
 

 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 

 
Oggetto: ratifica del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2021, il giorno10 maggio, alle ore 16.30 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa 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 21 gennaio 2021 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. 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 21 gennaio 2021. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                   F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                            (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 
Oggetto: Adozioni e conferme libri di testo 

 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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, per la Scuola 
Secondaria di I grado si è proceduto all’adozione dei soli testi di Scienze e di Grammatica perché 
fuori catalogo e dell’adozione di un nuovo testo di Lingua Inglese per i soli corsi B e C. 
L’elenco dei libri di testo è stato inviato a tutti i docenti che hanno potuto controllare l’esattezza 
dei codici e dei titoli. 
Per quanto riguarda i testi dell’Ipsia la piattaforma di Book in progress propone solo book per le 
classi del biennio per cui le classi del triennio adotteranno solo testi cartacei.  
 
 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare sia la conferma dei libri di testo in uso che le proposte delle nuove adozioni dei libri 

di testo per l’a.s. 2021-2022 

 

 

F.to    IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                               (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno del 10 MAGGIO 2021 

 
Oggetto: Comunicazione calendario Esame I ciclo a.s. 2020-2021  

 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa 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 illustra il calendario degli impegni 
per l’Esame del I ciclo precisando che le date sono state concordate con le scuole con le quali 
abbiamo molti docenti in comune e che, nell’eventualità di assenze dovute ai richiami vaccinali, si 
provvederà allo slittamento della data prevista per la prova orale. 
 

Data Orario  

8 giugno 2021 

8:00 – 9:00 Riunione preliminare 
 

9:00 – 13:30 Colloqui 3A Mafalda 
 

15:00 -19:00 Colloqui 3B Montenero 
 

9 giugno 2021 

8:30 – 13:30 Colloqui 3B Montenero 
 

15:00 -19:00 Colloqui 3A Mafalda 
 

10 giugno 2021 

8:30 – 13:30 Colloqui 3A Mafalda a seguire scrutini 
 

15:00 -19:00 Colloqui 3B Montenero a seguire scrutini 
 

11 giugno 2021 

8:30 – 13:30 Colloqui 3A Montenero 
 

15:00 -19:00 Colloqui 3A 
 

12 giugno 2021 

8:30 – 13:30 Colloqui 3A Montenero a seguire scrutini 
 

15:00 -19:00 Colloqui 3C Montenero 
 

14  giugno 2021 8:30 – 13:30 Colloqui 3C Montenero  
 

15:00 -19:00 Colloqui 3C Montenero a seguire scrutini 
 

18 giugno 2021 9:30 – 10:30 Ratifica finale 
 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                            (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 
Oggetto: Esami di Stato I Ciclo: Delibera di approvazione della griglia di valutazione della prova 
orale (O.M. n. 52 del 3/03/2021). 
 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa 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, condivide la griglia di valutazione 
della prova orale che gli alunni delle classi terze della Secondaria di I grado dovrannosostenere 
all’Esame conclusivo del I ciclo. La griglia, allegata al presente verbale,tiene conto anche 
dell’Ordinanza Ministeriale che prevede l’accertamento delle competenze linguistiche, logico 
matematiche e dell’Educazione Civica. 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare la griglia di valutazione della prova orale (O.M. n. 52 del 3/03/2021). 
 
F.to  IL SEGRETARIO                                                                      F.to     IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno del10 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: Esami di Stato II Ciclo: Modalità organizzative e attuative (O.M. n. 53 del 3/03/2021). 
 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30mediante 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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 il Collegio di quanto 
contenuto nell’O.M. n. 53 del 3/03/2021: la prova prevede un colloquio orale, i candidati 
dovranno conferire su un elaborato, la cui traccia è già stata comunicata dal consiglio di classe. 
L’elaborato dovrà essere trasmesso dai candidati entro il 31 maggio. Il colloquio prevede inoltre la 
discussione di un testo già studiato in letteratura italiana, una discussione relativa all’esperienza 
del PCTO e l’analisi di materiali che la commissione riterrà di sottoporre. Quest’anno la 
commissione potrà prendere visione del curriculum dello studente. 
 
 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                              (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: Calendario esami preliminari del privatista ammesso a sostenere l’Esame di Stato del 
secondo ciclo presso lPSIA di Montenero (nell’ultima settimana del mese di maggio, come da O.M. 
n.53 del 3/03/2021). 
 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30mediante 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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 il calendario, di seguito 
allegato, degli esami preliminari dei candidati esterni che hanno presentato domanda per 
sostenere l’Esame di Stato del II ciclo presso l’Ipsia. Le modalità saranno le seguenti: 24 maggio 
prova scritta, 25 maggio prova pratica, 26 maggio prova scritta e prova orale. 
 
