei Dipartimenti Disciplinari a partire dal 1° Settembre c.a. 

sceglieranno e/o produrranno opportunamente materiali da dispensare agli alunni. 

Il Collegio approva per le classi 3^ con Delibera N. 82/21. 

 

Per quanto attiene alle nuove adozioni i capi dipartimento rappresentano al collegio le proposte dei 

nuovi testi: 

Il dipartimento di lettere propone la nuova adozione dei seguenti testi: 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Grammatica Serianni/Della 

Valle/Patota 

“La 

grammatica 

italiana” 

Unico Mondadori 9788869106316 31,70 

Classi 1 sezioni: A –B – C – E –F –G –H – I – L – M   

Il Collegio approva con Delibera N. 83/21. 

  
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Grammatica Sensini “In buone 

parole, la 

grammatica per 

comprendere..”- 

Unico Mondadori 9788824778695 34,40 

Classi 1 sezioni: D   

La Ds chiede alla prof.ssa Picone le motivazioni della scelta del libro di grammatica, la prof.ssa 

risponde che il suddetto testo è già in uso da tempo nella vecchia versione e che lo ritiene un testo 
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valido. 

Il Collegio approva con Delibera N. 84/21. 

 

 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Storia Zanette “Generazione 

storia 1 – 

edizione verde 

– il Medioevo” 

1 Mondadori 9788869108907 20,50 

Classi 1 sezioni: A – B – C – E – F – G – H – I – L  - M    

Il Collegio approva con Delibera N. 85/21. 

 

 

Il dipartimento di Matematica e Scienze propone la nuova adozione dei seguenti testi: 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA 

EDITRICE 

CODICE PREZZO 

Matematica Ferri/Matteo/Pellegrini “Tangram”- 1 Fabbri editori 9788891549747 25,30 

Classi 1 sezioni: A – B – C – D – H – I – L     

Il Collegio approva con Delibera N. 86/21. 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Scienze Alfieri, Moretti “Discovery –le 

scienze in 

classe” 

1 Zanichelli 9788869108792 16,90 

Classi 1 sezioni: A – C – E     

Il Collegio approva con Delibera N. 87/21. 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Scienze Pantaleoni, 

Lovati, Montani 

“Scienze in 

agenda” 

1 Zanichelli 9788808420473 16,30 

Classi 1 sezioni: L     

Il Collegio approva con Delibera N. 88/21. 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Scienze Pietra, Perotti “Il viaggio di 

beagle”- 

 

Versione 

tematica 

Lattes 9788869175619 37,50 

Classi 1 sezioni: L     

Il Collegio prende atto e delibera. Delibera N. 89/21. 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Scienze Alfano, Forni, De 

Masi, Boccardi 

“Tra le dita”- 1 Fabbri 9788891566454 16,70 

Classi 1 sezioni: D - I     

La Ds chiede la motivazione per le diverse scelte dei testi di scienze. La prof.ssa Verazzo, in qualità di 

capo dipartimento sostiene che tutti i libri di scienze proposti sono testi validi e aggiornati ed in linea 

con la transizione ecologica. Prende la parola la prof.ssa Caterino che motiva le diverse scelte dei testi 

di scienze alla diversità dello stile di insegnamento e alla diversa formazione dei docenti in relazione ai 
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diversi approcci metodologici che i testi presentano. 

Il Collegio approva con Delibera N. 90/21. 

 

Il dipartimento di Lingue propone la nuova adozione dei seguenti testi: 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA EDITRICE CODICE PREZZO 

Inglese Foody “i Discover 1”- 1 Longman 

Pearson 

 

9788883395642 21,90 

Classi 1 sezioni: Tutte     

Il Collegio approva con  Delibera N. 91/21. 

 

In relazione ai testi consigliati di civiltà inglese, la Ds rilevato che la prof.ssa D’Angelo propone come 

testo di inglese civiltà “Going Global”,  che di fatto è un testo di scuola secondaria di II grado ne chiede 

la motivazione. La prof.ssa D’Angelo motiva che il testo presenta contenuti innovativi e che se il C.d.D. 

non è d’accordo si rende disponibile al ritiro della proposta. Il Collegio concorda di ritirare la proposta 

anche alla luce del fatto che la prof.ssa D’Angelo ha ottenuto il passaggio di ruolo. 

