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Collegio dei Docenti, seduta del 18 settembre 2020     
 

Verbale n°2 
Il giorno 18 (diciotto) del mese di Settembre, dell’anno duemilaventi, nei locali della S.S. Statale di 1° 
grado “G. Pascoli” di Aversa (CE), alle ore 10:20, si è riunito il C. d. D., giusta convocazione Prot. Nr. 
2156/II.3 del 14/9/2020 per discutere i seguenti argomenti posti  all’O. d. G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Atto di indirizzo della DS al Collegio; 
3. Esplicitazione della progettazione curriculare ed extracurriculare di istituto: programmazioni annuali declinate 
sulle competenze: UU.FF. specifiche e trasversali con curricolo di Educazione Civica, 

 Attività di recupero degli apprendimenti: dal RAV al PdM, PIA,  PAI, e pianificazione attività dei docenti 
dell’organico dell’autonomia; 

 Modalità di espletamento dei test di ingresso e date di somministrazione per le classi I°, II°, III°, 

 Progetto accoglienza alunni in ingresso classi prime (pianificazione), 

 Proposte di progetti extracurriculari di ampliamento/arricchimento, criteri di scelta educativa e di svolgimento;  
4. Nomina del GLI D.Lgs 66/2017; 
5. Programmazione attività di inclusione, verifica e modelli per la documentazione alunni H; 
6. Modalità di svolgimento rapporti con le famiglie: proposte al consiglio d’Istituto; 
7. Proposta di Piano Annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente; 
8. PON FSE 2014 -2020 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- seconda edizione- asse I 
obiettivo SPECIFICO 10.2 – Avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 Ripresa e prosecuzione delle 
attività 
9. Pianificazione attività legate ai Progetti Erasmus plus KA2 2019-2020; 
10. Assegnazione dei docenti alle classi 
11. Proposta redazione del Piano scolastico per la DDI. 
12. Modifiche al Patto di Corresponsabilità; 
13. Criteri di modifica del Regolamento di Istituto; 
14. Logistica delle aule: criteri di collocazione; 
15. Comunicazioni della DS: 
 
Risulta assente giustificata la prof.ssa Pinto M.  
Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la riunione, svolge  le 
funzioni di segretario la prof.ssa Di Puorto Lidia. 
 
p.1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il verbale n° 2 della seduta del 03/9/2020 è stato trasmesso a tutti i docenti. Il Dirigente chiede se sono state 
riscontrate incongruenze rispetto a quanto deliberato.  
DELIBERA N. 14 
Non avendo rilevato alcuna difformità, il C.d.D. approva all’unanimità il verbale n° 01 del 03/9/2020. 
La D. S. comunica l’ampliamento dello Staff dirigenziale con le prof. sse Fattore Livia e Caterino Raffaella 
ai sensi dell’art. 1 comma 83 L. 107/2015 
DELIBERA N. 15 
Il Collegio dei docenti riconosce e approva. 
p.2  Atto di indirizzo della DS al Collegio 
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 per l’ a.s. 2020/2021, illustrando le Priorità, la Mission e la 
Vision dell’Istituto. 
DELIBERA N. 16 
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità. 
 
p.3  Esplicitazione della progettazione curriculare ed extracurriculare di istituto: programmazioni 
annuali declinate sulle competenze: UU.FF. specifiche e trasversali con curricolo di Educazione Civica. 
Rinviato 
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 Attività di recupero degli apprendimenti: dal RAV al PdM, PIA, PAI, e pianificazione attività dei 
docenti dell’organico dell’autonomia. 

DELIBERA N. 17 
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’inizio delle attività di recupero come previsto dai 
Dipartimenti Disciplinari. 
 Modalità di espletamento dei test di ingresso e date di somministrazione per le classi I°, II°, III°, 

Rinviato 
 Progetto accoglienza alunni in ingresso classi prime (pianificazione) 

Prende la parola la Prof.ssa Fattore che illustra l’organizzazione in ingresso e uscita degli alunni e la 
turnazione delle classi nelle aule, in modo da occupare equamente aule con banchi e aule con sedie, in attesa 
dell’arrivo dei banchi monoposto e dell’attivazione del secondo accesso all’istituto. 
DELIBERA N. 18 
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità. 
 Proposte di progetti extracurriculari di ampliamento/arricchimento, criteri di scelta educativa e di 

svolgimento  
Rinviato. 
 
p.4 Nomina del GLI Dlgs 66/2017 
La DS comunica che è costituito il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di 
indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti del Gruppo di Lavoro per 
l’Handicap di Istituto e Operativi (GLHI/O) estendendoli alle problematiche relativi a tutti i bisogni educativi 
speciali (BES). 

1. Il Gruppo di lavoro è costituito come segue: 
 Il Dirigente Scolastico:  
 Le Funzioni Strumentali d’Area 
 Gli insegnanti di sostegno  
 La Rappresentante dei genitori espressione del Consiglio di Istituto  
 La Rappresentante dei genitori espressione del Consiglio di classe 
 Il Rappresentante degli operatori sanitari coinvolti (ASL/Specialisti): Dott… 

2. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni: 
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 
 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione PEI come 
stabilito dall’art. 10. Comma 5, della Legge 30 luglio 2010 n. 122;□ 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES; 
 Interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di 

sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dalla Dirigente Scolastica o un suo vicario delegato. 
Si riunirà: 
a) In seduta PLENARIA per valutare e avviare il PI costituito, per redigere il Piano dell’Inclusività per l’anno 

successivo da proporre al Collegio dei Docenti 
b) In seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo. 

