
   
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 12  SETTEMBRE 2019 

 
Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2019, il giorno 12 settembre, alle ore 9.30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si 
è riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Urbano L., Casalanguida R., Caprara A.,  Carcillo P., Pinizzotto F., Di Sario M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, informa che il verbale della 
precedente seduta plenaria del 3 settembre 2019 è stato pubblicato sul sito per eventuali 
emendamenti ma non sono pervenute richieste di modifiche. Il Dirigente  propone, pertanto, di 
approvare il verbale del precedente Collegio Docenti Unitario. 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 3 settembre  2019. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                     (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al  n. 2 dell’ordine del giorno del 12  settembre 2019 
 
Oggetto: Assegnazione docenti primaria ai plessi, alle classi e alle sezioni 
 
L’anno 2019, il giorno 12 settembre, alle ore 9.30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si 
è riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.2 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Urbano L., Casalanguida R., Caprara A.,  Carcillo P., Pinizzotto F., Di Sario M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale comunica la seguente assegnazione 
dei docenti della scuola Primaria. 
 

DOCENTI MONTENERO 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 

Benedetto Paola             13   8             

Bollella Rosanna                   6 5         

Borgia Franca       11 

 

9                   

Calise Maria Luisa                         12   6 

Campanelli Giuseppina                   2 13 7       

Ciafardini Mario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11       

Del Gesso Angela                           12 10 

Desiderio Stefania                   11 11         

Di Gregorio Daniela               13 5             

Di Lena Stefania 11 11                           

Dragonetti Tiziana       8 8 6                   

Fascia Antonietta                         3 16 3 

Irace Rita                   10   12       

Lamanda Luana                         13   9 

Lamelza Maria Pia 11 11                           

De Maioribus Teresa   5 13   2                     

Tieri Edda             8 13               

Tommasetti Rosanna             6   14             

Romano Gigliola             2 3               

Barone Edegarda 5   14                         

Caccavelli Maria       8 4 5                   

Penna Carmela         13 7                   

Spatocco Aurelia 2 2 2                         

Urbano Lucia       2 2 2      2  2     2 2 2 
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DOCENTI MAFALDA 1M 2-3M 4M 5M 

Del Gesso AnnaT     12 10 

Lamelza Calvitti    22     

Bruno Perla 12 10     

Muretta Cleopatra  11 11     

Paladino Livia   2 16 1 

Paladino Mariana 1 3   17 

Cordella Alessandro 4 8     

Spatocco Aurelia 2 2 2 2 

 

 

 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  12 SETTEMBRE 2019 
 
Oggetto: Approvazione del PAI 

 
L’anno 2019, il giorno 12 settembre, alle ore 9.30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si 
è riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.3 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Urbano L., Casalanguida R., Caprara A.,  Carcillo P., Pinizzotto F., Di Sario M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, invita la prof.ssa Giordano a 
riferire sinteticamente su quanto elaborato nel documento, precisando che  nelle ultime note 
legislative non vi sono variazioni sui gruppi di lavoro. La prof.ssa ribadisce l’importanza 
dell’inclusione degli alunni svantaggiati e la necessità di attuare un curricolo attento alle diversità 
che promuova percorsi formativi inclusivi in modo da abbattere non solo le barriere 
architettoniche ma anche quelle relazionali. L’impegno, quindi, richiesto al collegio docenti, oltre 
all’adozione di metodologie didattiche e strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive è 
l’aggiornamento e la formazione sulle tematiche dell’inclusione. La prof.ssa chiede, inoltre, di 
valutare un intervento economico da parte della scuola per le situazioni di estremo disagio. Il 
documento approvato sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare il PAI per l’a.s. 2019/2020 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al  n. 4 dell’ordine del giorno del12  settembre 2019 

 
Oggetto: Individuazione responsabile di plesso (IPSIA) 
 
L’anno 2019, il giorno 12 settembre, alle ore 9.30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si 
è riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.4 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Urbano L., Casalanguida R., Caprara A.,  Carcillo P., Pinizzotto F., Di Sario M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica di affidare l’incarico di 
responsabile di plesso (IPSIA) alla prof.ssa Rubano Daniela. 
 