Il Collegio pertanto concorda e conferma il testo di civiltà inglese consigliato al p.2 all.o.d.g. e approva 

con  Delibera N. 92/21. 

 

Il dipartimento di Arte propone la nuova adozione dei seguenti testi: 

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA 

EDITRICE 

CODICE PREZZO 

Arte e 

Immagine 

Romagnoli Chiedilo all’arte-

vol.A+B+Album+Hub 

young+Hub kit 

Unico Sansoni per La 

scuola 

9788838342455 30,90 

Classi 1 sezioni: A- B  

 
MATERIA AUTORE TITOLO VOLUME CASA 

EDITRICE 

CODICE PREZZO 

Arte e 

Immagine 

Mulas-Maggi Segreta bellezza 

+vol.A+B+C+Ite+Didastore 

Unico Mondadori-

Pearson 

9788869106354 30,60 

Classi 1 sezioni: H  

 

Il Collegio approva con  Delibera N. 93/21. 

 

Per la consultazione puntuale dei dati e dello sforamento del tetto di spesa si rimanda agli elenchi 

appositamente predisposti dai docenti e dal personale di segreteria. 

 

P. 3 all’ o. d. g. Delibera deroga al tetto di spesa entro il limite massimo del 10% con obbligo di 

motivazione 

Preso atto dello sforamento di cui al tetto di spesa, come descritto al punto precedente, la DS chiede al Collegio 

di esprimersi in merito.  

Il Collegio all’unanimità deroga al tetto di spesa nella misura del 10% con Delibera N. 94/21. 

 

P. 4 all’O. d. G. Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione OM n. 64 del 14 marzo 2022- 

Adempimenti dei CdC; 

La Ds illustra al Collegio gli adempimenti dei C.d.C. per gli esami di stato conclusivi del 1° Ciclo di 
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istruzione alla luce dell’O M n. 64 del 14 marzo 2022, al quale si rimanda per gli opportuni 

approfondimenti. 

Il Collegio approva con Delibera N. 95/21. 

 

P. 5 all’O. d. G: Ratifica Protocollo Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione e criteri di 

attribuzione della lode a cura delle F.F.S.S. area 1 e 2; 

La Ds rappresenta che in sinergia con le F.F.S.S. dell’area1-e area 2 è stato messo a punto il Protocollo 

d’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione di Istituto, che è stato inviato a tutti i docenti e 

chiede alla prof.ssa Schettino di illustrarlo brevemente. Successivamente, la Ds chiede al Collegio se 

ritiene opportuno apportare integrazioni al documento. 

Il Collegio ritiene esaustivo il documento tranne per il punto 10 che attiene ai criteri di attribuzione 

della lode e propone le seguenti modifiche: 

a. Voto di ammissione pari a 10/decimi anche con arrotondamento pari a 9,7/decimi 

b. La media tra il voto di ammissione e l’esito delle prove d’esame pari a 10/decimi, ovvero una media 

pari o superiore a 9,7/decimi. 

Il C.d.C. approva all’unanimità con Delibera N. 96/21 e si riserva di ratificare le modifiche proposte 

nella prossima seduta collegiale. 

 

P. 6 all’o. d. g. Ratifica Deroga assenze  

 

Prende la parola la prof.ssa Di Grazia, che rappresenta che una studentessa ha fatto registrato un numero 

di ottanta assenze. Tuttavia, per questa alunna, agli atti, c’è una documentazione di uno psicologo 

dell’Asl che consiglia l’inserimento in psicoterapia cognitivo-comportamentale per un disturbo d’ansia e 

rifiuto scolastico. Il Cd.D. si riserva di accoglier eventuale deroga in presenza  di ulteriore 

documentazione da parte dei genitori. 

  Il Collegio prende atto e ne rinvia l’approvazione. 

 

  P. 7 all’o. d. g. Calendari scrutini ed esami; 

La DS comunica di aver pubblicato il calendario degli scrutini e dei colloqui orali previsti per le prove d’esame. 

