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Collegio dei Docenti, seduta ad horas del 22 Ottobre 2020       
 

Verbale n°4 
 

Il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre, dell’anno duemilaventi, alle ore 14:00, si è riunito, in 
video conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “ chiusura” il C.d.D 
della S.S. Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr. 2863/II.3 
del 21/10/2020 per discutere i seguenti argomenti posti  all’O. d. G.: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Criteri di valutazione DDI; 
3. Conferma criteri di valutazione attività didattica in presenza con integrazioni; 
4. Individuazione di n. 2 referenti di Ed. Civica; 
5. Potenziamento di inglese finalizzato alla certificazione delle competenze classi I e III con    
           utilizzo organico potenziato; 
6. Proposta di acquisizione delibera per la partecipazione ai bandi PON FESR a.s. 2020/2021; 
7. Modalità e tempi per la ripresa di n. 6 moduli PON Competenze di base classi II e III; 
8. Giochi d’autunno Bocconi: modalità organizzative 
9. Elezioni Organi Collegiali (rappresentanti genitori) modalità di svolgimento mediante moduli  
           Google 
10. Acquisizione disponibilità a ricoprire n. 3 ore di Lingua straniera classe di concorso AB25 
 

➢ Comunicazioni della DS: Modalità di svolgimento test di ingresso 
➢ Varie ed eventuali 

 
 

Risulta assente giustificata la prof. T. Panza, la prof. Fattore presente dalle ore 15:00, la prof. 
Puorto presente fino alle ore15:00.  
P.1 all’o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
Il verbale n° 3 della seduta del 30 settembre è stato trasmesso dalla segreteria a tutti i docenti, La 
Dirigente chiede se sono state riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato.  
Non avendo rilevato alcuna difformità, il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n° 3 con Delibera N. 
33/20 
P. 2 e 3. all’O. d. G.: Criteri di valutazione DDI- Conferma criteri di valutazione attività didattica 
in presenza con integrazioni; 
Per quanto riguarda la trattazione dei p.2 e 3 all’ODG, la Dirigente scolastica, partendo dalla Griglia 
di valutazione DDI adottata con delibera n. 5 durante la seduta collegiale del 30/04/2020, chiede al 
Collegio di integrare i criteri di valutazione adottati, sia per le attività a distanza sia per l’attività in 
presenza. 
Dopo ampia discussione sulle eventuali modifiche ed integrazioni, la DS propone una riunione con 
Capidipartimento e FF SS, da tenersi lunedì prossimo 26/10 in video conferenza, per una proposta 
condivisa da deliberare nella prossima seduta collegiale, fissata già da ora per Mercoledì 28/10/2020 
alle ore 15:30. 
Il Collegio prende atto ed approva con Delibera N. 34/20. 
 
 P. 4 all’O. d. G. Individuazione di n. 2 referenti di Ed. Civica  
La Ds comunica al CdD che sono arrivati fondi per l’avvio della formazione presso la scuola Polo 
Liceo “E. Fermi” e pertanto si necessita l’individuazione di n.2 Referenti di Ed. Civica e pertanto 
chiede chi, preferibilmente tra i docenti di Lettere, è disponibile a ricoprire tale incarico. Argenziano 
Dario e Mariniello Maria rilasciano la propria disponibilità.  
il C.d.D. approva all’unanimità le candidature a Referenti di Ed. Civica dei proff. Argenziano Dario e 
Mariniello Maria con Delibera N. 35/20. 
 



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
“G. PASCOLI” 

VIA OVIDIO, 25 C.A.P. 81031 – AVERSA(CE) 

 

 

Collegio docenti –verbale n.4 del 22/10/2020 2 

 

 

 

  

P. 5 all’O. d. G. Potenziamento di inglese finalizzato alla certificazione delle competenze classi 
I e III con utilizzo organico potenziato:  
La Dirigente informa che le attività di potenziamento di inglese, finalizzate alla certificazione 
Cambridge per le classi prime e terze, realizzate utilizzando l’organico potenziato, saranno 
calendarizzate a partire da Novembre . 
Il Collegio prende atto e approva all’unanimità con Delibera N. 36/20. 
 
