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Collegio dei Docenti, seduta del 28 Giugno 2021 
 

Verbale n° 12 
Il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno, dell’anno duemila ventuno, alle ore 11:30, si è riunito presso 
l’auditorium dell’istituto, il C.d.D della S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione 
Prot. N. 1996/II.3 del 18/06/2021 per discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione funzioni strumentali e docenti referenti; 
3. Autovalutazione di istituto: report finale esiti questionari della customer’s satisfaction a.s. 2020/21 ed analisi 
dei risultati; 
4. Monitoraggio valutazione scrutini finali; 
5. Valutazione sulla rendicontazione delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali a.s. 2020/21 (art. 37, 
comma 6 CCNL); 
6. Valutazione dei progetti del Piano di Miglioramento: relazioni dei referenti di progetti curriculari ed 
extracurriculari; 
7. Approvazione P.I. (Piano Inclusività) a.s. 2021/2022; 
8. Aggiornamento RAV – adeguamenti/suggerimenti/priorità/modifiche a.s. 2021/22; 
9. Organico: posti potenziamento – utilizzo per a.s. 2020/21; 
10. Proposte progettuali per l’a.s. 2021/22 a cura delle FF. SS e dei capi dipartimento con l’eventuale 
collaborazione dei docenti coordinatori di classe; 
11. Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022: microsperimentazioni/iniziative con la 
collaborazione di esperti esterni; 
12. Proposte organizzative e gestione dei moduli del P.O.N “Insieme si cresce”: Hola!-Tschus!- It’s English 
time- English in progress- France mon amour!- La vie en rose- Matematica...mente 1- 
Matematica...mente 2- Digital Skill- Naturalmente…insieme- Ls salute vien mangiando- Un tuffo nella 
mia città- Play Golf- Playng together- In…canto con la musica. 
13. Proposta di criteri di assegnazione dei docenti alle classi per a.s. 2020/21; 
14. Individuazione e nomina docente per la formulazione dell’orario didattico; 
15. Calendario scolastico regionale /proposta adattamenti; 
16. Comunicazioni della DS: 

➢ Avvio anno scolastico 2021/22 – presa di servizio e convocazione Collegio dei Docenti in data 
1^ settembre 2021, ore 10:30. 

➢ Presentazione domande di ferie estive (congedo ordinario) gg. 32+4. 

➢ Prorogatio FF.SS. fino a nuove nomine. 

➢ Formazione classi prime a.s. 2021/22: delega alla Commissione; 
17. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti giustificati i proff: Abate, Cerasuolo, D’Angelo, Molitierno Maria, Molitierno Raffaela, 
Panaro, Perugini, Picone E., Priore, Sarno, Vetrella. 
 