Gli scrutini sono previsti a partire dal martedì 07 giugno, e sino a venerdì 10 giugno 2022. Per quanto 

riguarda le prove orali, i colloqui di una stessa classe saranno scaglionati al massimo su 2 giorni, con un turno 

mattutino ed uno pomeridiano.  

Prende la parola la prof.ssa Di Puorto che rappresenta al C.d.D. le richieste di modifica al calendario 

da parte della prof.ssa Tanzi, per motivi di studio, e della prof.ssa De Franceschi , impegnata come 

docente accompagnatore in altra scuola. 

Il Collegio approva, e si riserva di ratificare il calendario nella prossima seduta collegiale con le 

modifiche proposte. 

Il Collegio prende Atto. 

 

 

 

P. 8 all’ o. d. g. Progetto Eramus+ “ Città Europee…”: esiti mobilità; 

 

Prende la parola la prof.ssa Pescione che rappresenta al C.d.D. il buon esito dell’ultima mobilità 

prevista dal suddetto progetto in Portogallo. Sia gli alunni partecipanti che i genitori degli stessi hanno 

espresso grande soddisfazione per l’esperienza vissuta. L’intero progetto si è svolto regolarmente, 

nonostante la pandemia, motivo per cui le mobilità in presenza si sono alternate a mobilità virtuali. Il 

progetto, inoltre, è stato condiviso con gli alunni delle classi 1^ e 2^ in occasione della manifestazione 
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tenutasi nel nostro istituto per la “Festa dell’Europa”.  

Il Collegio approva con Delibera N. 97/21. 

 

 

 

 P. 9 all’ O. d. G: Proposta dei criteri generali per la formazione delle classi prime a.s. 2022/23; 

 

Si riconfermano i criteri di formazione delle classi prime deliberati per l’a.s. 2021/22. Pertanto, i criteri 

sono i seguenti: 

1. Eterogeneità all'interno di ciascuna classe; 

2. omogeneità delle fasce di livello tra le classi, con eventuale compensazione per le fasce 

residuali;  

3. equa distribuzione degli alunni con DSA e/o con disabilità certificati tra le classi prime.  

4. Gli alunni BES (con disabilità e/o con DSA) saranno inseriti nelle classi in ossequio al D.M del 

27/12/2012; sarà valutata, altresì, l'opportunità di derogare il numero degli alunni delle 

classi/sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno con disabilità e/o con DSA; 

5. equa distribuzione degli alunni stranieri, ad eccezione dei soli alunni di nazionalità ucraina; 

6. reinserimento nella stessa classe/sezione dell’anno precedente degli alunni non ammessi alla 

classe successiva, ovvero agli esami di stato; 

7. è titolo di preferenza l’iscrizione di un fratello e/o sorella frequentante il medesimo corso alla 

classe 2^ e 3^. 

 

Il C.d.C. approva all’unanimità con Delibera N. 98/21 

 

 P. 10 all’ O. d. G Monitoraggio e rendicontazione dello stato di fatto della progettazione 

curriculare ed extracurricolare; 

Prende la parola la prof.ssa Pisani che rappresenta  il buon esito dei progetti conclusi, ossia tutti i corsi di 

recupero e alcuni moduli PON eccetto i corsi di inglese sia Potenziamento che PON finalizzati alla 

certificazione Cambridge. La sperimentazione Cambridge che coinvolge le classi 1^A-1^C-1^I è giunta 

quasi a conclusione e l’esame è previsto per il giorno 01 giugno c.a.. 

Il C.d.C. approva all’unanimità con Delibera N. 99/21 

 

P. 11 all’ O. d. G: Comunicazioni del D.S. 

 

 

La Ds comunica che in caso di nomina quale Presidente di Commissione per gli Esami di Stato di II Grado, 

nominerà come Presidente degli esami conclusivi del I Ciclo di Istruzione la prof.ssa Di Maso. Inoltre, 

ricorda che i docenti che non fanno parte della Commissione d’esame restano a disposizione durante 

l’intera durata degli stessi per eventuali sostituzioni. 

 

 Il Collegio prende Atto ed approva. 

 

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 Maria Malvolta  La Dirigente 

Scolastica F/to Prof.ssa 

Filomena Simonelli 
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PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente verbale n. 11 del 18/05/2022 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 


