
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 7 OTTOBRE 2020 

 
Oggetto: ratifica del verbale della seduta precedente 
 
L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet 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: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, informa che il verbale della 
precedente seduta plenaria del 3 settembre 2020 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 precisando che l’approvazione si 
intende all’unanimità se non vi sono dichiarazioni contrarie espresse dai singoli docenti. 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 3 settembre 2020 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                     (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  3 SETTEMBRE 2020 
 

Oggetto: organizzazione attività per l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica con 
riferimento alle linee guida del 22.06.2020 

 
L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet 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: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, invita la prof.ssa Carcillo a 
relazionare sul lavoro svolto insieme ad altri insegnanti sull’integrazione al PTOF relativa 
all’insegnamento dell’Educazione Civica. 
La Prof.ssa Carcillo illustra in sintesi il lavoro svolto: a partire dalle Linee Guida per l’Insegnamento 
dell’Educazione Civica, emanate dal Ministero dell’Istruzione, e dal Curricolo verticale dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012, sono stati individuati traguardi 
di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento.  
La Dirigente Scolastica precisa inoltre che le ore di insegnamento destinate all’Educazione Civica 
sono state ripartite tra più docenti. 
 
 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare l’integrazione dell’insegnamento di Educazione Civica 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 
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DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  3 SETTEMBRE 2020 
 
Oggetto: piani delle attività  

 
L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet 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: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, legge i piani annuali delle attività 
dei singoli ordini di scuola, precisando che sono valide le date ma la scansione oraria e l’ordine 
delle classi sono ancora indicative e, in caso di necessità, potranno subire delle variazioni. I piani, 
dopo le opportune variazioni, saranno pubblicati sul sito della scuola. La Dirigente precisa, inoltre, 
che lo svolgimento degli scrutini della secondaria di I grado prima di Natale consentirà di acquisire 
valutazioni molto utili in questa situazione ancora di emergenza.  
 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare i piani di attività per l’a.s. 2020-2021 

 

 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 del 7 ottobre 2020 

 
Oggetto: nomina dei docenti con funzione strumentale 
 
L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet 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: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, ritiene opportuno procedere il 
prima possibile all’aggiornamento del RAV nonostante il Ministero abbia dato l’opportunità di 
farlo, qualora se ne ravvisasse la necessità, in una fase successiva. La Dirigente informa, quindi, 
che sono pervenute candidature sia singole che plurime per le Funzioni Strumentali e chiede di 
ratificare la nomina di tutti i docenti che hanno presentato la propria candidatura per consentire 
un lavoro più efficace su ordini di scuola diversi. 

- Funzione Strumentale PTOF/RAV: ins. Mario Ciafardini 
- Funzione Strumentale Continuità e Orientamento: ins. Desiderio Stefania per la continuità 

Infanzia – Primaria e dalla Primaria verso il I grado, Caruso Marina e Di Stefano Marcello 
per l’orientamento I grado- II grado e Giuliano Antonietta per l’orientamento in ingresso e 
in uscita all’Ipsia 

- Funzione Strumentale PON/POR: ins. Rosanna Tommasetti 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

RATIFICA 

la nomina delle Funzioni Strumentali. 

 

 

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 7 ottobre 2020 

 
Oggetto: componenti commissioni 
 
L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet 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: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, comunica la composizione delle 
commissioni che vanno ad integrare quelle definite nella seduta del 3 settembre: 

- PCTO: prof. Abbondandolo A. supportato dai proff.ri Ciocca A., Giuliano A., Manes E. e 
Spadanuda S.. 

- PTOF: proff.resse Carcillo P., Tommasetti R., Racchi 
- Continuità ed Orientamento: ins. Campanelli G. 
- Erasmus: prof.ssa Di Sario M.  

Per quanto riguarda l’Erasmus la Dirigente comunica che sono state approvate 4 candidature: due 
per l’Ipsia e due per la secondaria di I grado, tra le due bisognerà scegliere e progettare solo una. 
La prof.ssa Giordano interviene precisando che per la secondaria di I grado occorre scegliere tra un 
progetto, di cui la scuola sarebbe capofila, dedicato alle STEM, specifico solo per le materie 
scientifiche e uno sul cyberbullismo che coinvolgerebbe un numero maggiore di discipline. Sentiti 
alcuni interventi la Dirigente ritiene opportuno demandare la decisione ai consigli di classe. 
 
 

 

 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 7 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  7 OTTOBRE  2020 
 

Oggetto: approvazione del regolamento  della Didattica Digitale Integrata 
 

L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet 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: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, illustra brevemente il 
regolamento della Didattica Digitale Integrata il cui testo è stato inviato in visione a tutti i 
docenti. 
In considerazione del quadro normativo di riferimento, è stato predisposto il Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata, che contiene le indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche 
nella modalità digitale per tutti i casi in cui la Scuola vi fa ricorso. Il suddetto Regolamento quindi 
stabilisce che le attività didattiche siano articolate in maniera sincrona e asincrona, assegnando 
un numero di ore minime da svolgersi in modalità sincrona, come da quadri orari già forniti dalle 
Linee Guida emanate dal Ministero dell’Istruzione. Vengono indicate nel Regolamento anche le 
piattaforme in uso per la scuola e si fa notare che tale Regolamento contiene anche norme di 
comportamento per le lezioni on line. Sono presenti nel regolamento anche ulteriori possibilità 
per l’uso della DDI: vi si può fare ricorso per le lezioni pomeridiane dell’Ipsia e, in considerazione 
delle condizioni epidemiologiche, si potrà valutare anche per le lezioni di strumento musicale. 
Inoltre il Regolamento ricorda che, per quanto riguarda la valutazione, anche in DDI restano in 
vigore le griglie già in uso nell’Istituto e quelle approvate per la DaD durante l’a.s. 2019-2020. 

