
 
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L.. 
 
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 30 aprile 2020 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 30 aprile 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 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Adozione libri di testo 

 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L.. 
 
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, in seguito alla 
situazione di emergenza, si è proceduto alla conferma dei libri di testo ad eccezione del testo di 
matematica per la Secondaria di I grado cambiato per le difficoltà di reperimento che si sono 
verificate ad inizio anno. L’elenco dei libri di testo è stato inviato a tutti i docenti che hanno potuto 
controllare l’esattezza dei codici e dei titoli. 
 
 
 
 
 
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. 2020-2021 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Integrazione al PTOF: Griglie di osservazione DAD- Scuola dell’Infanzia (delibera). 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L.. 
 
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 sono stati inviate in 
visione le griglie di valutazione elaborate dagli stessi insegnanti.  
 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare l’Integrazione al PTOF: Griglie di osservazione DAD- Scuola dell’Infanzia. 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 



  

DELIBERA N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  26 MAGGIO 2020 
 
Oggetto: Modalità di valutazione finale a.s. 2019/2020 (O.M. n.11 del 16/05/2020) 

L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L.. 
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, ricorda al collegio che in base 
all’ordinanza ministeriale l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di voti 
insufficienti ma con l’integrazione di due documenti: il piano di integrazione degli apprendimenti 
(PIA) e il piano individualizzato degli apprendimenti. Il secondo sarà compilabile da ogni docente 
direttamente sul registro elettronico e le indicazioni saranno inviate non appena sarà attiva la 
funzione. Il piano di integrazione degli apprendimenti deve essere compilato per ogni classe 
comprese quelle di passaggio da un ordine all’altro, fino cioè al IV anno dell’Ipsia. E’ da 
considerarsi come un’integrazione della programmazione dell’anno 2020-2021 e viene compilato 
qualora sia stato impossibile completare quanto indicato nella programmazione. Ogni docente 
compilerà il piano per la propria disciplina indicando gli argomenti non svolti e lo invierà al 
coordinatore di classe il quale avrà il compito di predisporre il piano per la classe.  
La Dirigente sottolinea l’importanza del piano di integrazione per poter organizzare le attività di 
recupero all’inizio del prossimo anno il cui avvio dipenderà da come evolve la situazione della 
pandemia.  
Per la valutazione la Dirigente fa riferimento anche all’attribuzione credito nella scuola secondaria 
di secondo grado. Il collegio prende atto di quanto disposto dall’ordinanza n. 11 del 16/05/2020, 
articolo 4, in relazione all’attribuzione del credito scolastico. 
Il collegio ritiene opportuno, altresì, integrare pro tempore i criteri per attribuzione del credito 
scolastico per l’IPSIA. 
Tenuto conto per quest’anno dell’impossibilità determinatasi di svolgere percorsi per acquisizione 
di competenze trasversali e per l’orientamento, a fronte della programmazione invece prevista, 
per l’anno scolastico 2019/2020 il C.d.C potrà attribuire il valore massimo compreso nella fascia di 
oscillazione, anche in assenza di relazione del tutor esterno. 
Ciò avverrà qualora, sulla scorta della relazione del referente per il PCTO, il consiglio ritenga che il 
percorso dello studente sia stato comunque ottimale, anche se svolto solo in presenza di attività 
certificate dal nostro istituto o su piattaforme online. 
 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare la modalità di valutazione finale a.s. 2019/2020 (O.M. n.11 del 16/05/2020) 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 5 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 
 
Oggetto: Esami di Stato I Ciclo: griglia di valutazione per la produzione e la presentazione 
dell’elaborato (O.M. n. 9 del 16/05/2020). 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L. . 
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 la griglia di valutazione , 
predisposta dalla Funzione strumentale, dell’elaborato che gli alunni delle classi terze della 
Secondaria di i grado devono produrre e presentare oralmente per l’Esame. La griglia prevede la 
somma di due valutazioni :  
1) elaborato  

- Originalità dei contenuti 
- Coerenza con l’argomento 
- Chiarezza espositiva 

2) presentazione orale: 
- capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 
- competenze comunicative 

Per ogni criterio sono indicati i descrittori e i relativi punteggi. La somma dei punti sarà poi 
convertita in voto numerico. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare la griglia di valutazione per la produzione e la presentazione dell’elaborato 
dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo (O.M. n. 9 del 16/05/2020). 
 

