
 

Collegio dei Docenti, seduta del 10 novembre 2021 
 

Verbale n°4 
Il giorno 10 (dieci) del mese di novembre, dell’anno duemilaventuno, alle ore 14:45, si è 

riunito, in video conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “collegio4” 

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

3458/II.3 del 03/11/2021 per discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.:  

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Acclamazione FF SS al PTOF;  

3. Progetti curriculari ed extra curriculari; 

4. Progettazione di Istituto;  

5. Ampliamento OF: esiti test selettivi Cambridge e n. 2 classi individuate dall’Istituto 

Cambridge per micro sperimentazione lingua inglese;  

6. Deroga al n. di 2 classi micro sperimentazione Cambridge e innalzamento a n. 3.  

7. Progetto Orientamento con collaborazione esperto esterno ;  

8. Allineamento delle discipline di Storia e Geografia nell’area Geostoria sperimentazione 2^ 

annualità;  

9. Proposta per POF triennio 2021/22-2022/2023-2023/2024 e condivisione della rispondenza 

delle attività       didattiche all’Atto di Indirizzo a.s. 2021/22  

10. Progetto lettura VANVITELLI  

11. Progetto curricolo verticale: socializzazione risultati test di ingresso scuole secondarie 

(prof.ssa D’Angelo);  

12. Limite massimo di permessi nella medesima giornata: n.3;  

13. Organizzazione per la sostituzione dei docenti richiedenti ferie;  

14. Riflessioni e condivisione dei risultati delle prove strutturate finalizzate alle scelte 

metodologiche e didattiche da implementare;  

15. FESR “Digital Board” Avviso AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, Azione 13.1.2 

“Digital Board” Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

16. FESR “ Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” Avviso AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

17. PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021  

18. PNSD “DDI Mezzogiorno” Art. 32 D.L. 41/2021 –Completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno;  

19. PON: Delibera per l’intero anno scolastico 2021/22  

20. Organizzazione Open day  

21. Comunicazioni della DS:  

• Procedura ritiro telefoni cellulari agli alunni;  

• Compilazione registro uscita degli alunni per distributore/servizi igienici/altro;  

• Informazione/formazione prova di evacuazione. 

 Varie ed eventuali. 

Risultano  assenti giustificati la prof.ssa Casolaro; la prof.ssa Cerasuolo; la prof.ssa Della Volpe.; la 

prof.ssa D’Onofrio.; la prof.ssa Noviello ; la prof.ssa Perugini; la prof.ssa De Franceschi; la prof.ssa 



Gargiulo; il prof. Affinito; la prof.ssa Salzillo . 

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° 3 della seduta del 28 ottobre 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°3 con Delibera N. 42/21. 

P.2 all’o.d.g. Acclamazione FF SS al PTOF ; 

La DS comunica che il giorno 27 settembre c.a. è scaduto il termine per la presentazione delle candidature 

alle Funzioni Strumentali e che si è riunita la Commissione per la disanima delle domande di attribuzione 

pervenute nei termini previsti (giusto verbale Prot. n. 2947/VIII.8 del 04/10/2021). 

 Sono pervenute le seguenti domande:  

Area 1 (2 docenti)- Gestione e Coordinamento PTOF E PDM: prof.ssa Schettino, prof.ssa Villarosa  

Area 2 (2 docenti)- Valutazione ed Autovalutazione d’Istituto RAV e RS: prof. Catanzano, prof.ssa Di 

Fraia 

Area 3 (2 docenti)- Benessere e successo formativo: Continuità ed Orientamento, Inclusione e 

contrasto a tutte le forme di dispersione scolastica: prof.ssa Di Grazia, prof.ssa De Chiara  

Area 4 (1 docente)- - Interventi a sostegno dei docenti e formazione:  prof.ssa Di Maso 

 La DS invita il Collegio ad esprimersi in merito.  

Il Collegio all’unanimità delibera per : 

l’Area 1 l’assegnazione alle proff.sse Schettino e Villarosa  

l’Area 2 l’assegnazione al prof. Catanzano e alla prof. ssa Di Fraia  

 l’Area 3 l’assegnazione alle proff.sse De Chiara e Di Grazia  

l’Area 4 l’assegnazione alla prof.ssa Di Maso. 

DELIBERA N°43/21 

 Ogni docente provvederà entro il 25/11/2021 a pianificare dettagliatamente il proprio lavoro in base ai 

compiti e agli obiettivi assegnati e a darne opportuna informazione al collegio. 

