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Collegio dei Docenti, seduta del 28 Ottobre 2020       
 

Verbale n°5 
 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre, dell’anno duemilaventi, alle ore 15:30, si è riunito, in video 
conferenza tramite Meet di G Suite for Education con nickname: “ valutazione” il C.d.D della 
S.S. Statale di 1° grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), giusta convocazione Prot. Nr. 2927/II.3 
del 26/10/2020 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. Acquisizione disponibilità a ricoprire n. 6 ore residue di Lettere classe di concorso A022: 

 Comunicazioni della DS:  

 Varie ed eventuali 

 
 

Risultano assenti giustificate la prof.ssa T. Costa, la prof.ssa T. Panza e la prof.ssa M. Priore 
  
P.1 all’o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
Il verbale n° 4 della seduta del 22 ottobre 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° 4 con Delibera N. 
42/20. 
 
P. 2 all’O. d. G.: Criteri di valutazione DDI 
A seguito della riunione tenutasi in data 26/10/2020 in video conferenza  tra Ds, Capidipartimento e 
FF SS, sono stati aggiornati i documenti relativi alla Valutazione della DDI. La prof.ssa Schettino, 
Funzione Strumentale Area 1 comunica di avere inviato a tutti i docenti i seguenti documenti: Criteri 
di Valutazione DDI; Griglia Unica di valutazione per l’osservazione e la valutazione del 
comportamento e delle competenze nelle attività di DDI. 
La Ds chiede al Collegio se ha visionato la documentazione prodotta e sollecita i docenti ad 
intervenire in proposito. Dopo ampia discussione il C.d.D. approva i Criteri di valutazione DDI e la 
relativa Griglia all’unanimità con Delibera N. 43/20. 
 
P. 3. all’O. d. G.: Conferma criteri di valutazione attività didattica in presenza con integrazioni; 
A seguito della riunione di cui al punto precedente, sono stati aggiornati i documenti relativi alla 
Valutazione. La prof.ssa Schettino, Funzione Strumentale Area 1 comunica di avere inviato a tutti i 
docenti gli estratti aggiornati  e integrati, dei seguenti documenti: Criteri di Valutazione degli 
apprendimenti in presenza; Criteri di Valutazione per le studentesse e gli studenti con 
patologie gravi ed immunodepressi.  
La Ds chiede al Collegio se ha visionato la documentazione prodotta e sollecita i docenti ad 

intervenire in proposito. Dopo ampia discussione il C.d.D. approva all’unanimità i Criteri di 

Valutazione degli apprendimenti in presenza e i Criteri di Valutazione per le studentesse e gli studenti 
con patologie gravi ed immunodepressi con Delibera N. 44/20. 
 
 P. 4 all’O. d. G. 4. Acquisizione disponibilità a ricoprire n. 6 ore residue di Lettere classe di 
concorso A022 
Ci sono disponibili nella nostra scuola n.6 ore residue di italiano, classe di concorso A022, così 
distribuite: 4 h in 2D per l’insegnamento di GEO-STORIA ed ED. CIVICA; 1h in 1D ed 1h in 3D per 
l’insegnamento di ED. CIVICA. La Ds chiede ai docenti di lettere, classe di concorso A022, 
eventuale disponibilità a ricoprirle. Rilasciano disponibilità la prof.ssa M. Picone, docente a tempo 
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indeterminato già in servizio nel corso D, e la prof.ssa  Dello Iacono R., docente a tempo 
determinato in servizio a Succivo e con completamento cattedra presso il nostro Istituto.  
Le 6 ore eccedenti vengono assegnate alla prof.ssa Picone M. R. con Delibera N. 45/20..  
 
 
La DS fornisce al Collegio le seguenti comunicazioni: 

 La Ds propone al Collegio la partecipazione della scuola al progetto “A tutta Vita” che viene 
illustrato dalla prof.ssa Fattore. Le classi interessate saranno iscritte a cura del CdC. 

Il Collegio prende atto ed approva con Delibera N. 46/20. 
 

Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 
16:25.  
 
 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. 5 del 28/10/2020 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 