 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 6 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Esami di Stato I Ciclo: Delibera di approvazione dei criteri per il voto finale e per 
l’attribuzione della lode (O.M. n. 9 del 16/05/2020). 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L.. 
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 con l’argomento Esami 
del I ciclo informando che il voto finale è dato dalla somma del voto dell’elaborato, del voto del 
percorso triennale e del voto derivante dallo scrutinio. Si può proporre la lode in presenza di una 
valutazione triennale >9, un comportamento responsabile nel triennio, un alto livello di autonomia 
nella gestione del proprio apprendimento e un elaborato originale esposto in maniera eccellente. 
L’attribuzione della lode sarà attribuita solo per decisione unanime del consiglio di classe. 
 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare i criteri per il voto finale e per l’attribuzione della lode (O.M. n. 9 del 16/05/2020) per 
gli Esami di Stato del I ciclo. 
 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 7 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Esami di Stato II Ciclo: Modalità organizzative e attuative (O.M. n. 10 del 16/05/2020). 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L.. 
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. 10 del 16/05/2020, in merito alle modalità di svolgimento della prova di 
esame, ai contenuti della stessa, alla tabella di conversione di credito e alla griglia di valutazione 
dell’unica prova orale. 
Ricorda, altresì, che per quest’anno la Commissione sarà composta da  sei docenti interni e il solo 
Presidente come membro esterno. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare le modalità organizzative e attuative degli Esami di Stato II Ciclo: (O.M. n. 10 del 
16/05/2020). 
 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 



 
DELIBERA N 8 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Calendario esami preliminari candidati esterni che hanno presentato domanda per 
sostenere l’Esame di Stato del secondo ciclo presso lPSIA di Montenero (a partire dal 10 luglio 
2020, come da O.M. n. 10 del 16/05/2020). 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., Ciafardini 
M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Lamanda L.. 
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 degli esami 
preliminari dei candidati esterni che hanno presentato domanda per sostenere l’Esame di Stato 
del II ciclo presso l’Ipsia. 
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CALENDARIO PROVE PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 
 
Esami integrativi: 
discipline 

Data Ora Candidato/i Commissione Presiede 

Inglese 
Prova scritta 

13 luglio 08.30/09.30 DI MAGGIO Alessia, 
FINOCCHIO Paolo, 
SPARVIERI Ilaria, 

Prof.ssa Manes, 
Prof.ssa Di Sario, 
Prof. Di Vito 

Pro.ssa Di Sario 

Diritto ed economia 
Prova orale 

13 luglio 10.00/10.30 DI MAGGIO Alessia Prof.ssa Manes, 
Prof.ssa Di Sario, 
Prof. Di Vito 

Prof. Di Vito 

Tecniche di distribuzione e 
marketing prova orale 

13 luglio 10.30/11.00 FINOCCHIO Paolo Prof.ssa Manes, 
Prof.ssa Di Sario, 
Prof. Di Vito 

Prof.ssa Manes 

Prova pratica di 
Progettazione tessile, 
abbigliamento moda e  
costume prova pratica 

14 luglio 8.30/10.30 FINOCCHIO Paolo Prof. Pinizzotto, 
Prof.ssaArcella, 
Prof.ssa Lenoci 

Prof. Pinizzotto 

Prova pratica di 
Laboratorio ed 
esercitazioni tecnologiche 
prova pratica x 1 cand. 

14 luglio 10.30/13.30 FINOCCHIO Paolo Prof. Pinizzotto, 
Prof.ssaArcella, 
Prof.ssa Lenoci 

Prof.ssa Lenoci 

Prova orale di 
Progettazione tessile, 
abbigliamento moda e 
costume, Laboratorio ed 
esercitazioni tecnologiche 
e Scienze e tecnologie 
tessili, dell’abbigliamento  
e della moda. 
 

14 luglio 14.30/15.45 FINOCCHIO Paolo Prof. Pinizzotto, 
Prof.ssaArcella, 
Prof.ssa Lenoci 

Prof.ssa Arcella 

 
Esame di ammissione 
all’esame di Stato 
 

Data Ora Candidato/i Tutti i docenti 
del consiglio di 
classe 

 

 
Prova orale su tutte le 
discipline nel piano di studi 
della classe quinta 
con particolare attenzione 
a matematica, italiano, 
storia ed ed.fisica, non 
oggetto degli esami 
integrativi. 
 