 

     

P.3 all’o.d.g. Progetti curriculari ed extra curriculari;  

    Il PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) del nostro istituto contiene e pone in essere i 

seguenti interventi:   

• Recupero / consolidamento di Italiano  

• Recupero / consolidamento di Matematica 

• Recupero /consolidamento e potenziamento di inglese 

    Inoltre le classi seconde e terze effettueranno la certificazione Cambridge relativa al      

FLYERS e KET, livello A2, tramite i moduli PON FSE Competenze. 

A. Progetti curricolari del PDM volti all’integrazione dei contenuti che rientrano 

nei Piani integrativi di apprendimento (PIA): 

✓ Progetto Legalità (tutte le classi) –“Legali…si diventa!” Referenti: Prof.sse M. 

Mariniello, Argenziano D.A.G e Romano A. 

✓ Progetto “Libriamoci” -giornata di lettura nelle Scuole- Referenti: Puorto A. e 

Noviello A. 

✓ Progetto “Festa dei Popoli “, in rete con la Diocesi di Aversa (classi prime). 

Referenti: Prof.sse Molitierno A. e Di Caprio L. 



✓ Progetto sul territorio” Aversa Millenaria” promosso dall’Associazione Aversa 

Turismo (classi 3^ A, 3^ B, 3^ E, 3^ I). Referenti prof.sse Romano G., Pezone A., in 

collaborazione con la commissione così formata: Prof.ri Garofalo R. / Picone E., 

Madonna G.,Sarno A, Schiavone D., Pisano M.,. 

✓  Progetto  UNICEF (tutte le classi). Referenti: Prof.sse: Molitierno   R., Costa T. 

✓ Progetto Programma Erasmus plus- KA2-partenariato strategico tra scuole Europee2 

“Être un élève en Europe qui prépare son avenir” per le classi terze (C-L) - partner 

Francia (scuola capofila), Italia – Germania e Portogallo.   

✓ Progetto Erasmus Plus KA2 partenariato strategico tra scuole Europee – “Città 

Europee: Storia - Ecologia e Turismo” per le classi 2^ (A- B- C- D e 3° D) partner 

Francia (scuola capofila) – Spagna – Austria – Portogallo – Italia. 

✓ Prosecuzione Progetto CLIL (30 ore annuali) classi 3 C e 3 D. In 3^C la DNL sarà 

Arte e in 3^D Tecnologia. I docenti della disciplina saranno affiancati per 1h 

settimanale da un esperto esterno di lingua inglese in possesso della formazione 

CLIL. 

1. ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Progetto Continuità  (classi quinte e classi prime) 

Progetto Orientamento  (classi terze). 

B. Progetti extracurriculari di ampliamento/arricchimento 

Progetti PON-15 moduli 

- Interventi per il successo scolastico degli studenti: 

-Progetto “Insieme si cresce”: 

Tipologia modulo: Educazione motoria sport; gioco didattico, Play Golf; Playing 

together; 

Tipologia modulo: Musica e Canto , In... canto con la musica 

-Progetto “Tutti in Europa!”: 

Competenza multilinguistica: Hola! 

Competenza multilinguistica : Tschus! 

Competenza multilinguistica: It's English time 

Competenza multilinguistica: English in progress 

Competenza multilinguistica: France mon amour! 

Competenza multilinguistica: La vie en rose 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): 

Matematica...mente 1 



Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): 

Matematica...mente 2 

Competenza digitale: Digital Skill 

Competenza in materia di cittadinanza: Naturalmente … insieme 

Competenza in materia di cittadinanza: La salute vien mangiando 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare : Un tuffo nella mia 

città 

C. INCLUSIVITA’ 

Saranno poste in essere con adeguata pianificazione attività per promuovere una 

scuola pienamente inclusiva connesse  al Progetto Frequenza 2.00. Proposta 

progettuale per l'avviso pubblico “Educare insieme 2021”- Dip. Politiche per la 

famiglia. 

Obiettivo generale del progetto : Contribuire alla riduzione della dispersione 

scolastica dei minori che vivono a Sant' Arpino, Cesa e Aversa nei contesti di 

maggiore condizione di vulnerabilità (Periferie dei comuni interessati) e con una 

forte presenza di situazioni di violenza inter ed extra-famigliare, attraverso un'azione 

di empowerment che contrasti la discriminazione in modo sperimentale e 

innovativo, lavorando in contesti educativi formali e non formali 

 

Il Collegio delibera all’unanimità con Delibera N°44/21. 

