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Collegio dei Docenti, seduta del 25/05/2022 

 

Verbale n° 12 

Il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio, dell’anno duemilaventidue, alle ore 14:05, nei locali della S.S. 

Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), si è riunito il C.d.D della S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di 

Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr. 2202/I.1 del 23/05/22 per discutere i seguenti argomenti posti 

all’O. d. G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Scelta di due membri del Comitato di Valutazione per il triennio 2021/24; 

3. Ratifica protocollo Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione (criteri di 

attribuzione della lode); 

4. Ratifica calendari scrutini ed esami (richiesta della scuola “Rocco-Cinquegrana” – 

richiesta prof.ssa Tanzi). 

5. #la scuola d’estate 2022 R.U. 994 del 11/05/2022  

6. Comunicazioni della D.S. 

 

 

Risultano assenti giustificati: la prof.ssa P. Abate; la prof.ssa G. Casolaro; il prof. D. Argenziano ;la 

prof.ssa M. D’Onofrio; la prof.ssa L. Di Caprio; la prof.ssa M. Lombardi; la prof.ssa A. Pescione; il prof. 

V. Pollini; la prof.ssa A. Puorto; la prof.ssa A. Sarno; la prof.ssa T. De Franceschi. 
  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. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale  n° 11 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° 11 con 

Delibera N. 100/21. 

 

 P. 2 all’O. d. G. Scelta di due membri del Comitato di Valutazione per il triennio 2021/24; 

 

La Ds ricorda che il Comitato di Valutazione ha durata di tre anni scolastici e ne rappresenta brevemente 

le funzioni: 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 

• Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
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• dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

• il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato 

previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede 

all’individuazione di un sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione 

del personale docente, di cui all’art. 501 del d. lgs. 297/94. 

Successivamente, si procede alle operazioni di voto. E’ stato composto un seggio dove hanno votato 

n.66 docenti.Terminate le operazioni di scrutinio, è risultato: votanti n.66 ; schede bianche n.3. 

Candidati e numero di preferenze: 

1. Maria Malvolta   n.36 

2. Maria Mariniello n.11 

3. Massima Pisano n.9 

4. Daniela Schiavone n.7 

 

Sono risultati eletti i seguenti docenti: prof.ssa Maria Malvolta e prof.ssa Maria Mariniello. 

La Ds propone di prevedere in caso di sostituzione dei membri del Comitato di Valutazione di utilizzare 

la graduatoria scaturita dalla suddetta votazione. 

Il Collegio approva con Delibera N. 101/21. 

 

P. 3 all’ O. d. G. Ratifica protocollo Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione (criteri di 

attribuzione della lode); 

 

La Ds chiede alla prof.ssa Schettino di rappresentare al Collegio le modifiche apportate al protocollo di 

Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo in merito al punto 10 che attiene ai criteri di attribuzione della 

lode. Le modifiche apportate sono le seguenti: 

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 Collegio approva con Delibera N. 102/21. 

 

P. 4 all’O. d. G. Ratifica calendari scrutini ed esami (richiesta della scuola “Rocco-Cinquegrana” – 

richiesta prof.ssa Tanzi). 

In merito al p.4 la prof.ssa L. di Puorto  rappresenta al Collegio  le modifiche apportate al calendario 

scrutini ed esame in seguito alle richieste pervenute dall’istituto “Rocco-Cinquegrana” e da parte della 

prof.ssa Tanzi. Il suddetto calendario è stato  pubblicato sul sito della scuola. 

Il Collegio approva con Delibera N. 103/21. 

 

P. 5 all’O. d. G: #la scuola d’estate 2022 R.U. 994 del 11/05/2022  

 

Il piano #la scuola d’estate 2022.Socialità, apprendimenti, accoglienza- R.U. 994 del 11/05/2022 è stato 

inviato a tutti i docenti dalla segreteria, tuttavia, la Ds ne rappresenta  brevemente al C.d.D. gli obiettivi. 

Prende la parola la prof.ssa M. Malvolta che propone di attivare un modulo di potenziamento linguistico 

in situazione, mentre la prof.ssa De Chiara propone un modulo di SUMMER CAMPUS di attività 

sportive. Alle suddette proposte si aggiungono quelle delle prof.sse M. Mariniello e M. Picone 
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sull’attivazione di moduli di recupero degli apprendimenti formali. 

Dopo ampia discussione il C.d.D. approva all’unanimità con Delibera N. 104/21. 

 

P. 6 all’o. d. g. Comunicazioni della D.S. 

 

La Ds comunica che, così come previsto dal piano annuale delle attività a.s. 2021/22, le F.F.S.S. e i 

capidipartimento saranno impegnati, terminate le operazioni di scrutinio finale,  nella 

revisione/aggiornamento dei documenti di loro competenza ( Rav-Protocollo di valutazione- 

Regolamento di istituto ecc.)  

 

  Il Collegio prende Atto ed approva. 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 

16:00. 

 

F/to Il Segretario                                                                                            F/to Il Presidente 

Prof.ssa Maria Malvolta  La Dirigente 

Scolastica F/to Prof.ssa 

Filomena Simonelli 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente verbale n. 12 del 25/05/2022 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 


