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Collegio dei Docenti, seduta del 27/04/2022 
 

Verbale n°10 
Il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, dell’anno duemilaventidue, alle ore 15:00, si è 

riunito, in video conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “aprile” il 

C.d.D della S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr. 

1716/I.1 del 21.04.2022  per  discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Viaggio d’istruzione classi III nella 2° settimana di maggio (richiesta prot. n. 1692/IV.2 del 

20/04/2022 del C.d.I.) 

3. Parere sul viaggio nel Salento programmato nell’anno scolastico 2019/2020 

4. Disponibilità a partecipare al FSE “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” di cui all’avviso pubblico prot. n. AOOD-

GEFID/50636 del 27 dicembre 2021 

Varie ed eventuali 

Risultano  assenti giustificati il prof. A. Affinito; il prof. D. G.,Argenziano; la prof.ssa R. Caterino.; la 

prof.ssa S. Citarella; la prof.ssa E. D’Angelo; la prof.ssa T. De Franceschi; la prof.ssa A. Gargiulo; il prof 

G. Madonna; la prof.ssa A. Pirro; la prof.ssa D. Villarosa. . 
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° 9 della seduta del 06/04/2022 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°9 con Delibera N. 76/21. 

   P.2 all’o.d.g. Viaggio d’istruzione classi III nella 2° settimana di maggio (richiesta prot. n. 1692/IV.2 del 

20/04/2022 del C.d.I.) 

La Ds rappresenta al C.d. D. la richiesta pervenuta dal Presidente del C.d.I. in merito all’espletamento del 

viaggio di istruzione per le classi 3° nella seconda settimana di maggio c.a.. La proposta condivisa con il  

C.d.Ie con la  Ds, “Tra il cielo ed il mare”,  prevede una durata del soggiorno di tre notti e quattro giorni 

presso la struttura  “Grand Hotel Pianeta maratea”. La Ds illustra brevemente gli obiettivi socio-educativi, 

sportivi, culturali e di educazione ambientale, nonché i dettagli organizzativi del programma. La stessa 

rappresenta, inoltre, che sentiti alcuni docenti e valutato il periodo di pandemia che stiamo vivendo  si 

propone di ridurre la durata del viaggio a due notti e tre giorni. La Ds procede alla lettura dell’elenco dei 

docenti accompagnatori di cui è stata acquisita la disponibilità come di seguito indicati: il prof. D. 

Catanzano; la prof.ssa S. Parente; la prof.ssa M. Mariniello; il prof. D. G. Argenziano; la prof.ssa A. Fiore; la 

prof.ssa L. Di Caprio; la prof.ssa R. Di Grazia; la prof.ssa R. Molitierno; la prof.ssa D. Schiavone; la prof.ssa 

M. Pisano. Contestualmente dichiara la propria disponibilità anche la prof.ssa A. De Chiara ed il prof. A. 

Bove, mentre il prof. S. Cufaro si riserva di dare, eventualmente, la propria disponibilità nell’arco di pochi 

giorni. Per le classi che non saranno coinvolte nel viaggio di istruzione sarà calendarizzata un’uscita didattica 
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di un’intera giornata per Napoli sotterranea, depositata agli atti dal presidente ( prot.n.1768/Iv.6 del 27 aprile 

2022) .  Inoltre, la Ds ricorda i criteri da considerare nel valutare l’accoglimento o il rigetto degli alunni per 

la partecipazione al viaggio di istruzione:  

1. Il giudizio irrevocabile del C.d.C. sull’accoglimento o sul rigetto della richiesta degli alunni in base 

al comportamento manifestato, anche in assenza di note disciplinari; 

2. La presenza  di sanzioni disciplinari; 

3. La presenza di note disciplinari o di ammonimenti sul registro di classe. 

4. Rimproveri verbali da parte dei docenti di tutte le discipline.  

 

Prende la parola la prof.ssa A. Di Rubbo che chiede per quali giorni della settimana sarà calendarizzato il 

viaggio di istruzione. La Ds risponde che i giorni previsti sono da mercoledì 11 maggio a venerdì 13 maggio 

c.a.. A questo punto prende la parola la prof.ssa L. Fattore che rappresenta al C.d. D. le difficoltà che tale 

programmazione avrebbe sulla regolare progettazione didattica, già più volte rimodulata a causa della grave 

pandemia che stiamo vivendo. La Ds, ribadendo l’alto valore formativo del viaggio di istruzione nonché la 

ricaduta positiva che tale viaggio avrebbe sulla socializzazione degli studenti e delle studentesse, chiede ai 

docenti accompagnatori l’eventuale disponibilità a calendarizzare il suddetto viaggio sui giorni di giovedì, 

venerdì e sabato. Ciascun docente accompagnatore, interpellato dalla Ds, si dichiara favorevole. Per i proff. 

D. G. Argenziano e A. Fiore viene acquisita telefonicamente la disponibilità. La Ds invita i docenti che 

eventualmente volessero dare la propria disponibilità ad accompagnare di farlo per iscritto entro lunedì 02 

maggio c.a..  

Il Collegio approva con Delibera N°77/21. 

 

P.3 all’o.d.g. Parere sul viaggio nel Salento programmato nell’anno scolastico 2019/2020; 

 

In merito al p.3, la Ds rappresenta che per il viaggio nel Salento programmato nell’a.s. 2019/2020 , non 

essendo stato perfezionato il contratto  la scuola è libera da qualsiasi obbligo contrattuale. 

  
Il Collegio prende atto e delibera con Delibera N°78/21 

 

P.4 all’o.d.g Disponibilità a partecipare al FSE “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 

    La Ds rappresenta brevemente al C.d.C. il progetto di cui al p.4 e chiede ai dipartimenti di 

matematica e di tecnologia di esprimersi in merito. Il dipartimento di matematica si 

dichiara non interessato mentre quello di tecnologia esprime il proprio interesse ad 

un’eventuale candidatura della scuola per il suddetto progetto.  
 Il Collegio approva con Delibera N°79/21 

 

 Varie ed eventuali 

 

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. 10 del 27/04/2022 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. 
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                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

                                                                                                          F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli) 

 

 

 ● Al DSGA 

 ● Agli atti della scuola  

● Sito WEB- albo online 

 