P.6 all’O. d. G. Proposta di acquisizione delibera per la partecipazione ai bandi PON FESR a.s. 
2020/2021;:  
La DS propone al Collegio se intende acquisire un’unica delibera per i futuri Bandi PON FSE e 
FESR valida per l’intero a. s. 2020/2021. Dopo ampia discussione il CdD propone di acquisire 
delibera per i bandi FSER, mentre si riserva di valutare di volta in volta la partecipazione per i bandi 
PON FSE. 
DELIBERA N. 37/20 
Il Collegio delibera all’unanimità la partecipazione ai bandi FESR a.s. 2020/21. 
 
P.7 all’O. d. G. Modalità e tempi per la ripresa di n. 6 moduli PON Competenze di base classi II 
e III:  
La Dirigente informa che le attività previste nei moduli PON attivati lo scorso anno ma non portati a 
termine a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, saranno calendarizzate a 
partire dalla seconda decade di Novembre . 
DELIBERA N.38/20 
Il Collegio prende atto e delibera all’unanimità. 

 
P. 8 all’O. d. G.: 8.Giochi d’autunno Bocconi: modalità organizzative 
La DS comunica che quest’anno lo svolgimento delle gare sarà in modalità online, così come 
specificato nella comunicazione n. 27 del 21/10/2020, alla quale si rimanda. 
Il Collegio prende atto. 
 
P. 9 all’O. d. G. Elezioni Organi Collegiali (rappresentanti genitori) modalità di svolgimento 
mediante moduli Google:   
La DS comunica che per l’elezione degli Organi Collegiali, ovvero dei Rappresentanti di Classe, si 
dovrà procedere in modalità remoto. Si potrà utilizzare Google Moduli e a tal proposito è stato 
allertato il DPO, al fine di garantire il rispetto della Privacy. Il CdD propone come data di 
svolgimento il 30/10/2020, data ultima prevista da MIUR.   
DELIBERA N. 39/20 
Il Collegio prende atto e delibera all’unanimità. 
 
P. 10 all’O. d. G. Acquisizione disponibilità a ricoprire n. 3 ore di Lingua straniera classe di 
concorso AB25: 
Ci sono disponibili nella nostra scuola n.3 ore residue di inglese. La Ds chiede alle docenti di lingua 
straniera, classe di concorso AB25, eventuale disponibilità a ricoprirle. Nessuno dei docenti di lingua 
inglese rilascia disponibilità. La Ds chiede anche alle docenti di lingua straniera Francese e di 
sostegno, qualora in possesso di abilitazione all’insegnamento della lingua inglese, eventuale 
disponibilità. Nessuno dei docenti suddetti rilascia disponibilità. La Dirigente comunica pertanto che si 
procederà a nominare su queste 3 ore residue. 
DELIBERA N. 40/20 
Il Collegio prende atto e delibera all’unanimità. 
 
La DS fornisce al Collegio le seguenti comunicazioni: 

✓ Le attività didattiche per gli studenti con disabilità sono previste in presenza, come da 
Ordinanza Giunta Regionale pertanto sono convocate, al termine del Collegio, le proff. Di 
Grazia e De Chiara, FF SS area 3 per la riunione con i genitori degli alunni coinvolti. La Ds 
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spiega che gli alunni con disabilità che parteciperanno al progetto in presenza dovranno 
interagite continuamente con la classe di appartenenza, pertanto l’intero CdC è chiamato a 
coinvolgere gli alunni con disabilità presenti a scuola al fine di non farli sentire isolati ma parte 
integrante del gruppo classe. Il Collegio prende atto ed approva con Delibera N. 41/20. 
 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 
16:20.  
 
 F/to Il Segretario                                                                                       F/to  Il  Presidente 
Prof.ssa Di Puorto Lidia                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                       F/to Prof.ssa Filomena Simonelli  
 
 
PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente verbale n. 4 del 22/10/2020 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 


