
 
 

DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 OTTOBRE  2020 
 

Oggetto: Acquisizione parere nuovo indirizzo di studi Scuola Secondaria di Secondo Grado: Liceo 
delle Scienze Umane- indirizzo economico-sociale 
 
L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 16:30 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario convocato ad horas. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al 
n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Miglio M.P., Scrocca M.R.,S acchetti G., 
Parente A., Urbano L., Casalanguida R., Recchi M..  
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, preso atto che l’indirizzo Produzioni 
tessili e sartoriali dell’Ipsia è terminato poiché non si è riusciti ad attivare la classe prima nonostante 
l’impegno profuso durante l’orientamento lo scorso anno propone l’attivazione di un nuovo 
indirizzo di studi. La proposta della Dirigente, condivisa con i suoi collaboratori, il DSGA e il referente 
di plesso, è scaturita da un’attenta riflessione e valutazione della situazione scolastica del territorio 
e dall’orientamento degli alunni al termine del primo ciclo. La proposta di un Liceo delle Scienze 
umane il cui piano di studi non prevede l’insegnamento del latino, ma discipline molto attuali come 
diritto, economia ed una seconda lingua straniera non solo evita un doppio indirizzo professionale 
ma mira ad attirare quella parte di utenza, anche maschile, maggiormente orientata verso uno 
studio liceale e non professionale. 
 
 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare la proposta del nuovo indirizzo di studi Liceo delle Scienze Umane: indirizzo economico 
-sociale 
 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 OTTOBRE 2020 

 
Oggetto: Acquisizione parere attivazione DM8/2011- Pratica musicale nella scuola primaria 
 
L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 16:30 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al 
n.2 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Miglio M.P., Scrocca M.R.,S acchetti G., 
Parente A., Urbano L., Casalanguida R., Recchi M..  
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 i docenti di strumento ad 
illustrare il progetto. Interviene il prof Tete precisando che l’attività non prevede lo studio di uno 
strumento musicale ma intende avvicinare i bambini della primaria allo studio della musica 
mediante la metodologia dello strumentario off e presentazioni sotto forma di gioco. Il progetto 
non richiede costi aggiuntivi e prevede 3 ore da attuare con le classi terze, quarte e quinte della 
primaria, in orario curricolare in compresenza con gli insegnanti delle classi, e 15 ore da svolgere, in 
orario pomeridiano, con gli alunni della secondaria di I grado. L’insegnante Desiderio Stefania si 
dichiara sfavorevole e precisa che la metodologia proposta dal prof Tete è stata superata e non più 
adottata nelle scuole primarie. La Dirigente, sentite le perplessità anche di altri insegnanti della 
primaria, invita i professori di strumento a condividere con gli insegnanti i dettagli del progetto e 
propone di rinviare ogni decisione al prossimo collegio. 
 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di rinviare l’acquisizione del parere sul progetto DM8 al prossimo collegio docenti. 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 
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DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 OTTOBRE 2020 

 
Oggetto: Revisione RAV 
 
L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 16:30 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al 
n.3 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Miglio M.P., Scrocca M.R.,S acchetti G., 
Parente A., Urbano L., Casalanguida R., Recchi M..  
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 l’ins.  Ciafardini ad illustrare 
quanto svolto durante la revisione del RAV. Il maestro Ciafardini riferisce che non sono emersi dati 
tali da indurre la commissione ad apportare variazioni ma si è solo aggiunto un ulteriore traguardo, 
cioè promuovere gli apprendimenti anche in modalità digitale, per rispondere ad esempio alla 
necessità di migliorare o acquisire le competenze informatiche. 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare la revisione del RAV. 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 OTTOBRE 2020 

 
Oggetto: condivisione criteri di valutazione in vista degli scrutini di fine trimestre per scuola 
secondaria di I e II grado.  

