
 

Collegio dei Docenti ad horas , seduta del 06 dicembre 2021 
 

Verbale n°5 
Il giorno 06 (sei) del mese di dicembre, dell’anno duemilaventuno, alle ore 18:30, si è riunito, 

in video conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “dicembre06” il 

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

4049/II.3 del 03/12/2021 per discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Proroga presentazione proposte Scuola Viva DD n.506 del 01/10/2021; 

3. Condivisione Criteri di iscrizione a.s. 2022/2023; 

4. Condivisione aggiornamento nomenclatura degli indicatori della valutazione; 

5. Comunicazioni della Ds: 

 Organizzazione Open Day on-line 

 Manifestazione In Canto on-line 

       Varie ed eventuali  

Risultano  assenti giustificati il prof. Affinito; la prof.ssa D’Angelo; la prof.ssa Chiariello; la prof.ssa 

Lombardi; la prof.ssa Parente; la prof.ssa Pisano; la prof.ssa Della Volpe; il prof. Truosolo; il prof. Pollini. 

  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. A pprovazione del verbale della seduta precedente; 

I verbali n°4 e n°4-bis delle sedute, rispettivamente, del 10/11/2021 e del 12/11/21sono stati trasmessi a 

tutti i docenti. La Dirigente chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato. La 

prof.ssa Mariniello M. rappresenta che il titolo esatto del progetto Legalità è “Noi cittadini del futuro” i 

cui referenti sono il prof. Argenziano e la prof.ssa Mariniello. Il C.d.D. approva all’unanimità il verbale 
n°4 del 10/11/21 ed il verbale n°4bis del 12/11/21 con Delibera N. 58/21. 

P.2 all’o.d.g. Proroga presentazione proposte Scuola Viva DD n.506 del 01/10/2021; 

La DS rappresenta che con il DD n. 683 – DG 11 del 02/12/21 la Regione Campania ha prorogato al 14 

dicembre 2021 i termini per la presentazione delle proposte progettuali nell’ambito della “Manifestazione 

di interesse Programma Suola Viva” – Anno scolastico 2021/2022 e chiede al collegio di esprimersi sulla 

eventuale adesione alla manifestazione di interesse. Dopo una breve discussione, il Collegio conferma la 

non adesione a Scuola Viva con Delibera N°59/21. 

 

P.3 all’o.d.g. Condivisione Criteri di iscrizione a.s. 2022/2023; 

Prende la parola la prof.ssa Di Grazia che rappresenta al collegio le proposte per i criteri di iscrizione per 

l’a.s. 2022/23 in base al seguente ordine di priorità: 

1. I richiedenti residenti ad Aversa; 

2. I richiedenti  provenienti dal 2° Circolo Didattico di Aversa e in caso di esubero, avranno priorità 

coloro che hanno la residenza da almeno 1 anno nel comune; 

3. I richiedenti  dei quali almeno uno dei genitori lavori nel settore pubblico o di servizio pubblico,  



nell’ambito del Comune di Aversa;  

4. I richiedenti che abbiano fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti nel nostro istituto nell’ a. s. 

2021/22.  

5. I richiedenti che hanno fratelli o sorelle in uscita nell’ a.s. 2021/22.  

6. I richiedenti, non residenti in Aversa ma nei paesi limitrofi e vicinori o comunque del territorio, il 

cui profilo di uscita consenta, nella procedura di formazione delle classi, il completamento delle 

fasce di livello, in conformità del principio dell’etereogeneità della classe e dell’equità delle fasce 

di tutte le classi di nuova formazione. 

7. I richiedenti ai punti 3-4-5-6 sono tenuti a presentare entro il 30 aprile 2022 copia del fascicolo 

personale e tutti gli altri documenti afferenti al processo formativo dell’alunno, con la sola 

esclusione della scheda di valutazione finale. La mancata consegna determina il trasferimento 

dell’iscrizione in lista di attesa o nella scuola di residenza. 

8. I richiedenti, obbligatoriamente,  devono indicare gli alunni bes non certificati che seguono un 

piano didattico  personalizzato. 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 60/21. 

 

P.4all’o.d.g. Condivisione aggiornamento nomenclatura degli indicatori della valutazione; 

La Ds chiede al prof. Catanzano di illustrare le modifiche proposte ai criteri di valutazione. Il prof. 

Catanzano rappresenta come le modifiche attengano unicamente alla nomenclatura delle fasce di livello 

lasciando inalterate i descrittori e gli indicatori, come da allegato n°1 al presente verbale. (all. n°1). Le 

prof.sse Fattore e Caterino propongono, per i verbali dei C.d.C.,  di utilizzare una nomenclatura delle fasce 

di livello che distingua le stesse per voti, dal momento che i suddetti consigli sono anteriori alle modifiche 

proposte.  

Il Collegio approva con Delibera N.°61/21 

 

 

P.5 all’o.d.g. Comunicazioni della Ds: 

 Organizzazione Open Day on-line 

La Ds rappresenta che per motivi organizzativi  l’Open Day viene rinviato a  nuova data da stabilirsi nella 

prossima seduta collegiale. 

 Manifestazione In Canto on-line 

La Ds, considerata l’attuale situazione epidemiologica, rappresenta la necessità di tenere la manifestazione 

finale del progetto “In canto..” in modalità on-line e non in presenza, così come inizialmente prevista. 

Il collegio prende atto e condivide. 

 

Varie ed eventuali 

Prende la parola la prof.ssa Pescione che rappresenta al collegio la necessità di individuare dei nuovi 

alunni per la mobilità Erasmus in Portogallo prevista nel mese di Maggio 2022. La stessa propone di 

emanare, a tal scopo, un nuovo bando di reclutamento alunni  che dia la possibilità di partecipazione, 

prioritariamente agli alunni delle classi 3^A-3^B-3^C-3^D (max. 2 per classe) ,e a quegli alunni, che a 

vario titolo, si siano distinti per merito (gare-concorsi). 

Il collegio prende atto e condivide. 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 20:00. 

 

 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 °5 del 06/12/2021 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 


