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Collegio dei Docenti, seduta del 29/06/2022 

 

Verbale n° 13 

Il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno, dell’anno duemilaventidue, alle ore 17:00, 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. 2620/I.1 del 21/06/22 per discutere i seguenti argomenti 

posti all’O. d. G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione docenti referenti di coordinamento/concorsi/manifestazioni …; 

3. Autovalutazione di istituto: report finale esiti questionari della customer’s satisfaction 

a.s. 2021/22 ed analisi dei risultati; 

4. Monitoraggio valutazione scrutini finali; 

5. 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. Aggiornamento RAV – adeguamenti/suggerimenti/priorità/modifiche a.s. 2022/23;  

8. Approvazione P.I. (Piano Inclusività) a.s. 2022/2023;  

9. Bozza Protocollo di valutazione a.s. 2022/23;  

10. Bozza Curriculo di istituto verticale a.s. 2022/23;  

11. Bozza Curricolo trasversale di educazione civica a.s. 2022/23  

12. Organico: posti potenziamento – utilizzo per a.s. 2022/23- recupero/potenziamento 

curriculari ed extra-curriculari;  

13. Proposta di criteri di assegnazione dei docenti alle classi per a.s. 2022/23: 

organizzazione della cattedra di matematica e scienza e della cattedra di italiano e 

storia e geografia;  

14. Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022: estensione sperimentazione 

Cambridge a tutte le prime classi a.s. 2022/23; conferma clil;  

15. Conferma dello strumento musicale: la farfisa  

16. Proposte progettuali per l’a.s. 2022/23 a cura delle FF. SS e dei capi dipartimento con 

l’eventuale collaborazione dei docenti coordinatori di classe: progetto extra-

curriculare di latino;  

17. Conferma Referente Orario;  

18. Calendario scolastico regionale /proposta adattamenti;  

19. Ratifica dei criteri selezione tutor-esperto e alunni dei moduli del P.O.N FSE 

“Socialità, apprendimenti, accoglienza”  

20. Comunicazioni della DS. 
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Risultano assenti giustificati: la prof.ssa M. D’Onofrio; la prof.ssa G. Casolaro; la  prof.ssa E. 

D’Angelo; la prof.ssa A. Cafiero; il prof. R. Garofalo; la prof.ssa R. Molitierno; la prof.ssa A. Pescione; 

la prof.ssa G. Perrotta; la prof.ssa  E. Picone; la prof.ssa P. Rao; la prof.ssa N. Santagata; la prof.ssa G. 

Schettino. 

 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° 12  della  seduta del  25/05/2022 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° 12 con 

Delibera N. 105/21. 

 

P. 2/3/4/5/6 all’O. d. G: 

2.Relazione docenti referenti di coordinamento/concorsi/manifestazioni …; 

3. Autovalutazione di istituto: report finale esiti questionari della customer’s satisfaction a.s. 2021/22 

ed analisi dei risultati; 

4. Monitoraggio valutazione scrutini finali; 

5.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 condivisi con il 

Collegio le relazioni delle FFSS e dei docenti referenti dei progetti curriculari ed extracurriculari attraverso 

il seguente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Cnc9Xh8-2UubqCiCHTtlXvNoNPslioeb?usp=sharing 

 

I documenti sono stati altresì oggetto di approfondita analisi da parte delle FFSS Area 2. 

Prende, pertanto, la parola il prof. Catanzano  il quale illustra in linea sintetica il lavoro svolto durante 

l’anno scolastico dalla FFSS AREA 2:  

- somministrazione delle prove strutturate in ingresso, intermedie e finali e conseguenti relazioni 

sugli esiti conseguiti; 

- analisi e relazione, con grafici e tabelle, degli esiti del primo e secondo quadrimestre; 

- monitoraggio e analisi dei progetti curriculari ed extracurriculari. 

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; vi ha partecipato un campione appena significativo (solo per i genitori il 

campione non è stato significativo) per la rilevazione statistica. 
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Il grado di soddisfazione espresso dagli utenti attraverso i questionari è positivo. Per quanto riguarda 

le criticità, esse riguardano la pulizia della scuola e dei bagni dove sia gli alunni che i genitori non si 

ritengono completamente soddisfatti. I docenti si ritengono generalmente sempre abbastanza 

soddisfatti, le uniche riserve riguardano la poca motivazione nella formazione e la equa distribuzione 

dei carichi di lavoro. I genitori si sono espressi favorevolmente per il gradimento del corpo docente e 

gli stessi consiglierebbero in larga percentuale la scuola ad altri genitori. Il personale Ata ha mostrato 

un grado di soddisfazione altalenante. Il prof. Catanzano invita i docenti ad un’attenta lettura dei 

questionari per una migliore e approfondita comprensione. 