 

 

 

 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa 
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DELIBERA N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  12 SETTEMBRE 2019 

 
Oggetto: Individuazione attività alternativa per gli alunni e gli studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica 
 
L’anno 2019, il giorno 12 settembre, alle ore 9.30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si 
è riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.5 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Urbano L., Casalanguida R., Caprara A.,  Carcillo P., Pinizzotto F., Di Sario M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Ciampa.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, presenta al Collegio le seguenti 
proposte: 

- Entrata posticipata o uscita anticipata compatibilmente con l’orario. 
- Attività extracurricolari da svolgere con i docenti della classe o di potenziamento 

L’insegnante Di Lena propone anche che i bambini che non si avvalgono della religione cattolica 
possano recarsi in una classe parallela per svolgere le attività didattiche con l’insegnante in 
servizio. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare le proposte presentate 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al  n. 6 dell’ordine del giorno del 12  settembre 2019 
 
Oggetto: Integrazione commissioni 

L’anno 2019, il giorno 12 settembre, alle ore 9.30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si 
è riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.6 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Urbano L., Casalanguida R., Caprara A.,  Carcillo P., Pinizzotto F., Di Sario M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, integra le commissioni già 
proposte nella seduta precedente con le seguenti: 
 
commissione orario (scuola Primaria) per la quale si propongono Benedetto P., Tommasetti R. e 
Tieri E.; 
commissione Erasmus: Giordano P., Sciarretta A., Tete R., Rubano D. 
 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                              F.to  IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                  (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al  n. 7 dell’ordine del giorno del 12 settembre 2019 
 
Oggetto: comunicazioni del Dirigente Scolastico  
 
L’anno 2019, il giorno 12 settembre, alle ore 9.30 presso la sala consiliare di Piazza della Libertà si 
è riunito il Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione 
dell’argomento in oggetto, posto al n.7 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Urbano L., Casalanguida R.,Caprara A.,  Carcillo P., Pinizzotto F., Di Sario M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, comunica che gli esiti delle prove 
Invalsi, sia della scuola primaria che secondaria di I grado, sono consultabili sul sito Invalsi. In caso 
di smarrimento della password i docenti possono rivolgersi alla prof.ssa D’Angelo per rigenerarla. 
L’orario nella prima settimana, a causa di un organico incompleto, sarà nella scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 8:00- 12:00 mentre per l’Ipsia 8:15-12:15.  Considerato, quindi, che i docenti 
saranno impegnati per un numero di inferiore a quello di servizio, la dirigente invita a dare la 
massima disponibilità durante l’anno per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. I docenti di 
strumento musicale della secondaria di I grado presteranno servizio in orario mattutino fino 
all’avvio del corso musicale. 
La dirigente comunica, inoltre, che nell’incontro con un gruppo di genitori, non è stata espressa 
contrarietà alla settimana corta, bensì preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere una 
permanenza a scuola di  6 ore sui bambini della primaria, in particolare su quelli che, usufruendo 
degli scuolabus, rientrano tardi e stanchi a casa. La dirigente riferisce di aver tranquillizzato i 
genitori promettendo, per il prossimo anno scolastico, un’attenta valutazione e la ricerca di 
soluzioni atte a migliorare l’organizzazione scolastica: anticipo dell’avvio delle attività, rientro il 
sabato per qualche mese. I docenti della secondaria di I grado propongono, a tale proposito, di 
effettuare, come nella primaria, due pause. La dirigente, considerata la situazione, invita tutti ad 
una maggiore tolleranza per gli eventuali ritardi dei ragazzi che usufruiscono degli scuolabus e, 
precisa, per quanto concerne le uscite autonome, l’obbligo dell’attestazione, da parte dei genitori, 
di essere impossibilitati a ritirare i propri figli. Per il plesso di Mafalda l’ins. Lamelza Calvitti chiede 
di valutare se le norme di sicurezza consentono l’ingresso dei bambini dall’entrata secondaria.  
La dirigente prosegue sottolineando la situazione della scuola primaria di Piazza della Libertà per la 
quale non sono state autorizzate 2 classi (l’attuale prima ed una seconda). La formazione di classi 
con un numero ridotto di alunni migliora sì l’attività didattica quotidiana ma, impegnando i 
docenti del potenziamento, riduce notevolmente la possibilità di effettuare sostituzioni di colleghi 
assenti e non sempre consente l’assegnazione delle ore a tutti docenti in tutte le classi. 
La dirigente conclude invitando i docenti a richiedere i permessi con anticipo e, in particolare a 
coloro che usufruiscono della legge 104, a fornire un quadro mensile delle necessità per 
consentire alla scuola di organizzare le sostituzioni. 
Esaurita la discussione dei vari punti il Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 10:40. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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