
 

Collegio dei Docenti, seduta del 13 settembre 2021 
 

Verbale n°2 
Il giorno 13 (tredici) del mese di settembre, dell’anno duemilaventuno, nei locali della S.S. 

Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), alle ore 11:35, si è riunito il C. d. D., giusta 

convocazione Prot. Nr. 2570/II.3 del 08/09/2021 per discutere i seguenti argomenti posti 

all’O. d. G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione dei nuovi docenti;  

3. Nomina Staff della DS;  

4. Proposta Piano Annuale delle Attività a.s. 2021-2022;  

5. Assegnazione dei docenti alle classi;  

6. Sdoppiamento cattedra di matematica laddove necessario;  

7. Individuazione e nomina Coordinatori di Classe e Docenti di supporto al Coordinatore per le classi II 

coordinate da docenti con max 3 ore e per tutte le classi III ;  

8. Nomina Capidipartimento Disciplinari e Coordinatori di Dipartimento;  

9. Individuazione e nomina Coordinatori di ed. Civica per ciascun Corso;  

10. Conferma e/o integrazione Commissione Covid;  

11. Conferma ASPP;  

12. Aggiornamento e integrazione al Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto;  

13. Nomina Referente produzione documentale e segretario del Collegio; 

14. Nomina Referente Progetti; 

    15. Conferma e/o individuazione Referente/i Progetto Aversa Millenaria;  

16. Accoglienza classi prime e condivisione delle proposte dei Dipartimenti Disciplinari;  

17. Informazione e Formazione specifica nel contesto dell’emergenza COVID-19: green pass;  

18. Recupero di 1 giorno per l’anticipo a.s. 2021/2022: proposte.  

19. Comunicazioni della DS:  

Comunicazione di Nomina Medico Competente;  

Orario parziale 

Varie ed eventuali. 

Risultano  assenti giustificati la prof.ssa Coviello; la prof.ssa Picone E.; la prof.ssa Pezone A.; la prof.ssa 

Priore; il prof. Garofalo. 
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 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il verbale n° 1 della seduta del 02/9/2021 è stato trasmesso a tutti i docenti. La Dirigente chiede se sono 

state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato. La prof.ssa Di Puorto rappresenta che nel 

verbale n.°1 non è stata  riportata l’integrazione all’O. d.G.  proposta dalla DS ad apertura della medesima 
seduta ed approvata all’unanimità dal Collegio Docenti, ovvero: 

P.31 Nomina Tutor ed Esperti Interni come da delibera n.100/20 della seduta del 28/06//2021 P.12  all’ 

O. d. G: “ Proposte organizzative e gestione dei moduli del P.O.N " “Insieme si cresce”: Hola!- Tschus!- 

It’s English time- English in progress- France mon amour!- La vie en rose- Matematica...mente 1- 



Matematica...mente 2- Digital Skill- Naturalmente…insieme- La salute vien mangiando- Un tuffo nella 

mia città- Play Golf- Playing together- In…canto con la musica. 

Vista la regolare procedura del bando interno , la DS rappresenta che sono pervenute al 

protocollo della scuola unicamente le candidature dei docenti di seguito individuati. Pertanto,  

risultano individuati i seguenti docenti Tutor:  

 Progetto “ In canto … con la musica” docente tutor: prof. Mingione B. 

 Progetto “Playing together” docente tutor: prof.ssa Sarno A. 

 Progetto “Play golf” docente tutor : prof.ssa De Chiara A. 

 Con DELIBERA N.22/21 

Vista la regolare procedura del bando interno , risultano individuati i seguenti docenti Esperti: 

 Progetto “ In canto … con la musica” docente esperto: prof.ssa Ciriello E. 

 Progetto “Playing together” docente esperto: prof.ssa De Chiara A. 

Con DELIBERA N.23/21 

Per il progetto “Play golf” , non essendo pervenuta alcuna candidatura, si predisporrà un bando 

di selezione per il reclutamento di esperti esterni. 

Il C.D.C. prende atto. 

Inoltre, la prof.ssa Picone M. fa notare che  è lei la prof.ssa referente nominata sul corso di 

consolidamento di italiano per le classi seconde e non la prof.ssa Lombardi. Il C.D.C. , preso 

atto della modifica ed integrazioni, approva all’unanimità  il verbale n° 1 del 02 settembre 2021 

Con DELIBERA N.24/21. 