P.1 all’o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
Il verbale n° 11 della seduta del 19 maggio 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° 11 con Delibera 
N. 92/20. 
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P. 2/3/4/5/6 all’O. d. G:  
2. Relazione funzioni strumentali e docenti referenti; 
3. Autovalutazione di istituto: report finale esiti questionari della customer’s satisfaction a.s. 2020/21 
ed analisi dei risultati; 
4. Monitoraggio valutazione scrutini finali; 
5. Valutazione sulla rendicontazione delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali a.s. 2020/21 (art. 
37, comma 6 CCNL); 
6. Valutazione dei progetti del Piano di Miglioramento: relazioni dei referenti di progetti curriculari ed 
extracurriculari; 
Per una più puntuale e approfondita trattazione dei punti 2/3/4/5/6 all’OdG sono stati condivise con il 
Collegio le relazioni delle FFSS e dei docenti referenti dei progetti curriculari ed extracurriculari 
attraverso i seguenti link:  
https://drive.google.com/file/d/117XxEisXsMuLsO2M7y5wJ2N0tVSSqG2C/view?usp=sharing       
https://drive.google.com/file/d/1ruWETSmKGku59QSpgbGiO74S6MiOUkdh/view?usp=sharing 
I documenti sono stati altresì oggetto di approfondita analisi da parte della FFSS Area 2. 
Prendono pertanto la parola le docenti Raffaella Caterino e Livia Fattore le quali illustrano, tramite grafici 
e tabelle, la sintesi del lavoro svolto ai fini dell’autovalutazione.  
In sintesi il lavoro sviluppato dalla FS Area 2 è stato:  riepilogo ed elaborazione esiti delle prove di ingresso 
somministrate alle classi prime; monitoraggio degli esiti delle valutazioni del primo quadrimestre; monitoraggio 
degli esiti conseguiti dagli alunni alle valutazioni finali e degli esiti delle azioni di recupero attuate; confronto 
sintetico e analitico delle insufficienze riportate dagli alunni al primo e al secondo quadrimestre; elaborazione e 
somministrazione di questionari per la rilevazione della customer’s satisfaction (genitori, alunni, docenti, 
personale ATA, genitori classi CLIL); pianificazione dell’elaborazione, somministrazione e valutazione delle prove 
oggettive per classi parallele; monitoraggio degli esiti finali degli ex alunni iscritti al primo anno degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado. 
Nello specifico: l’azione di riepilogo ed elaborazione degli esiti delle prove di ingresso ha riguardato sia la 
rilevazione dei livelli di apprendimento che dei   voti medi per classe e per l’intera scuola; 
L’azione di monitoraggio e valutazione degli esiti conseguiti dagli alunni al termine del primo quadrimestre è stata 
effettuata in forma sintetica, con specifico riferimento alla rilevazione dei voti medi per classe e per l’intero 
istituto, alle insufficienze riportate nelle varie discipline, e al voto medio di comportamento per classe e per 
l’intero istituto. 
L’azione di monitoraggio e valutazione degli esiti finali conseguiti dagli alunni è stata effettuata attraverso il 
confronto fra le valutazioni da loro riportate al termine del secondo quadrimestre, oltre che dalla rilevazione degli 
esiti delle attività extracurriculare e/o attuate dai docenti dell’organico potenziato, attingendo alle relazioni finali 
presentate, oltre che alla rilevazione delle valutazioni riportate dagli alunni nelle discipline di riferimento dei 
progetti. 
I questionari di rilevazione della customer’s satisfaction sono stati elaborati e somministrati a docenti, personale 
ATA, genitori, genitori classi Clil e alunni classi terze, utilizzando le applicazioni Google Moduli e Google Drive, su 
account archiviopascoli@pascoliaversa.edu.it; vi ha partecipato un campione estremamente significativo per la 
rilevazione statistica e la rilevazione dei dati ha fornito riscontri positivi ma sono stati evidenziati anche punti di 
debolezza.  
Per quanto riguarda i genitori, i questionari hanno fatto rilevare esiti nel complesso soddisfacenti: il 98% dei 
genitori consiglierebbe la nostra scuola.  
Un punto di criticità emerso dai questionari riguarda l’igiene e la pulizia dei locali scolastici, e soprattutto dei 
servizi igienici, tuttavia il confronto con lo scorso anno vede la situazione attuale in netto miglioramento.  
Un altro punto di criticità emerso dai questionari riguarda i carichi di lavoro: sia i docenti che il personale Ata 
ritengono che non siano distribuiti in modo equo. 

https://drive.google.com/file/d/117XxEisXsMuLsO2M7y5wJ2N0tVSSqG2C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruWETSmKGku59QSpgbGiO74S6MiOUkdh/view?usp=sharing
mailto:archiviopascoli@pascoliaversa.edu.it
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Il lavoro completo è consultabile al link 
https://drive.google.com/file/d/117XxEisXsMuLsO2M7y5wJ2N0tVSSqG2C/view?usp=sharing 
La Ds chiede al Collegio se vi sono osservazioni da fare.  
Prende la parola il prof. D. Argenziano, in qualità di Referente di Ed. Civica, che propone l’istituzione di 
un Dipartimento di Ed. Civica e l’istituzione di una figura di coordinatore di Ed. Civica per ogni corso. 
Dopo ampia discussione, il Collegio approva all’unanimità le attività svolte dalle FFSS e dai docenti 
referenti con Delibera N. 93/20. 
Il Collegio approva all’unanimità il report finale con gli esiti dei questionari della customer’s 
satisfaction a.s. 2020/21 con Delibera N. 94/20. 
Il Collegio approva all’unanimità il monitoraggio sulla valutazione degli scrutini finali con Delibera N. 
95/20. 
Il Collegio approva all’unanimità la rendicontazione delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali a.s. 
2020/21 (art. 37, comma 6 CCNL) con Delibera N. 96/20. 
Il Collegio approva all’unanimità la rendicontazione dei progetti del Piano di Miglioramento con 
Delibera N. 97/20. 
 