 
P.4 all’o.d.g. Progettazione di Istituto; 

    La progettazione di Istituto per l’a.s. 2021-2022 è stata elaborata dai capidipartimento 

nella prima decade di settembre del corrente anno scolastico e condivisa all’interno dei 

singoli dipartimenti.  
Il Collegio prende atto e delibera all’unanimità. con Delibera N°45/21. 

 

P.5 all’o.d.g. Ampliamento OF: esiti test selettivi Cambridge e n. 2 classi individuate dall’Istituto 

Cambridge per micro sperimentazione lingua inglese; 

La Ds rappresenta gli esiti dei test selettivi Cambridge che hanno individuato le classi 1A e 1I quali 

destinatari della microsperimentazione. 

Il Collegio prende atto ed approva con Delibera N°46/21 

 

P.6 all’o.d.g. Deroga al n. di 2 classi micro sperimentazione Cambridge e innalzamento a n. 3.  

La Ds, visti gli ottimi risultati conseguiti dalla classe 1 C nei test selettivi per la microsperimentazione 

Cambridge, propone la deroga al n.2 classi e l’innalzamento a n.3, estendendo anche alla suddetta classe la 

sperimentazione. 

Il Collegio approva con Delibera N°47/21 

 

P.7 all’o.d.g. Progetto Orientamento con collaborazione esperto esterno ; 

La prof.ssa Di Grazia rappresenta al C.d.D. l’intento del progetto Orientamento di sviluppare “ attività di 

educazione alla scelta” e di monitoraggio attraverso l’utilizzo di risorse sia esterne che interne al sistema, 

con l’intervento di una psicologa per n°11 ore, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo 



il proprio iter formativo, favorire una maggiore conoscenza di sé e prevenire rischi di insuccesso e/o 

abbandono. La prof.ssa De Chiara, invece, rappresenta le novità introdotte dal Liceo Classico “D. Cirillo” 

che prevede l’emanazione di due bandi “Difendere i diritti” e “Diritto all’Istruzione”: il primo vede il 

coinvolgimento dei docenti di Storia e Filosofia del Liceo, il secondo degli alunni del Liceo presso le 

scuole aderenti.  

Il Collegio  prende atto ed approva con Delibera N° 48/21 

 

P.8 all’o.d.g. Allineamento delle discipline di Storia e Geografia nell’area Geostoria sperimentazione 

2^ annualità;  

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.9 all’o.d.g. Proposta per POF triennio 2021/22-2022/2023-2023/2024 e condivisione della 

rispondenza delle attività       didattiche all’Atto di Indirizzo a.s. 2021/22; 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.10 all’o.d.g. Progetto lettura VANVITELLI 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.11 all’o.d.g. Progetto curricolo verticale: socializzazione risultati test di ingresso scuole secondarie 

(prof.ssa D’Angelo); 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.12 all’o.d.g. Limite massimo di permessi nella medesima giornata: n.3; 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.13 all’o.d.g. Organizzazione per la sostituzione dei docenti richiedenti ferie; 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.14 all’o.d.g. Riflessioni e condivisione dei risultati delle prove strutturate finalizzate alle scelte 

metodologiche e didattiche da implementare; 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.15 all’o.d.g. FESR “Digital Board” Avviso AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, Azione 

13.1.2 “Digital Board” Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

La Ds rappresenta il progetto al Cdc che  approva con Delibera N°49/21; 

 

P.16 all’o.d.g. FESR “ Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” Avviso AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 2021- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” ; 

La Ds rappresenta il progetto al Cdc che  approva con Delibera N°50/21; 

 

 

P.17 all’o.d.g. PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Avviso prot. 10812 del 13 maggio 

2021; 

 La Ds rappresenta il progetto al Cdc che  approva con Delibera N°51/21; 

 

P.18 all’o.d.g. PNSD “DDI Mezzogiorno” Art. 32 D.L. 41/2021 –Completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno; 

La Ds rappresenta il progetto al Cdc che  approva con Delibera N°52/21; 

 

P.19 all’o.d.g. PON: Delibera per l’intero anno scolastico 2021/22 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

P.20 all’o.d.g. Organizzazione Open day; 

Rinviato alla prossima seduta prevista e condivisa per il giorno 12 novembre c.a. 

 

 



P.21 Comunicazioni della DS:  

La Ds propone di istituire un fondo cassa per eventuali spese per necrologi. 

 

 

Non essendo stati escussi tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, per la complessità , la DS 

scioglie la seduta alle ore 16:30 ed aggiorna il collegio a Venerdì 12 novembre 2021 ore 14:45 per la 

prosecuzione dei punti all’O.d.G.. 

 

 

 

 

 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. 4 del 10/11/2021 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 