 

DISCIPLINA DATA ORA COMMISSIONE PRESIEDE 

Tecn.  Tecn. Insta. e Man.  
Prova scritta (orale in 
occasione del colloquio 
multidisciplinare di venerdì 
28/05/2021) 

24/05/2021 15:00 – 17:00 Abbondandolo 
Quercio 
Spadanuda 

Abbondandolo 

Lab. Tecn. e eserc. 
Prova pratica 
 

25/05/2021 15:00 – 17:00 Quercio 
Abbondandolo 
Cappiello 

Quercio 

Tecn. Mecc. E Appl. 
Prova scritta e orale 

26/05/2021 
 

15:00 – 17:00 Spadanuda 
Fratianni 
Cappiello 

Fratianni 

Colloquio multidisciplinare 
(Scrutinio)  

28/05/2021 15:00 – 17:00 Tutti i docenti del consiglio 
di classe 

Dirigente  

 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare il calendario esami preliminari del privatista ammesso a sostenere l’Esame di Stato 
del secondo ciclo presso lPSIA di Montenero (nell’ultima settimana del mese di maggio, come da 
O.M. n.53 del 3/03/2021). 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                                (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 5 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 

 
Oggetto: Criteri di ammissione alla classe successiva 
 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30mediante 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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 il Collegio che il 6 maggio 
2021 è stata trasmessa una nota MIUR su Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie per 
il Primo e secondo ciclo di istruzione. Questa nota, fermo restando il riferimentoper la scuola 
primaria al decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020, per la scuola 
secondaria di primo grado al decreto legislativo n. 62/2017, per la scuola secondaria di secondo 
grado al d.P.R. n. 122/2009, richiama l’attenzione “sulla necessità che la valutazione degli alunni e 
degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto 
dell’attuale emergenza epidemiologica (…) e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli 
alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione 
emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico”. In considerazione di questo, si ritiene 
opportuno prevedere la possibilità di una ulteriore deroga, relativa al monte ore di frequenza, 
(oltre a quelle già previste per gravi motivazioni) in relazione all’emergenza pandemica. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare i criteri di ammissione alla classe successiva. 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)    (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 6 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 

 

Oggetto: Criteri per la formazione delle classi prime scuola dell’Infanzia, Primaria e I grado. 
 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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 i criteri per la formazione 
delle classi prime: 
 

Infanzia 
 Una equilibrata distribuzione degli alunni (femmine e maschi) 
 Una equilibrata distribuzione di bambini in condizione di svantaggio socio-culturale; 
 Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori, purché 

reciproca; 
 Una equilibrata distribuzione di bambini diversamente abili; 
 Sorteggio qualora non sia possibile esaudire tutte le richieste in merito alla scelta della 

sezione omogenea o eterogenea. 
 

Scuola primaria 
 Formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro, ivi compreso il 

numero degli alunni per classe. 
 Una equilibrata distribuzione degli alunni (femmine e maschi) 
 Una equilibrata distribuzione di bambini in condizione di svantaggio socio-culturale; 
 Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili; 
 Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori, purché 

reciproca. 
Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia di 
provenienza relativamente alle competenze relazionali e cognitive.  
I gemelli saranno inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione delle famiglie. 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 Formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro, ivi compreso il 

numero degli alunni per classe. 
 Una equilibrata distribuzione degli alunni (femmine e maschi) 
 Una equilibrata distribuzione di bambini in condizione di svantaggio socio-culturale; 
 Preferenza di un solo compagno o di una sola compagna espressa dai genitori, purché 

reciproca; 
 Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili; 
 Eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base delle informazioni 

ottenute negli incontri con gli insegnanti della scuola primaria di provenienza, e sulla base 
dell’esame degli elementi di valutazione acquisiti; 

 Gli alunni ripetenti rimangono di norma nella stessa sezione, salvo valutazione maturata 
per inserimento in altre classi; 

 Gli alunni con fratelli frequentanti la scuola media vengono inseriti nella stessa sezione, 
salvo diversa richiesta da parte dei genitori. 
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Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti della scuola primaria di 
provenienza relativamente alle competenze relazionali e cognitive.  
I gemelli saranno inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione delle famiglie. 