4.  Il decreto di nomina sarà diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti del gruppo di     
lavoro. 

DELIBERA N. 19 
Il Collegio dei docenti, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità. 
 
p.5 Programmazione attività di inclusione, verifica e modelli per la documentazione alunni H; 
La DS comunica che le FS Di Grazia e De Chiara hanno revisionato la modulistica da utilizzare per gli 
alunni BES, reperibile nella sez. inclusione del sito.  
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DELIBERA N. 20 
Il C.d.D. prende atto ed approva all’unanimità.  
 
P.6 Modalità di svolgimento rapporti con le famiglie: proposte al consiglio d’Istituto; 
La DS chiede al Collegio come intende svolgere i rapporti con le famiglie: il Collegio propone 2 ore mensili 
in orario antimeridiano, a scelta del docente e previo appuntamento, da svolgere in modalità remoto, per 
limitare gli accessi al minimo indispensabile, come da normativa. Senza appuntamento i docenti non sono 
tenuti a ricevere i genitori. 
La prof.ssa Abate chiede da chi saranno consegnate le comunicazioni di eventuali insufficienze, il Collegio 
propone che sia il docente interessato ad espletare questo servizio. 
Per il ritiro degli alunni non autonomi all’uscita si propone che il docente attenda 5 minuti trascorsi i quali 
l’alunno sarà consegnato al personale ATA . Se il ritardo supera i 15 minuti di permanenza sarà appuntato e 
dopo 3 ritardi mensili saranno allertati i Servizi Sociali; dopo 3 segnalazioni ai Servizi Sociali sarà allertata 
la Prefettura. 
DELIBERA N. 21 
Il Collegio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera quanto descritto al p.6. 
 
P.7. Proposta di Piano Annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente 
Il Piano Annuale delle Attività è stato inviato a mezzo e-mail a tutti i docenti. La DS chiede al Collegio di 
esprimere il proprio parere in merito. 
DELIBERA N. 22 
Il Collegio, dopo ampia discussione delibera all’unanimità il P.A.A. 
 
P.8 PON FSE 2014 -2020 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- seconda edizione- asse I 
obiettivo SPECIFICO 10.2 – Avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 Ripresa e 
prosecuzione delle attività. 
Rinviato 
 
P.9 Pianificazione attività legate ai Progetti Erasmus plus KA2 2019-2020; 
La Ds comunica che la Commissione Erasmus si è attivata per la pianificazione e lo svolgimento delle attività 
da remoto. 
DELIBERA N. 22 
Il Collegio prende atto e Delibera all’unanimità. 
 
p.10 Assegnazione dei docenti alle classi 
L’assegnazione dei docenti alle classi è stata trasmessa contestualmente allo svolgimento del Collegio, 
seguirà apposito Decreto. 
La D.S. comunica i coordinatori di classe secondo il seguente schema: 

 
DELIBERA N. 23 
Il Collegio prende atto e Delibera all’unanimità. 
 
p.11.Proposta redazione del Piano scolastico per la DDI. 

1A  Fattore Livia 
2A  Mariniello M. 
3A  Schettino G. 

1B  Caterino 
2B  Malvolta 
3B  Pezone A   

1C   Priore Mara 
2C   Pescione A 
3C   Romano A   
 

1D   Conforto B 
2D   Costa 
3D   Picone MR 

1E   Abate Paolina 
2E   Argenziano 
3E   Romano G. 
 

1F  Puorto  
2F  Chiariello 
3F  Santagata 

1G  Fiore Anna 
2G  Parisi 
3G  Passarelli 

1H   Verazzo 
2H   Rao 
3H   Villarosa D 

1I   Pirro A 
2I   Pisano 
3I   Esposito M.M. 

1L   Di Rubbo  
2L   Panaro 
3L   Molitierno R. 

2M   Rampino 
3M   Noviello 
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La DS comunica che è stato inviato a tutti i docenti il Piano scolastico per la DDI. Ne chiede pertanto 
l’adozione, in caso di nuovo lockdown. 
DELIBERA N. 24 
Il Collegio prende atto e Delibera all’unanimità. 
 
p. 12. Modifiche al Patto di Corresponsabilità; 
La DS comunica che sono pubblicati sul le Modifiche al Patto di Corresponsabilità e pertanto a tutti vengono 
notificati per gli opportuni adempimenti.  
 
DELIBERA N. 25 
Il Collegio prende atto e Delibera all’unanimità.  
 
p.13.  Criteri di modifica del Regolamento di Istituto 
La Ds comunica che è in corso di modifica il Regolamento di Istituto, per l’aggiornamento necessario dovuto 
alle norme anti Covid 19. 
DELIBERA N. 26 
Il Collegio prende atto e Delibera all’unanimità. 
 
14. Logistica delle aule: criteri di collocazione 
Trattato al p. 3 ed approvato con Delibera n. 17. 
 
p.15. Comunicazioni della DS: 
La DS invita tutti i docenti ad essere presenti a scuola dalle ore 9:00 a partire da lunedì per supportare i 
Capidipartimento nell’organizzazione del Progetto Accoglienza. 

 
Esaurita la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la DS scioglie la seduta alle ore 
13:05.  
 
 F/to Il Segretario                                                                         F/to la Presidente- Dirigente scolastica 
Prof.ssa Lidia Di Puorto                                                                  F/to (Prof.ssa Filomena Simonelli) 
 
PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente verbale n. 2 del 18/9/2020 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 


