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Collegio dei Docenti ad horas , seduta del 06/04/ 2022 

 
Verbale n°9 

Il giorno 06 (sei) del mese di aprile, dell’anno duemilaventidue, alle ore 15:00, si è riunito, in 

video conferenza su Meet di Google Workspace, con nickname: “6aprile”,   il C. d. D. della 

S.S. di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione ad horas prot. n.1523 /I.1 del 

05/04/ 2022 per discutere i seguenti argomenti posti all’O. d. G.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Inserimento alunno ucraino in classe diversa da quella di riferimento in base all’anno di nasci-

ta; 

3. Individuazione della Commissione Alunni Stranieri; 

4. 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 all’o.d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il verbale n° 8 della seduta del 29/03/2022 è stato trasmesso a tutti i docenti. La Dirigente Scolastica  

chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato. Non avendo rilevato  alcuna 
incongruenza il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n°8 con Delibera N° 73/21. 

P.2 all’o.d.g. Inserimento alunno ucraino in classe diversa da quella di riferimento in base all’anno 

di nascita; 

Prende la parola la prof.ssa R. Di Grazia, F.S. per l’inclusione,  che rappresenta al collegio la richiesta di 

iscrizione al nostro istituto di un alunno esule ucraino. Al momento dell’iscrizione dell’alunno si prende 

come riferimento l’anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano 

regolarmente una determinata classe. L’alunno alloctono che possiede i requisiti viene iscritto alla 

medesima classe, in caso contrario può essere retrocesso di un anno o al massimo di due. Per verificare la 

presenza dei suddetti requisiti, è stata istituita un’apposita commissione, composta dai proff.:  P. Rao 

(inglese); G. Schettino (italiano); P. Abate  (matematica); D. Schiavone (francese); T. Panza (scienze 

motorie) e coadiuvata dal mediatore linguistico. La Commissione esaminatrice , nella giornata di ieri, ha 

potuto verificare la mancanza dei requisiti richiesti per cui  propone di  iscrivere l’alunno alla classe prima.    

 Il Collegio approva con Delibera N°74/21. 

 

   P.3 all’o.d.g. Individuazione della Commissione Alunni Stranieri; 

Al fine di creare una rete di supporto e accoglienza all’interno della scuola, viene individuata una 

Commissione incaricata di predisporre i materiali e coordinare gli interventi sugli alunni stranieri . La Ds 

individua la prof.ssa R. di Grazia (inclusione); la prof.ssa Cerasuolo (francese); la prof.ssa M. Lombardi ( 

italiano), la prof.ssa L. Fattore (matematica). Quest’ultima da la propria disponibilità purchè non sia 

previsto un impegno pomeridiano. 

Il Collegio approva con Delibera N°75/21. 
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4. Varie ed eventuali 

 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 15:22. 

 

 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. 9 del 06/04/2022  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 


