
 

Collegio dei Docenti, seduta del 14 dicembre 2021 
 

Verbale n°6 
Il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre, dell’anno duemilaventuno, alle ore 16:15, si è 

riunito, in video conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “natale2021” 

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

4082/II.3 del 07/12/2021 per discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Socializzazione dell’Atto di Indirizzo;  

3. PTOF trienno a.a.s.s. 2022/2025; 

4. PDM;  

5. Modifiche al Piano delle attività- mese di giugno-: progettazione e valutazione;  

6. Criteri di reclutamento alunni Erasmus: mobilità in Portogallo ed accoglienza in Italia; 

7. Acquisizione disponibilità docenti nella mobilità Erasmus;  

8. Costituzione Commissione continuità (S.S. di I grado Pascoli-2°Circolo);  

9. Open Day: 12 gennaio 2022 modalità on-line; 

10. Comunicazioni della DS:  

 

Varie ed eventuali. 

 

Risultano  assenti giustificati la prof.ssa Cerasuolo; la prof.ssa  Corvino; la  prof.ssa De Franceschi; la 

prof.ssa Della Volpe.; il prof. Di Virgilio; la prof.ssa D’Onofrio.; la prof.ssa D’Alesio; ; la prof.ssa Di 

Petrillo; il prof. Garofalo; la prof.ssa Gargiulo; la prof.ssa Izzo; la prof.ssa Lombardi; la prof.ssa 

Mariniello; la prof.ssa Molitierno A.; la prof.ssa Pescione; la prof.ssa Picone E.; la prof.ssa Puorto; il prof. 

Romano A.; la prof.ssa Schiavone; la prof.ssa Verazzo  . 

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° 5 della seduta del 06 dicembre 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°5 con Delibera N° 62/21. 

P.2 all’o.d.g. Socializzazione dell’Atto di Indirizzo; 

La Ds presenta le linee generali, ovvero, le caratteristiche del nuovo Atto di Indirizzo, pubblicato sul sito 

della scuola, esplicitando le Linee guida, illustrando le Priorità, la Mission e la Vision dell’Istituto. 

Il Collegio prende atto. 

  

 

     

P.3 all’o.d.g. PTOF trienno a.a.s.s. 2022/2025; 
La Ds illustra al Collegio Docenti il PTOF per il triennio 2022/2025, presentandone le linee 
generali. Il documento è stato inviato via mail per permettere a tutti i docenti di visionarlo. Il 



PTOF, dopo l’approvazione del CI, secondo quanto stabilito dalla L. 107/2015, verrà reso 
pubblico attraverso la piattaforma “scuola in chiaro” entro il termine fissato per le iscrizioni 

    Il Collegio delibera all’unanimità con Delibera N°63/21. 
 
P.4 all’o.d.g. PDM; 

    La DS ricorda che il Piano di Miglioramento è parte integrante del PTOF di Istituto e  che 

è stato redatto sulla base delle priorità individuate nel RAV. La stessa procede, poi, ad 

illustrare brevemente l'aggiornamento di tale piano. Sono state indicate le seguenti 

priorità:  

• Favorire il successo scolastico di tutte le studentesse e gli studenti, in particolare per 

coloro che figurano ad un livello di apprendimento in via di acquisizione.  · 

• Promuovere le competenze di cittadinanza attiva e consapevole, la cultura dello 

sviluppo sostenibile, della tutela dell’ambiente e della valorizzazione del paesaggio.  

 

    Il traguardo ( nel triennio) per la prima priorità è : migliorare la motivazione, la 

partecipazione, l’impegno e il metodo di studio in tutte le discipline; rispetto alla 

valutazione diagnostica in ingresso della classe prima aumentare la media delle 

valutazioni di almeno di 1 voto al termine del triennio. 

