
   
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 OTTOBRE 2019 

 
Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2019, il giorno 28 ottobre, alle ore 17.30 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: 
De Maioribus T., Occhionero R., Ricciuti M., Policella A., Del Gesso A., Urbano L., Caruso M., 
Cianfagna A., Mascitelli C., Piscicelli G., De Palma C., Del Cocchio A., Del Gesso S., Leccisotti R., 
Melloni B., Pinizzotto F., Cotugno I.. 
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 10 ottobre 2019 è stato pubblicato sul sito per eventuali 
emendamenti ma non sono pervenute richieste di modifiche. La Dirigente  propone, pertanto, di 
approvare il verbale del precedente Collegio Docenti Unitario. 
Chiede la parola  il prof Abbondandolo il quale fa presente che non risulta sul verbale il suo 
intervento in relazione ad una successiva precisazione sugli obblighi di sorveglianza del personale 
docente indicati nella circolare n. 1. La dirigente chiarisce che ritiene di aver dato risposta 
esaustiva già durante il collegio del 10 ottobre, ma si dice comunque disposta a ulteriori 
chiarimenti formali. 
 
 
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 10 ottobre  2019. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  28 OTTOBRE 2019 

 
Oggetto: revisione del PTOF 

 
L’anno 2019, il giorno 28 ottobre, alle ore 17.30 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:  
De Maioribus T., Occhionero R., Ricciuti M., Policella A., Del Gesso A., Urbano L., Caruso M., 
Cianfagna A., Mascitelli C., Piscicelli G., De Palma C., Del Cocchio A., Del Gesso S., Leccisotti R., 
Melloni B., Pinizzotto F., Cotugno I.. 
 
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, chiede alla prof.ssa Carcillo di 
illustrare le modifiche apportate al PTOF. La prof.ssa informa il collegio che gli aggiornamenti 
riguardano: 

- L’analisi del contesto con l’eliminazione anche dei riferimenti al plesso di Tavenna che non 
fa più parte di Montenero; 

- L’inserimento dei nuovi progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa e, in 
particolare, del progetto di Istruzione Domiciliare per il quale deve essere accantonata una 
quota parte del Fondo di Istituto di ogni scuola; 

- L’inserimento del PAI; 
- Il riferimento alla normativa per la valutazione di alunni con BES o disabilità e il riferimento 

alle azioni reali; 
- La modifica della rubrica di valutazione degli apprendimenti per la secondaria di I grado 

relativamente al voto di Religione ( è stato eliminato il giudizio eccellente); 
- Il riferimento al piano di formazione per docenti e ATA; 
- L’inserimento del funzionigramma. 

 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare la revisione del PTOF 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  28 OTTOBRE 2019 

 
Oggetto: presentazione del funzionigramma 
 
L’anno 2019, il giorno 28 ottobre, alle ore 17.30 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:  
De Maioribus T., Occhionero R., Ricciuti M., Policella A., Del Gesso A., Urbano L., Caruso M., 
Cianfagna A., Mascitelli C., Piscicelli G., De Palma C., Del Cocchio A., Del Gesso S., Leccisotti R., 
Melloni B., Pinizzotto F., Cotugno I.. 
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 illustra all’assemblea il nuovo 
funzionigramma precisando che, a causa della complessità della scuola, è importante per il 
dirigente assegnare a figure interne funzioni utili all’organizzazione scolastica. Dopo un confronto 
con la prof.ssa Giordano la dirigente ha chiarito che la commissione BES- DSA non ha ragione di 
operare dal momento che dovrà essere costituito, con opportuno decreto, il GLI. La dirigente, 
inoltre, chiede al collegio di integrare la funzione strumentale continuità e orientamento 
nominando la prof.ssa Lenoci Maria la quale si è resa disponibile a condividere l’incarico con i 
docenti già nominati. L’opportunità di tale scelta nasce dall’esigenza di valorizzare e potenziare la 
continuità tra il I e il II grado. Il funzionigramma sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare l’integrazione alla funzione strumentale 

 

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 28 ottobre 2019 
 
Oggetto: varie ed eventuali 
 
L’anno 2019, il giorno 28 ottobre, alle ore 17.30 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:  
De Maioribus T., Occhionero R., Ricciuti M., Policella A., Del Gesso A., Urbano L., Caruso M., 
Cianfagna A., Mascitelli C., Piscicelli G., De Palma C., Del Cocchio A., Del Gesso S., Leccisotti R., 
Melloni B., Pinizzotto F., Cotugno I.. 
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 la scuola parteciperà 
ai seguenti progetti: 

- progetto di educazione alimentare proposto dal Centro commerciale Costaverde e che 
vedrà coinvolte le classi seconde e terze della scuola primaria, 

- progetto di didattica del territorio che coinvolgerà la classe 4C della scuola primaria. 
Alla commemorazione del 4 novembre, a Montenero di Bisaccia, prenderanno parte le classi 
quinte della scuola primaria, le classi terze della secondaria di I grado e alcuni studenti dell’IPSIA. A 
Mafalda l’organizzazione della giornata di commemorazione subirà variazioni in relazione alle 
condizioni meteo. Infine, la dirigente comunica che con il commissario straordinario, in sede di 
consiglio, è stata deliberata la sospensione dell’attività didattica per il giorno 1 giugno 2020. 
Esaurita la discussione dei vari punti il Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 18:15. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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