
 

Collegio dei Docenti, seduta del 12 novembre 2021 
 

Verbale n°4-bis 
Il giorno 12 (dodici) 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: 

“collegio12”, il C. d. D della S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione 

del 11/11/2021 per discutere la prosecuzione dei seguenti argomenti posti all’O. d. G.: 

8.Allineamento delle discipline di Storia e Geografia nell’area Geostoria sperimenta-

zione 2^ annualità; 

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

spondenza 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 secon-

darie (prof.ssa D’Angelo); 

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

metodologiche e didattiche da implementare; 

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 Abate P.; la prof.ssa Casolaro G.; la prof.ssa Parisi M..; la prof.ssa 

Perugini S.; la prof.ssa Picone E.; il prof. Pollini V.; la prof.ssa Salzillo G.; la prof.ssa Di Grazia G.. 

 

Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la riunione, 

ovvero la prosecuzione della discussione dei punti all’O.d,G. 10 novembre c.a., e riportati, per 

il principio di  trasparenza, in grassetto nei punti all’O.d.G. di questa seduta. Svolge le funzioni 

di segretario la prof.ssa Maria Malvolta. 

 
P. 8 all’o.d.g. Allineamento delle discipline di Storia e Geografia nell’area Geostoria 
sperimentazione 2^ annualità; 

La Ds chiede al C.d.D. in merito alla  continuazione per il secondo anno consecutivo della 
sperimentazione dell’allineamento delle discipline di Storia e Geografia. Prende la parola il prof. 
Argenziano che rappresenta la volontà del dipartimento di lettere di continuare la sperimentazione 
di cui sopra per tutte e tre le classi, fermo restando il rispetto delle ore di curriculo delle discipline 
coinvolte,  e che, soltanto per le classi terze, sarà fornito un voto disgiunto pe Storia e Geografia 
sulla scheda di valutazione finale.  



Il Collegio approva con Delibera N°53/21 

 

 

P.9 all’o.d.g. Proposta per POF triennio 2022/23-2023/2024-2024/2025 e condivisione della 

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

L’Atto di Indirizzo è stato trasmesso a tutti i docenti, La Dirigente Scolastica esplicita le Linee guida per 

l’avvio della progettazione e revisione del PTOF 2022/23-2023/24-2024/25, illustrando le Priorità, la 

Mission e la Vision dell’Istituto. La prof.ssa Schettino rappresenta di aver raccolto le eventuali proposte 

per il nuovo PTOF.  

DELIBERA N°54/21. 

 

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

La prof.ssa Puorto rappresenta al collegio il progetto di lettura Vanvitelli che prevede la lettura di un 

fumetto sulla tematica della violenza di genere. Le classi che hanno dato la propria adesione sono la 2^A-

2^I-2^F. La prof.ssa Picone M.R.  da l’adesione al progetto anche per la classe 2^D. 

Il Collegio approva con Delibera N°55/21 

 

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

(prof.ssa D’Angelo); 

Prende la parola la prof.ssa D’Angelo che rappresenta che nei test di ingresso del Liceo Classico “ D. 

Cirillo” le maggiori criticità si registrano in Algebra ed Informatica, mentre nei test di ingresso del Liceo 

Scientifico “E. Fermi” si registrano notevoli discrepanze con i livelli di uscita dei nostri alunni.  

Il Collegio prende atto. 

 

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

metodologiche e didattiche da implementare; 

Prende la parola il prof. Catanzano  che rappresenta gli esiti delle prove strutturate così come si evincono 

dall’allegato n°1al presente verbale (All. n°1). Alla luce di questi ultimi , la Ds propone  di valutare il 

potenziamento per la lingua francese e per la matematica.  

Il Collegio prende atto e si riserva eventuali modifiche alla somministrazione delle prove. 

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

Il Collegio  propone di acquisire un’unica delibera per i futuri Bandi PON FSE e FESR valida per l’intero 

a. s. 2021/2022. Dopo ampia discussione il C.d.D. propone di acquisire delibera per i bandi FSER, di dare 

riserva alla Ds di valutare di volta in volta la partecipazione per i bandi PON FSE insieme alle F.S.. 

 Il Collegio approva con Delibera N°56/21  

 

 

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

La Ds, considerata l’attuale situazione epidemiologica, propone di svolgere l’Open Day in modalità 

remota il 21 dicembre c.a.. 

Il Collegio approva con Delibera N°57/21 

 

P.21all’o.d.g. Comunicazioni della DS:  

• Procedura ritiro telefoni cellulari agli alunni; 

La Ds rappresenta al Collegio le procedure da mettere in atto nel momento in cui un alunno 

utilizza il cellulare a scuola, come da regolamento di Istituto. 

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

La Ds ribadisce l’importanza di compilare in maniera accurata il registro uscita alunni 

dall’aula per recarsi al distributore/servizi igienici/altro, e di affidare ad un unico alunno tale 

mansione.  

• Informazione/formazione prova di evacuazione. 

La Ds informa il collegio che a breve è prevista la prova di evacuazione 

Varie ed eventuali 

Il Collegio propone, per lo scambio augurale,  di terminare le attività didattiche alle ore 12:30 il giorno 21 



dicembre c.a.. La Ds accoglie e si riserva di sottoporre la proposta al C.d.I. 

Il Collegio approva con Delibera N°58/21. 

 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 16:30. 

 

 

 

 

 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 