    Il traguardo ( nel triennio) per la seconda priorità è: portare le studentesse e gli studenti ad 

agire in modo autonomo e responsabile, a collaborare e partecipare comprendendo i 

diversi punti di vista; coinvolgere tutte le classi in almeno due percorsi di educazione alla 

legalità e/o inclusione; migliorare la media della valutazione del comportamento al 

termine del triennio di almeno 1 voto (livello superiore del giudizio sintetico). 

    Prende la parola la prof.ssa Fattore che considera l’obiettivo dell’aumento della media 

delle valutazioni di 1 punto nell’arco del triennio troppo ambizioso. 

    Terminata la presentazione si procede alla votazione. 
Il Collegio delibera all’unanimità con Delibera N°64/21. 

 

P.5 all’o.d.g. Modifiche al Piano delle attività- mese di giugno-: progettazione e valutazione; 

La Ds rappresenta la necessità di operare una modifica al piano annuale delle attività per il mese di giugno 

c.a. in cui si calendarizzano i lavori, per quei docenti non impegnati negli esami di stato, di modifica ed 

aggiornamento dell’attuale protocollo di valutazione.  

Il Collegio prende atto ed approva con Delibera N°65/21 

 

P.6 all’o.d.g Criteri di reclutamento alunni Erasmus: mobilità in Portogallo ed accoglienza in Italia; 

In merito alla mobilità Erasmus in Portogallo, prevista nel mese di maggio c.a., vengono proposti i 

seguenti criteri per il reclutamento degli alunni:  

• 1° criterio: avranno la precedenza gli alunni delle classi terze che avevano già aderito al progetto 

(3^A-3^B-3^C-3^D); per ciascuna terza saranno selezionati due alunni. 

• 2° criterio: saranno reclutati due alunni di ogni classe terza, che si siano distinti a vario titolo 

(partecipazione a gare, concorso ecc.), fermo restando una valutazione positiva nel 

comportamento. Sarà cura della Commissione del progetto Erasmus in oggetto preparare il futuro 

bando per il reclutamento degli alunni che preveda i criteri proposti.  

Per la mobilità di accoglienza in Italia, prevista nel mese di febbraio c.a., parteciperanno, a 

turnazione, gli alunni coinvolti nelle precedenti mobilità e quelli individuati per la prossima in 

Portogallo. 

Il Collegio approva con Delibera N°66/21 

 

P.7 all’o.d.g. Acquisizione disponibilità docenti nella mobilità Erasmus; 

Per la mobilità Erasmus in Francia, prevista nel mese di marzo 2022, viene acquisita la disponibilità da 

parte dei seguenti docenti: prof. Salvatore Cufaro; prof.ssa Giuseppa Di Maso; prof.ssa Carmela Di Fraia. 



La Ds, inoltre, rappresenta che gli assenti al collegio possono far pervenire la propria disponibilità tramite 

mail entro le ore 24:00 della giornata odierna. 

Il Collegio  prende atto ed approva con Delibera N° 67/21 

 

P.8 all’o.d.g. Costituzione Commissione continuità (S.S. di I grado Pascoli-2°Circolo);  

La Ds comunica ai docenti che è stato stipulato un protocollo di intesa con il 2° Circolo didattico di 

Aversa e sarà costituita una commissione per la continuità formata dalle referenti alla continuità ed 

orientamento di entrambe le scuole nell’ottica del successo formativo e scolastico dei nostri alunni.  

Il Collegio approva con Delibera N°68/21 

 

P.9 all’o.d.g. Open Day: 12 gennaio 2022 modalità on-line; 

E’ fatta proposta dal C.d.D. della nuova data dell’Open Day , deliberato per il 21 dicembre 2021, per il 

giorno 12 gennaio 2022 da svolgersi sempre in modalità on-line.  

Il Collegio prende atto. 

P.10 all’o.d.g. Comunicazioni della DS: 

 

La Ds anticipa la comunicazione n.119 che prevede il completamento del ciclo vaccinale per i docenti e la 

sospensione dello stipendio per gli inadempienti. 

Varie ed eventuali. 

 

 

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

17:40. 

 

 

 

 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° 6 del 14/12/2021 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 