16 luglio 9:00-10:00 
 
10:30-11:30 
 
12:00-13-00 
 

Di Maggio 
 
Sparvieri Ilaria 
 
Finocchio Paolo 

  

 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare il calendario esami preliminari dei privatisti ammessi a sostenere l’Esame di Stato del 
secondo ciclo presso lPSIA di Montenero (a partire dal 10 luglio 2020, come da O.M. n. 10 del 
16/05/2020). 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 

 

 

 



 
DELIBERA N 9 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Adesione POR Molise, Obiettivo Specifico del P.O. 8. 4, Azione 8.4.1 (Azione 10.8.3. 
A.d.P.) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento online. 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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: Borgia F., M., 
Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., Ciafardini M., 
Lamanda L. . 
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 sui percorsi e-
learning e chiede l’approvazione per l’adesione. 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare l’adesione al POR Molise, Obiettivo Specifico del P.O. 8. 4, Azione 8.4.1 (Azione 
10.8.3. A.d.P.) Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento online 
 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 10 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Rettifica calendario attività didattiche (1° giugno 2020). 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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.10 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Borgia F., 
Ciafardini M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., 
Lamanda L.. 
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, come già discusso nella seduta 
precedente propone la rettifica del 1 giugno nel calendario scolastico giornata nella quale le 
attività didattiche saranno svolte regolarmente. 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare la rettifica del calendario delle attività didattiche 

 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 11 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Adesione rete di scopo collaborazione tra IPSIA e Istituto Professionale di Casacalenda 
e Rete di scopo (Alla riscoperta del territorio) per Secondaria di I grado ((con istituti 
omnicomprensivi di Casacalenda, Trivento e Santa Croce in Magliano e istituto comprensivo di 
Campodipietra). 
 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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.11 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Borgia F., 
Ciafardini M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., 
Lamanda L.. 
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, dopo aver illustrato brevemente 
l’obiettivo della rete chiede al Collegio chiede l’approvazione per l’adesione 
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare Adesione rete di scopo collaborazione tra IPSIA e Istituto Professionale di 
Casacalenda. 
 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 12 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Adesione rete di scopo collaborazione tra IPSIA e Istituto Professionale di Casacalenda 
e Rete di scopo (Alla riscoperta del territorio) per Secondaria di I grado (con istituti 
omnicomprensivi di Casacalenda, Trivento e Santa Croce in Magliano e istituto comprensivo di 
Campodipietra). 
 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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.11 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Borgia F., 
Ciafardini M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., 
Lamanda L.. 
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, dopo aver illustrato brevemente 
l’obiettivo della rete ne propone l’approvazione.  
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare Adesione Rete di scopo (Alla riscoperta del territorio) per Secondaria di I grado. 
 

 

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 del 26 MAGGIO 2020 

 
Oggetto: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
L’anno 2020, il giorno 26 maggio, 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.12 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Borgia F., 
Ciafardini M., Dragonetti T., Di Gregorio D., Fascia A., D’Aulerio D.C., Di Lisa P., Mascitelli C., 
Lamanda L.. 
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 innanzitutto rivolgendo 
gli apprezzamenti a tutti i docenti per il lavoro straordinario svolto in questo periodo dimostrando 
abnegazione e motivazione alla professione. Tale lavoro, svolto non senza difficoltà e con la 
collaborazione delle famiglie, ha dato l’opportunità ai ragazzi di proseguire il percorso di 
apprendimento. La Dirigente ringrazia, inoltre, il personale amministrativo che ha espletato il 
proprio lavoro in smart-working mostrando l’efficienza del nostro Istituto. La macchina scolastica, 
prosegue la Dirigente, funziona quando tutte le persone sono capaci di fare un passo indietro, 
rispettano i ruoli e le funzioni anche con un minimo di umiltà.  
La Dirigente passa ad illustrare il calendario degli impegni del mese di giugno precisando che per 
l’ultimo collegio saranno lette le relazioni delle Funzioni Strumentali e dei docenti referenti delle 
commissioni. I docenti che hanno avuto incarichi di progetti invieranno in segreteria una relazione 
con il numero di ore realmente effettuate. 
La Dirigente informa che si procederà nei prossimi giorni anche alla classificazione dei libri di 
narrativa regalati all’Istituto dall’Agenzia Scuola&servizi per le classi quarte, quinte della Primaria e 
delle prime due classi della Secondaria di I grado per poi valutare come consegnarli. 
La Dirigente prima di concludere chiede se vi sono interventi. All’insegnante Del Gesso Angela 
della Primaria che chiede se è possibile salutare gli alunni visto che è il loro ultimo anno la 
Dirigente risponde non vi sono indicazioni in proposito e nel rispetto della sicurezza è preferibile 
che i bambini non rientrino a scuola. 
Al prof Lumachi che chiede sulla restituzione degli strumenti musicali in comodato d’uso la 
Dirigente precisa che si pubblicherà una comunicazione con le modalità di riconsegna sia dei 
devices forniti dalla scuola sia degli strumenti musicali avvalendosi possibilmente anche dei 
volontari della protezione civile. 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 16:10 
 
 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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