 

P.2 Presentazione dei nuovi docenti; 

La DS presenta al Collegio dei Docenti i nuovi docenti assunti in servizio e da loro il benvenuto: il prof. 

Pollini ( sostegno); il prof. Milano (sostegno); la prof.ssa Coviello (sostegno) 

Il Collegio prende atto. 

 

P.3 Nomina Staff della DS;  

La DS conferma come primo collaboratore la prof.ssa Lidia Di Puorto e secondo collaboratore il prof. 

Salvatore Cufaro per lo svolgimento di funzioni organizzative ed amministrative, inoltre, la stessa 

rappresenta l’ampliamento dello Staff dirigenziale con le prof. sse Maria Malvolta,, Massima Pisano; 

proff. Lello Truosolo e Diego Catanzano, ai sensi dell’art. 1 comma 83 L. 107/2015.  
Il Collegio prende atto ed approva con Delibera N.°25/21 

 

P.4 Proposta Piano Annuale delle Attività a.s. 2021-2022; 

Il Piano Annuale delle Attività è stato inviato a mezzo e-mail a tutti i docenti. La DS chiede al Collegio di 

esprimere il proprio parere in merito. Interviene la prof.ssa Passarelli che propone una modifica a pag. 8 

punto n.10 del suddetto piano, proponendo che il docente dell’ultima ora di lezione aspetti solo qualche 

minuto con l’alunno il cui genitore è in ritardo, dopodichè, affida lo stesso ad un collaboratore e comunica 

in segreteria il nominativo dell’alunno. 

Il Collegio, dopo ampia discussione delibera all’unanimità il P.A.A. 

con Delibera N.°26/21 

 

P.5 Assegnazione dei docenti alle classi; 

L’assegnazione dei docenti alle classi è stata trasmessa contestualmente allo svolgimento del Collegio, 

come da decreto allegato al presente verbale. (All. n°1). 

Il Collegio approva con Delibera N.°27/21 

 

P.6 Sdoppiamento cattedra di matematica laddove necessario;  

La DS rappresenta lo sdoppiamento di una sola cattedra di matematica e scienza, che si è reso necessario, 

così come già preannunciato nella seduta del collegio del 02/09/21 e come da allegato n.°1. 

Il Collegio approva con Delibera N.°28/21 

 

P.7 Individuazione e nomina Coordinatori di Classe e Docenti di supporto al Coordinatore per le 

classi II coordinate da docenti con max 3 ore e per tutte le classi III ;  

La D.S. comunica i coordinatori di classe e i docenti di supporto al coordinatore per le classi 2^ e 3^ come 

da allegato n.°1. 



Il Collegio approva con Delibera N.°29/21 

 

P.8 Nomina Capidipartimento Disciplinari e Coordinatori di Dipartimento; 

La DS comunica i Capi Dipartimento e coordinatori di dipartimento per il curricolo verticale per l’a.s. 

2021/2022 come si evincono dall’allegato al presente verbale (All.n.°1). In riferimento al dipartimento 

dell’area inclusione, la DS invita le docenti Di Grazia e De Chiara a prendere parte alle riunioni dei 

dipartimenti, rispettivamente, dell’area umanistica e logico-matematica al fine di agevolare ed 

implementare l’inclusione nell’ambito della nostra scuola. 

Il Collegio approva con Delibera N.°30/21 

 

P.9. Individuazione e nomina Coordinatori di ed. Civica per ciascun Corso; 

La DS comunica i coordinatori di ed. civica per ciascun corso, come da allegato n°1.  

Il Collegio approva con Delibera N.°31/21 

 

P.10 Conferma e/o integrazione Commissione Covid; 

Sono confermati ed in parte integrati i membri della Commissione Covid che risulta, pertanto, così 

composta: 

Dirigente Scolastica: prof.ssa Filomena Simonelli; DSGA: Volpe A.; Referente Covid: prof. Cufaro S.; 

Responsabile Covid: prof. Di Petrillo B.; ASPP: prof. Di Petrillo B.; RSSPP: prof. Truosolo R.; Medico 

Competente: Dott. D’Ausilio E.; RSL: prof.ssa Passarelli R.; Supplente Referente Covid 19 d’istituto: 

Sig.ra Capone G. 