P. 7 all’O. d. G: Approvazione P.I. (Piano Inclusività) a.s. 2021/2022; 
Il nuovo P.I. è stato aggiornato e pubblicato. La DS chiede al Collegio se vi sono osservazione da fare. Il 
Collegio approva all’unanimità il documento. 
Delibera N. 98/20. 
 

P. 8 all’ O. d. G: Aggiornamento RAV – adeguamenti/suggerimenti/priorità/modifiche a.s. 2021/22; 
Relativamente all’aggiornamento del RAV la DS comunica che nessuna nota ministeriale è giunta sinora, 
pertanto presumibilmente, così come lo scorso anno, le funzioni per l’eventuale aggiornamento del RAV 
saranno messe a disposizione delle scuole all’interno della Scrivania del Portale SNV a partire dal mese 
di settembre, a causa della situazione emergenziale ancora in corso. 
Il Collegio prende atto. 
 
P. 9 all’ O. d. G: Organico: posti potenziamento – utilizzo per a.s. 2020/21; 
Questo punto sarà affrontato nel prossimo CdD di settembre, per valutare al meglio le esigenze della 
comunità scolastica. 
Il Collegio prende atto. 
 
P. 10 all’ O. d. G: Proposte progettuali per l’a. s. 2021/22 a cura delle FF. SS e dei capi dipartimento 
con l’eventuale collaborazione dei docenti coordinatori di classe; 
Nessuna proposta progettuale. 
Il Collegio prende atto. 
 
P. 11 all’ O. d. G: Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022: microsperimentazioni/iniziative 
con la collaborazione di esperti esterni; 
La Ds illustra al Collegio le varie opportunità: consolidare la lingua inglese attraverso l’istituzione di classi 
Cambridge, utilizzare i moduli Pon per lo studio e l’approfondimento di altre lingue comunitarie: 
spagnolo, tedesco e francese.  Per la pianificazione e l’organizzazione dei corsi si rimanda a settembre. 
Il Collegio approva con Delibera N. 99/20. 

https://drive.google.com/file/d/117XxEisXsMuLsO2M7y5wJ2N0tVSSqG2C/view?usp=sharing
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P. 12 all’ O. d. G: Proposte organizzative e gestione dei moduli del P.O.N “Insieme si cresce”: Hola!-
Tschus!- It’s English time- English in progress- France mon amour!- La vie en rose- Matematica...mente 
1- Matematica...mente 2- Digital Skill- Naturalmente…insieme- La salute vien mangiando- Un tuffo 
nella mia città- Play Golf- Playng together- In…canto con la musica. 
La Ds comunica che a breve saranno pubblicati i bandi per la selezione di Esperti e Tutor per i corsi Pon 
approvati; dal 1° settembre saranno pianificati i moduli, da utilizzare anche per eventuali corsi di 
recupero. 
Il Collegio prende atto e Delibera N. 100/20. 
 
P. 13 all’ O. d. G: Proposta di criteri di assegnazione dei docenti alle classi per a.s. 2020/21; 
La Ds chiede al Collegio se vi sono proposte di criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. Il Collegio 
propone di privilegiare il criterio della continuità didattica. 
La Ds concorda pienamente, comunica tuttavia che, per razionalizzare ed ottimizzare le risorse potranno 
esserci degli spostamenti resi necessari da varie esigenze: doppi turni, scaglionamenti, più fluida 
calendarizzazione scrutini/esami, ecc. 
Il Collegio prende atto e Delibera N. 101/20 
 
P. 14 all’ O. d. G: Individuazione e nomina docente per la formulazione dell’orario didattico; 
La Ds comunica che la prof.ssa Di Puorto, Referente orario per lo scorso triennio, non potrà, per motivi 
strettamente personali, elaborare l’orario scolastico per l’anno scolastico 2021/2022; chiede dunque al 
Collegio se vi sono docenti interessati a ricoprire tale incarico, al quale sarà riconosciuto un cospicuo 
numero di ore.  
Nessun docente si propone per ricoprire tale incarico.  
Il Collegio prende atto. 
  
