
 

Collegio dei Docenti ad horas , seduta del 28 ottobre 2021 
 

Verbale n°3 
Il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre, dell’anno duemilaventuno, nei locali della S.S. 

Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), alle ore 14:30, si è riunito il C. d. D., giusta 

convocazione ad horas del 27/10/2021 per discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.: 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione PTOF 2019- 2022 per l’a.s. 2021/22; 

3. Varie ed eventuali  

 

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° 2 della seduta del 13/09/2021 è stato trasmesso a tutti i docenti. La Dirigente chiede se sono 

state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato. Non avendo rilevato  alcuna incongruenza il 

C.d.D approva. 

P.2 Approvazione PTOF 2019- 2022; 

La DS invita la prof.ssa Schettino a relazionare al collegio brevemente sulle integrazioni apportate al 

PTOF 2019/2022 per il corrente anno scolastico. La prof.ssa Schettino illustra brevemente le modifiche 

apportate e, dopo una breve discussione, essendo state riconfermate le linee di Indirizzo emanate dalla Ds,  

il Collegio approva con Delibera N°41/21. 

 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 15:00. 

 

 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 