Il Collegio approva con Delibera N.°32/21 

 

P.11 Conferma ASPP; 

Per il c.a. scolastico, il prof. Di Petrillo B. è confermato come Addetto al Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

Il Collegio approva con Delibera N.°33/21 

 

P.12 Aggiornamento e integrazione al Patto di corresponsabilità e Regolamento di Istituto; 

In merito a tale punto, la DS propone di apportare ulteriori integrazioni a due documenti riguardo la 

responsabilità genitoriale della vigilanza degli smartphone dei propri figli.    

Il Collegio approva con Delibera N°34/21 

 

P.13 Nomina Referente produzione documentale e segretario del Collegio; 

Per il corrente anno scolastico è nominata referente produzione documentale, nonché, segretaria del 

collegio la prof.ssa Maria Malvolta. 

Il Collegio approva con Delibera N.°35/21 

 

P.14 Nomina Referente Progetti; 

La prof.ssa Massima Pisano è nominata Referente Progetti. 

Il Collegio approva con Delibera N°36/21 

 

P.15. Conferma e/o individuazione Referente/i Progetto Aversa Millenaria;  

Le docenti Gemma Romano e Anna Pezone sono confermate referenti del Progetto Aversa Millenaria. 

Il Collegio approva con Delibera N° 37/21 

 

P.16 Accoglienza classi prime e condivisione delle proposte dei Dipartimenti Disciplinari;  

Prende la parola la Prof.ssa Pisano che illustra l’organizzazione in ingresso degli alunni delle classi prime 

per il giorno 14 settembre e le proposte elaborate dai singoli dipartimenti confluite nel progetto 

Accoglienza U.d.A. “Piacere… mi presento!”  

Il Collegio approva con Delibera N° 38/21 

 

P.17. Informazione e Formazione specifica nel contesto dell’emergenza COVID-19: green pass;  

Il corso è destinato a tutto il personale docente è sarà erogato in modalità remota. 

 Il Collegio approva con Delibera N° 39/21 

 



P.18. Recupero di 1 giorno per l’anticipo a.s. 2021/2022: proposte.  

Il collegio, in maniera unanime, propone come giorno per il recupero della giornata di anticipo, il 24 

gennaio 2021. 

Il Collegio approva con Delibera N.°40/21 

 

P.19. Comunicazioni della DS:  

Comunicazione di Nomina Medico Competente;  

La DS rappresenta al collegio il nominativo del medico competente Dott. Emanuele D’Ausilio. 

Orario parziale 

I docenti dovendo restituire le 18 ore settimanali saranno a disposizione, quando non impegnati in classe, 

così come da orario predisposto. Il prof. Pellino sostituisce il prof. Milano quando quest’ultimo è 

impegnato sul corso F, sulla propria disciplina (Scienze Motorie). 

Varie ed eventuali 

 La Ds comunica la composizione del Glo, come da dectreto n.°2579/II9 del 09/09/2021: 

Referente: prof.ssa Di Grazia R.: i docenti : De Chiara A.; Di Maso G.; Di Fraia C.; D’Alesio M.; 

Corvino T.; Izzo A.; Salve M.L.; Milano M.; Pollini V.; Coviello G.; i genitori dell’alunno con 

disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale e le figure professionali specifiche, sia 

interne che esterne alla istituzione scolastica.  

 La Ds chiede al Referente Invalsi, prof. Catanzano, di relazionare brevemente al collegio sui 

risultati delle Prove Invalsi dello scorso anno scolastico. Prende la parola il prof. Catanzano che 

riferisce che i risultati delle prove INVALSI 2020-21 della «G. Pascoli» hanno seguito 

l’andamento generale della Campania e del Sud, dove i livelli degli apprendimenti più bassi 

rispetto al resto della penisola sono dovuti soprattutto ad uno status socio-economico inferiore. 

Soprattutto in Campania dove è presente un consistente numero di alunni con livelli di risultati 

molto bassi che raggiunge oltre il 50% della popolazione scolastica in Italiano, il 60% in 

Matematica, il 30-40% in Inglese Reading e il 55-60% in Inglese Listening. Sicuramente la 

pandemia Covid-19 e la didattica a distanza hanno contribuito a rafforzare quanto già si era 

manifestato nell’anno scolastico 2018-19. Ulteriore attenzione va posto sul valore della variabilità 

emerso tra le classi, accentuato dalla disomogeneità dei risultati con classi che hanno raggiunto 

risultati significatamene superiori alla media di Campania, Sud e Italia ed altre significatamene 

inferiori. 

 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 13:00. 

 

 

 

 

 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. 2 del 13/09/2021 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 