P. 15 all’ O. d. G: Calendario scolastico regionale /proposta adattamenti; 
La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico regionale 2021/2022 che fissa l'inizio delle 
lezioni il giorno 15 settembre 2021 ed il termine l'8 giugno 2022, per un totale di previsto di 202 giorni 
di lezione.  
Le singole istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle 
lezioni. 
Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti giorni: 
tutte le domeniche; 
 
il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
il 25 dicembre, Natale; 
il 26 dicembre, Santo Stefano; 
il 1° gennaio, Capodanno; 
il 6 gennaio, Epifania; 
il lunedì dopo Pasqua; 
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
il 1° maggio, Festa del Lavoro; 
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica). 
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Le attività didattiche sono, altresì, sospese i seguenti giorni: 
 
il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 
dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, dal 7 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie; 
i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 
dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

La DS propone al Collegio di anticipare al 14/09/2021 l’inizio delle lezioni. 
Il Collegio all’unanimità Delibera N. 102/20. 
 
P. 16 all’ O. d. G: Comunicazioni della DS: 
La Ds comunica 

➢ Avvio anno scolastico 2021/22 – presa di servizio e convocazione Collegio dei Docenti in data 
1^ settembre 2021, ore 10:30.  
La DS convoca il CdC in data 1/9/2021 alle ore 10:30, seguirà ODG. 

➢ Presentazione domande di ferie estive (congedo ordinario) gg. 32+4.  
La Ds invita i docenti a presentare la domanda di ferie estive. 

➢ Prorogatio FF.SS. fino a nuove nomine.  
Sono prorogate fino a nuova nomina le FFSS in carica. 

➢ Formazione classi prime a.s. 2021/22: delega alla Commissione;  
La DS comunica che la prof. Rao P. ha dato le proprie dimissioni da membro di Commissione formazione 
classi che pertanto sarà composta dalla DS, dalla collaboratrice vicaria, dalle docenti FFSS Area 3. I lavori 
relativi alla formazione delle 11 classi prime saranno completati presumibilmente entro la seconda metà 
del mese di luglio 2021. 
Il Collegio prende atto. 
 
17. Varie ed eventuali 
La Ds comunica che il Dipartimento di italiano ha proposto che non sia sempre il docente di italiano a 
coordinare la classe terza, in quanto l’impegno è notevolmente più gravoso rispetto al coordinamento 
delle classi prime e seconde.  Il dipartimento di matematica non concorda con tale proposta, che di fatto 
porterebbe ad una turnazione tra il docente di italiano e quello di matematica. La prof.ssa Picone M. 
propone che ciascun coordinatore prenda la classe prima per portarla fino in terza: di fatto così i docenti 
si troverebbero ogni tre anni a dover coordinare la classe terza.  
La Ds propone di valutare corso per corso e di affiancare al coordinatore di terza, per snellire il lavoro di 
quest’ ultimo, un altro docente: ad es. il collega di arte, di sostegno o di tecnologia.  
Non trovando un accordo, il Collegio decide di votare per 2 proposte:  

1. il docente di italiano e quello di matematica si alternano (un anno ciascuno) come coordinatore 
della classe terza;  

2. Il docente di matematica continua a coordinare la classe prima e il docente di italiano la classe 
terza. 

voti per la prima proposta: 25 
voti per la seconda proposta: 27 
Astenuti: 3 (Costa, Pescione, Capuano). 
Il Collegio a maggioranza Delibera N. 103/20.  
 



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
“G. PASCOLI” 

VIA OVIDIO, 25 C.A.P. 81031 – AVERSA(CE) 

 

 

 

Collegio docenti –verbale n.12 del 28/06/2021 6 

 

 

 

 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 
14:30.  

 
 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. 12 del 28/06/2021 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 