Il prof. Catanzano provvede sinteticamente a rendicontare sugli esiti delle prove Invalsi che possono 

considerarsi positivi  visto il leggero miglioramento percentuale ottenuto. Vengono illustrati gli esiti 

finali dell’esame di stato con la comunicazione delle percentuali dei voti conseguiti comparati a quelli 

di ammissione. 

 

I risultati sono stati condivisi al link precedentemente indicato. 

Dopo ampia discussione, il Collegio approva all’unanimità le attività svolte dai docenti 

referenti con Delibera N.106/21. 

Il Collegio approva all’unanimità il report finale con gli esiti dei questionari della customer’s 

satisfaction a.s. 2021/22 con Delibera N. 107/21. 

Il Collegio approva all’unanimità il monitoraggio sulla valutazione degli scrutini finali con Delibera N. 

108/21. 

Il Collegio approva all’unanimità la rendicontazione delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali a.s. 

2021/22 (art. 37, comma 6 CCNL) con Delibera N. 109/21. 

Il Collegio approva all’unanimità la rendicontazione dei progetti del Piano di Miglioramento con 

Delibera N. 110/21. 

 

 

P. 7 all’O. d. G  Aggiornamento RAV – adeguamenti/suggerimenti/priorità/modifiche a.s. 

2022/23; 

La F.S. Area2 ha provveduto ad aggiornare nel mese di dicembre 2021 il Rav sulla piattaforma dedicata 

e nel mese di giugno è stata aggiornata anche la parte relativa ai questionari. Il RAV sarà riaperto a 

settembre. 

Il Collegio approva con Delibera N. 111/21. 

 

 

 

P. 8 all’ O. d. G. Approvazione P.I. (Piano Inclusività) a.s. 2022/2023; 

 

Il nuovo P.I. è stato aggiornato ed inviato a tutti i docenti. Prende la parola la prof.ssa Di Grazia che 

rappresenta brevemente gli aggiornamenti apportati al piano. La DS chiede al Collegio se vi sono 

osservazioni da fare. Il Collegio approva all’unanimità il documento con Delibera N.112 /21. 

 

P. 9 all’ O. d. G . Bozza Protocollo di valutazione a.s. 2022/23; 

Il protocollo di valutazione è stata aggiornata dalle F.F.S.S. dell’Area 1ed inviata a tutti i docenti. La 

DS chiede al Collegio se vi sono osservazioni da fare. Il Collegio approva all’unanimità il 

documento con Delibera N.113 /21. 

 

P. 10 all’ O. d. G. Bozza Curriculo di istituto verticale a.s. 2022/23; 

La Ds chiede alle docenti Costa e Conforto di relazionare brevemente sul lavoro svolto. La prof.ssa 
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Costa sottolinea la positività dell’esperienza fatta  confermata dalla scelta da parte di molti alunni della 

tematica analizzata anche per il lavoro personale in vista dell’esame di stato finale. La prof.ssa Conforto 

conferma questo aspetto , tuttavia, auspica una migliore sinergia tra i tempi e la scelta di alcune 

tematiche. Non è stato possibile preparare una bozza del Curriculo di istituto verticale per cui a 

settembre vi lavoreranno i dipartimenti ognuno per le proprie discipline e competenze.   

   Il Collegio approva con Delibera N. 114/21. 

 

 

 

P. 11 all’ O. d. G. Bozza Curricolo trasversale di educazione civica a.s. 2022/23 

Il Curricolo  trasversale di educazione civica a.s. 2022/23 è stato aggiornato dai docenti Mariniello e 

Argenziano  La DS chiede al Collegio se vi sono osservazioni da fare. Il Collegio approva 

all’unanimità il documento con Delibera N.115 /21. 