 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare il regolamento della didattica digitale integrata 

 

 

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 7 ottobre 2020 
 
Oggetto: designazione dei docenti con funzione di Tutor per i docenti in anno di prova 
 
L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet 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: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, propone i seguenti docenti come 
tutors per i neoassunti. Si procede all’assegnazione della tutor all’ins. Miglio anche se assente. 
 
 

 

SCUOLA DOCENTE TUTOR 

Scuola Infanzia Policella Annarosaria Ricciuti Gabriella 

Scuola Primaria Cordella Alessandro Del Gesso Annateresa 

Scuola Primaria Trivisonno Valentina Del Gesso Annateresa 

Scuola Primaria Scrocca Maria Rosa Dragonetti Tiziana Nara 

Scuola Primaria Lamenta Antonietta Dragonetti Tiziana Nara 

Scuola Primaria Miglio Maria Patrizia Muretta Cleopatra 

Scuola Primaria De Maioribus Teresa Barone Edegarda 

Scuola Primaria Giannantonio Incoronata Benedetto Paola 

Scuola Primaria Parente Alessandra Marraffino Lorella 

 
 
 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                              F.to  IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                  (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al  n. 8 dell’ordine del giorno del 3 settembre 2020 
 

Oggetto: aggiornamento RAV- nota 17377 del 28/09/2020 

L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n. 8 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, comunica che, pur avendo la 
possibilità di una proroga, è opportuno avviare subito i lavori per l’aggiornamento del RAV in 
modo da poterli svolgere con calma e agevolmente, soprattutto perché si sono portati a termine i 
compiti più impegnativi e significativi con l’integrazione al PTOF dell’insegnamento di Educazione 
Civica e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 
 
 
 
 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                     F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                           (Anna Ciampa) 
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 Argomento posto al n. 9 dell’ordine del giorno del 3 ottobre 2020 
 
Oggetto: comunicazioni del Dirigente Scolastico  
 
L’anno 2020, il giorno 7 ottobre, alle ore 15:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.9 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Sacchetti G., 
Urbano L., Miglio M., Petta L.  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, comunica quanto segue: 

- Si è iniziato l’anno scolastico con apprensione perché, considerata la situazione e le rinunce 
alle quali si è costretti, bisogna garantire una certa normalità. In ogni caso vedere gli alunni 
in classe costituisce un buon risultato conseguenza, non solo dell’assenza di casi di 
contagio, ma anche del lavoro svolto da tutti i docenti. Gestire tutte le nuove 
organizzazioni dell’Istituto non è stato facile, ma grazie alla collaborazione di tutti le nuove 
disposizioni sono giunte a tutte le famiglie. Occorre però non abbassare la guardia, 
rispettando scrupolosamente le regole e, per quanto riguarda gli alunni, è importante 
registrare le assenze per quali le famiglie devono comunicare il motivo contattando 
telefonicamente la scuola. 

- Per quanto riguarda il rinnovo degli Organi Collegiali è pervenuta la nota ministeriale il 2 
ottobre, che contrariamente a quanto si sperava, deve essere svolto in presenza. Nei 
prossimi giorni si indicheranno le date e le modalità operative cercando di scegliere i locali 
che consentano di limitare l’accesso nei plessi. 

- Ai docenti di sostegno perverrà, a breve, la convocazione per il GLH. 
- La Dirigente chiede agli insegnanti delle classi quarte e quinte se intendono continuare la 

sperimentazione del progetto “Didattica del territorio”, non svolta completamente a causa 
del lockdown. In particolare la Dirigente chiede la disponibilità alle insegnanti delle attuali 
classi quarte, perché le classi quinte dello scorso anno sono uscite. Intervengono 
Benedetto Paola e Tieri Edda che si riservano di dare la disponibilità dopo aver preso 
visione del progetto. 

Alla richiesta della Dirigente su eventuali interventi chiede la parola l’ins. Tieri segnalando il disagio 
dovuto agli ingressi e alle uscite modificate per i bambini che usufruiscono dello scuolabus. La 
Dirigente risponde che l’esigenza nasce dalle esigenze dei genitori e che la scuola aveva 
prospettato un orario diverso, già prima dell’avvio dell’anno scolastico, ma si è dovuto sposare e 
scontrare con le esigenze della ditta che gestisce i trasporti scolastici. La Dirigente chiede a tutti i 
docenti la tolleranza per un disagio che deriva da un’esigenza organizzativa non della scuola, ma 
dalla disponibilità degli scuolabus e dalle loro modalità organizzative. 
Interviene infine il prof. Tete lamentando sia la difficoltà di organizzare l’orario delle lezioni di 
strumento sia per alcuni rifiuti da parte degli alunni, sia per l’impossibilità di parlare con i genitori 
e lamentando anche l’impossibilità di fare fotocopie. 
La Dirigente risponde che l’orario deve essere presentato da tutti i docenti di strumento anche se 
provvisorio per consentire il tracciamento degli ingressi e i contatti degli alunni, che i genitori non 
possono accedere nemmeno in orario mattutino se non per esigenze urgenti, che le fotocopie 
devono essere regolamentate. La Dirigente invita i docenti di strumento ad una maggiore 
attenzione durante la selezione degli alunni per evitare che quelli dirottati su un altro strumento, 
non espresso nelle preferenze, a settembre poi si rifiutino di fare lezione.   
 
Esaurita la discussione dei vari punti il Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 16:45 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 



F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 