 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare i criteri per la formazione delle classi prime scuola dell’Infanzia, Primaria e I grado. 
 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                              (Anna Ciampa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA N 7 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: Attribuzione credito scolastico scuola secondaria di II grado (integrazione criteri di 
attribuzione PTOF). 
 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30mediante 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:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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 già lo scorso anno era 
stata prevista, con una delibera pro tempore, un’integrazione del PTOF in relazione alla possibilità 
di attribuire il massimo del credito in caso di valutazione positiva da parte del referente PCTO di 
istituto, in assenza di tutor esterno, tenuto conto che le attività formative, causa COVID, sono 
state  svolte prevalentemente online.  La Dirigente Scolastica propone di rinnovarla per l’anno 
scolastico 2020/2021 e di integrarla anche formalmente nel PTOF a partire dal prossimo anno. 
Si sottopone all’approvazione del Collegio anche la possibilità di attribuire il massimo se sono state 
svolte tutte le ore programmate di PCTO e di valutare la partecipazione ai PON come PCTO. 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare l’attribuzione credito scolastico scuola secondaria di II grado (integrazione criteri di 
attribuzione PTOF). 
 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                              (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 8 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: Adesione avviso pubblico FSE prot n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità -
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19”. 
 
L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30mediante 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.10 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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,riferisce che a seguito della 
comunicazione inviata sono pervenute alcune proposte di progetti. Chiedere un’adesione al bando 
inizialmente sembrava un azzardo, una proposta ardimentosa e di difficile realizzazione 
considerato soprattutto il fatto che i docenti non si sono risparmiati e non hanno mai lavorato 
come in questo particolare periodo durante il quale si sono dovuti rinnovare nei metodi e negli 
strumenti. Una lettura attenta del bando fa capire, però, che la non adesione significa perdere 
risorse e opportunità per gli alunni. La dirigente,quindi, condivide la seguente riflessione: il 
finanziamento è di € 60.000, i progetti si possono concludere entro agosto 2022. La suddetta 
scadenza consente di aderire proponendo, per il periodo luglio -agosto, anche solo tre moduli 
relativi alla dispersione scolastica e al successo formativo, e di avviare i restanti nei primi mesi del 
prossimo anno scolastico. In tal modo gli altri moduli, ripartiti in modo proporzionale tra tutti e tre 
gli ordini di scuola, si possono finalizzare ad un opportuno ed efficace potenziamento delle 
competenze di base. Per luglio si stanno valutando moduli ludico-ricreativi: il maestro Ciafardini 
può proseguire con il progetto di canto avviato lo scorso anno, mentre con associazioni sportive si 
possono avviare progetti di attività motoria. Considerato che da un sondaggio effettuato non vi Ici 
sono state adesioni degli studenti della scuola secondaria i moduli da realizzare nel periodo estivo 
saranno rivolti alla scuola primaria e faranno da apripista per quelli che si attiveranno a partire da 
settembre. La dirigente chiede, quindi, al collegio di esprimere il proprio parere. Si dichiara 
contraria la prof.ssa Carrese Concita. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE a maggioranza,  

DELIBERA 

di approvare l’adesione all’avviso pubblico FSE prot n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e 
socialità -Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
 
F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)    (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 9 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 10 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: Piano estivo scuola 2021 
 

L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30mediante 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.11 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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,prosegue precisando che il piano 
estivo va a declinare una serie di attività realizzabili. Il focus è puntato sulle classi iniziali della 
scuola del I ciclo e sarà organizzato dopo aver chiesto la disponibilità dei docenti a svolgere attività 
di recupero e potenziamento nel mese di giugno, a partire dal 14 circa, e a settembre, nella fase di 
riavvio delle attività scolastiche. A tale proposito la dirigente presenta la proposta di un progetto 
di potenziamento della lingua inglese presentato dalla maestra Trivisonno per le classi 1-2-3 della 
primaria di Mafalda. Tale attività consentirà agli alunni di consolidare e potenziare il bagaglio di 
conoscenze in vista del prossimo anno scolastico.  
I corsi di recupero e  di potenziamento saranno opportunamente valutati durante gli scrutini. Si 
dichiara contraria la prof.ssa Carrese Concita. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE a maggioranza,  

DELIBERA 

La partecipazione al piano estivo scuola 2021nella modalità delineata dal Dirigente Scolastico 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                               (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 12 dell’ordine del giorno del10 MAGGIO 2021 

 
Oggetto: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

L’anno 2021, il giorno 10 maggio, alle ore 16.30mediante 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.12 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Miglio M.P., Tommasetti R., Torrisi M., Murazzo N., Nardocci N., Barbieri A., Biunno 
G., D’Amico F., Lemme I., Petti R., Testa M.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico 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 infine che il calendario 
con le date degli scrutini sarà ufficializzato dopo la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale che 
prevede l’anticipo degli scrutini finali. A breve, inoltre, sarà pubblicato anche il calendario degli 
adempimenti finali per tutti gli ordini di scuola. 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18:00 
 
 

 

 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                                (Anna Ciampa) 
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