 

 

P. 12 all’ O. d. G. Organico: posti potenziamento – utilizzo per a.s. 2022/23-  

recupero/potenziamento curriculari ed extra-curriculari; 

I posti di potenziamento nell’ambito dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del 

piano triennale dell’offerta formativa con “attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento” comma 5 della legge 107/15 . Essi saranno 

utilizzati così come indicato nel Ptof della scuola. 

Il Collegio approva con Delibera N. 116/21. 

 

 

P. 13 all’ O. d. G. Proposta di criteri di assegnazione dei docenti alle classi per a.s. 2022/23: 

organizzazione della cattedra di matematica e scienza e della cattedra di italiano e storia e 

geografia;  

 La Ds rappresenta al Collegio di essersi confrontata con il dipartimento di matematica e di aver 

condiviso di ricorrere il meno possibile alla divisione della cattedra  e di privilegiare il criterio della 

continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi. Il medesmo criterio sarà applicato anche 

alla cattedra di Italiano e Storia e Geografia. Per razionalizzare ed ottimizzare le risorse potranno 

esserci degli spostamenti resi necessari da varie esigenze: scaglionamenti, più fluida calendarizzazione 

scrutini/esami, ecc. eventuali problematiche potranno essere discusse nella seduta collegiale di 

settembre. 

Il Collegio approva con Delibera N. 117/21 

 

P. 14 all’ O. d. G. Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022: estensione 

sperimentazione Cambridge a tutte le prime classi a.s. 2022/23; conferma clil;  

La Ds illustra al Collegio le varie opportunità: consolidare la lingua inglese attraverso l’estensione della 

sperimentazione classi Cambridge, il cui numero sarà deciso in seguito agli esiti della selezione iniziale; 

utilizzare i moduli Pon per lo studio e l’approfondimento della lingua inglese (per la pianificazione e 

l’organizzazione dei corsi si rimanda a settembre). La metodologia Clil viene sospesa in vista di una sua 

migliore organizzazione. 

Il Collegio approva con Delibera N. 118/21. 

 

P. 15 all’ O. d. G. Conferma dello strumento musicale: la farfisa  

Viene confermato come strumento musicale la farfisa. 

Il Collegio approva con Delibera N. 119/21. 
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P. 16 all’ O. d. G. Proposte progettuali per l’a.s. 2022/23 a cura delle FF. SS e dei capi 

dipartimento con l’eventuale collaborazione dei docenti coordinatori di classe: progetto extra-

curriculare di latino;  

Il dipartimento di lettere propone di attivare per il prossimo a.s. un progetto di potenziamento di latino 

extra-curriculare; il dipartimento di matematica propone il progetto “ La matematica nella realtà”; il 

dipartimento di musica propone il progetto “L’alfabetizzazione emozionale”. 

Il Collegio approva con Delibera N. 120/21. 

 

P. 17 all’ O. d. G. Conferma Referente Orario;  

 

Viene confermata Referente Orario per l’a.s. 2022/2023 la prof.ssa Lidia Di Puorto 

Il Collegio approva con Delibera N. 121/21. 

 

 

P. 18 all’ O. d. G. Calendario scolastico regionale /proposta adattamenti;  

La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico regionale 2022/2023 che fissa l'inizio delle 

lezioni il giorno 13 settembre 2021 ed il termine l'10 giugno 2023, per un totale di previsto di 204 

giorni di lezione. 

La DS propone al Collegio di anticipare al 12/09/2022 l’inizio delle attività didattiche. 

Il Collegio approva con Delibera N. 122/21. 

 

 

 

P. 19 all’ O. d. G. Ratifica dei criteri selezione tutor-esperto e alunni dei moduli del P.O.N FSE 

“Socialità, apprendimenti, accoglienza” ; 

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 approva con Delibera N. 123/21 

 

 

P. 20 all’ O. d. G. Comunicazioni della DS. 

La Ds comunica 

➢ Avvio anno scolastico 2022/23 – presa di servizio e convocazione Collegio dei Docenti in data 

1^ settembre 2022, ore 10:30. 

La DS convoca il CdC in data 1/9/2022 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 

 

  Il Collegio prende Atto ed approva. 

 

 

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

19:00. 

 

F/to Il Segretario                                                                                            F/to Il Presidente 
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Prof.ssa Maria Malvolta La Dirigente Scolastica  

                                                                                                         F/to Prof.ssa Filomena Simonelli 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente verbale n. 13 del 29/06/2022 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 


