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Collegio dei Docenti, seduta ad horas del 27 Gennaio 2021       
 

Verbale n° 9 
 

Il giorno 27 (ventisette) del mese di Gennaio, dell’anno duemilaventuno, alle ore 13:00, si è riunito, in video 
conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “ 27gennaio” il C.d.D della S.S. di 1° grado 

“G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr. 165/II.3 del 26/01/2021 per discutere i seguenti 
argomenti posti  all’O. d. G.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Individuazione/selezione in seno al collegio di  nuovo tutor del modulo “ Inviati speciali” in seguito alla 

rinuncia  del prof. Mingione per motivi personali (acquisita con Prot n° 137/VIII.1 del 22/01/21) - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020" - .FSE Fondi Strutturali Europei - Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 
09/03/2018 Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - “Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” – 
PROGETTO: Il mio futuro in fieri. Codice identificativo Progetto: FSEPON-CA-2019-503 

 Varie ed eventuali 
 
Risultano assenti giustificate la prof.ssa Di Fraia, la prof.ssa Pinto, la prof.ssa  Pezone. 
 
P.1 all’o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
Il verbale n° 8 della seduta del 28 ottobre è stato trasmesso dalla segreteria a tutti i docenti, La Dirigente 
chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato. Prende la parola la prof.ssa Lidia 
Di Puorto che, in quanto Referente Orario, ed assente giustificata al Collegio di cui al verbale n. 8, precisa 
quanto segue. 
Al punto n. 6 dell’OdG  approvato con Del n.71/20 sono stati indicati i criteri orario per le discipline. 
Tra i criteri orario deliberati non è specificato che le due ore accoppiate, afferenti alle sole discipline di 
italiano e matematica previste per il compito, siano comprese tra la prima e la quarta, al fine di favorire gli 
studenti nelle ore di massima concentrazione. Inoltre viene richiesto che le due ore consecutive siano 
previste 1 sola volta alla settimana: la prof. Di Puorto puntualizza che questo non sempre è possibile per le 
discipline con 6h settimanali in quanto l’orario è distribuito su 5 giorni settimanali e non su 6. 
Allo stesso punto si afferma: “equa ripartizione, ove possibile, delle prime e delle ultime ore di lezione alle 
quali, in linea di massima, vanno riservate le discipline con attività pratiche.” 
La prof.ssa Di Puorto chiarisce che l’equa distribuzione prevede, mediamente e salvo diverse e motivate 
esigenze, 3 prime ore e 3 ultime ore di lezione per ciascun docente, per cui questo esclude che le ultime ore 
siano riservate alle sole discipline con attività pratiche (che altrimenti avrebbero 5 ultime ore ed 1 sola prima 
ora). 
Per quanto riguarda le ore minime di lezione, la prof.ssa Di Puorto comunica di aver contattato l’ Assistenza, 
la quale ha manifestato che nella formulazione dell’orario non sempre è possibile prevedere un minimo di 3 
ore di lezione. 
A questo punto interviene La DS specificando che, qualora la giornata lavorativa risultasse di sole 2 ore, 
queste non debbono essere le ultime 2 del lunedì, né le prime 2 del venerdì. 
Al punto n. 8 dell’ OdG  approvato con Del n.73/20 viene inoltre deliberato che le ore di spacco siano 
possibilmente non superiori a 2. 
La prof.ssa Di Puorto chiarisce che nell’elaborazione dell’orario è già previsto un n° di ore di spacco massimo 
pari a 2, ciononostante spesso sono necessarie deroghe in quanto non è sempre possibile ottenere per tutti i 
docenti lo stesso numero di ore buche. 
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Alla luce di quanto su esposto, il verbale n° 8 risulta così integrato e modificato: 
Al punto n. 6 dell’OdG del. N. 71/20: 
→distribuzione dell’orario di servizio su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì; 
→ è preferibile prevedere due ore consecutive di lettere e matematica, per il compito, comprese tra la prima 
e la quarta ora,  possibilmente una volta a settimana, massimo due, salvo compatibilità con le esigenze della 
scuola; 
→ suddivisione delle ore di lingua straniera in giorni diversi e possibilmente alternati; 
→ distribuzione equilibrata delle discipline nell’arco della settimana; 
→ equa ripartizione, ove possibile, delle prime e delle ultime ore di lezione alle quali, in linea di massima, 
vanno riservate alle attività pratiche delle discipline, ove previste. 
→ fruizione della palestra in coppie di classi, prevalentemente parallele; 
→ l’orario del docente deve avere preferibilmente un minimo di almeno 3 ore giornaliere. Ove ciò non sia 
possibile, il venerdì non potrà prevedere le sole prime 2 ore di lezione, ed il lunedì non potrà prevedere le 
sole ultime 2. 
Al punto n. 8 dell’OdG: 
Si stabilisce che le ore di spacco all’interno dell’orario docenti siano possibilmente non superiori a n.3 ore 
settimanali tranne nei casi esplicitamente richiesti dai docenti. 
 
il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n° 8 con le modifiche/integrazioni di cui sopra con Delibera N. 
75/20. 
 
P. 2 all’O. d. G.: 2. Individuazione/selezione in seno al collegio di  nuovo tutor del modulo “ Inviati 
speciali”   in seguito alla rinuncia  del prof. Mingione per motivi personali (acquisita con Prot n° 137/VIII.1 
del 22/01/21) - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020" - FSE Fondi Strutturali Europei - Avviso Pubblico prot. n. 4396 del 
09/03/2018 Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” – 
PROGETTO: Il mio futuro in fieri. Codice identificativo Progetto: FSEPON-CA-2019-503 
Per quanto riguarda il punto n. 2 all’OdG, ai fini della prosecuzione delle attività previste dal PON FSE - 
Competenze di base – 2° edizione “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”. Codice progetto FSEPON-CA-2019-503. Titolo progetto: Il mio futuro in fieri.  
modulo “Inviati speciali” la Ds chiede al Collegio se vi sono docenti interessati a ricoprire l’incarico di tutor 
specificando che la candidatura è subordinata ai criteri condivisi con Delibera n. 49/20 nella seduta collegiale 
del 20 Novembre 2020, ovvero: Laurea o Diploma in discipline di Area umanistica, preferibilmente Lettere, 
pregresse esperienze di tutor/esperti in progetti PON/ POR, competenze in ambito informatico, pregresse 
esperienze nella gestione di piattaforme e-learning. 
Si propone la prof.ssa Maria Mariniello, docente di lettere a tempo indeterminato presso il nostro Istituto con 
comprovate esperienze nell’ambito di progetti PON e POR, adeguate competenze in ambito informatico, e 
pregresse esperienze nella gestione di piattaforme e-learning, che rilascia la propria disponibilità. 
Il Collegio approva all’unanimità la candidatura della prof.ssa Mariniello con Delibera N. 76/20. 
 
 
Varie ed eventuali 
La Ds comunica che per motivi di sicurezza relativi allo scaglionamento delle classi, l’orario di uscita è previsto 
a partire dalle ore 13:45 (1° gruppo con ingresso alle ore 8:00) alle ore 14:05 (5° gruppo, con ingresso alle ore 
8:20) 
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Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 14:10.  

 
 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. 6 del 20/11/2020 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 