 
L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 16:30 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al 
n.4 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Miglio M.P., Scrocca M.R.,S acchetti G., 
Parente A., Urbano L., Casalanguida R., Recchi M.. 
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, ricorda che la suddivisione 
dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre comporta la necessità di riconsiderare il numero di 
verifiche stabilite per il trimestre e propone di prevedere due verifiche scritte per il trimestre. La 
prof. Bolognese chiede se per le discipline che hanno solo due ore settimanali è possibile prevedere 
una riduzione delle verifiche scritte e la Dirigente Scolastica si dichiara favorevole se accanto alla 
verifica scritta ci sono altre modalità di valutazione degli apprendimenti. 
 
 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare i criteri di valutazione. 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 
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DELIBERA N 5 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 OTTOBRE  2020 

 
Oggetto: organizzazione DDI Ipsia 

 
L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 16:30 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al 
n.5 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Miglio M.P., Scrocca M.R.,S acchetti G., 
Parente A., Urbano L., Casalanguida R., Recchi M..  
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, a seguito del DPCM 
del 24 ottobre, a partire dal 3 novembre le  classi dell’IPSIA seguiranno le lezioni in presenza ognuna 
per 1 giorno a settimana, alternando ogni due settimane attività laboratoriali e discipline scritte. Gli 
alunni con disabilità seguiranno le lezioni in presenza qualora le famiglie ne abbiano fatto richiesta e 
per il tempo scuola che si riuscirà a garantire integrando orario docente di sostegno e 
potenziamento.  
I docenti delle attività laboratoriali e delle discipline scritte terranno tutte le lezioni della giornata in 
presenza, e nel caso alternando  lezioni in presenza a lezioni in DAD. Gli altri docenti, per evitare un 
sovraccarico sulla rete internet, terranno le loro lezioni da casa, secondo orario di servizio. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare l’organizzazione della DDI dell’Ipsia. 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                        F.to  IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 6 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 OTTOBRE  2020 

 
Oggetto: partecipazione PON per la scuola prot. 31806 del 27 ottobre – Avviso pubblico per la 
realizzazione di Smart Class -obiettivi di servizio 
 
 
L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 16:30 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al 
n.6 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Miglio M.P., Scrocca M.R.,S acchetti G., 
Parente A., Urbano L., Casalanguida R., Recchi M.. 
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 è pervenuto un 
nuovo bando Smartclass, per il quale non sono indicati chiaramente i destinatari ma che prevede 
l’acquisto di ulteriori dispositivi. La Dirigente fa un quadro complessivo della dotazione digitale 
dell’Istituto precisando che con i precedenti bandi Smartclass ai 30 tablet di cui disponeva la scuola 
si sono aggiunti 77 tablet per il primo ciclo, Ipad per il secondo ciclo e, con il bando regionale, si 
devono acquistare 20 notebook. Considerato il numero di dispositivi la Dirigente propone, con 
questo ultimo PON l’acquisto di notebook per rinnovare le strumentazioni delle classi nei vari plessi. 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare l’adesione al PON per la scuola prot. 31806 del 27 ottobre. 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 
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Oggetto: comunicazioni  

L’anno 2020, il giorno 30 ottobre, alle ore 16:30 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato ad horas, risultano assenti i seguenti docenti: Miglio M.P., 
Scrocca M.R.,S acchetti G., Parente A., Urbano L., Casalanguida R., Recchi M.. 
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, avendo già avuto 
colloqui approfonditi con i genitori durante le assemblee per il rinnovo degli organi collegiali, i 
consigli di interclasse della scuola primaria sono rinviati al 27 novembre. Chiedono, infine, di 
intervenire due docenti. 
L’insegnante Tieri riferisce di aver visionato, insieme alle sue colleghe, il progetto “Didattica sul 
territorio” e pur ritenendolo bello e molto interessante, preferisce rinviarne l’attuazione al prossimo 
anno soprattutto tenendo conto del fatto che con l’attuale situazione emergenziale non è possibile 
effettuare uscite didattiche. L’insegnante Desiderio Stefania, rivestendo oltre al ruolo di docente 
anche quello di rappresentante dei genitori della 1C, chiede, se possibile, di non far coincidere le 
date degli incontri di interclasse.   
Esaurita la discussione dei vari punti la Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 17:15  
 
F.to  IL SEGRETARIO                                                                                     F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                           (Anna Ciampa) 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 


