
 

 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 GIUGNO 2020 

 
Oggetto: lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A. Mezzalingua M. Del Gesso A.. 
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 26 maggio 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 26 maggio 2020. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Omnicomprensivo  Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749 

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it         pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it    Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it 
 

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda   

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.omnimontenero.edu.it/
mailto:anna.ciampa@istruzione.it


DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 GIUGNO 2020 
 

Oggetto: Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sedi.   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A.. 
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, considerato che l’assegnazione 
dei docenti alle sezioni/classi rientra tra le competenze specifiche del dirigente ma è finalizzata alla 
piena realizzazione delle attività previste dal PTOF, alle priorità/traguardi del RAV e del piano di 
miglioramento ed è ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei 
docenti ripropone i criteri approvati lo scorso anno precisando che il collegio può suggerirne altri. I 
criteri approvati consentiranno di: 

o garantire la continuità, laddove sia possibile; 
o distribuire in modo equilibrato tra le classi i docenti di ruolo, per garantire una adeguata 

presenza di personale stabile, con particolare riferimento alle classi iniziali e terminali di 
corso; 

o Evitare l’eccessiva frammentazione delle cattedre; 
o distribuire in modo equilibrato docenti d’esperienza nell’istituto in particolare con 

competenze professionali (utilizzo delle nuove tecnologie ), per favorire scambi, tutoring, 
peer to peer e crescita omogenea della comunità professionale. ( criterio valido anche per 
tutti i gradi)  

o Per i docenti di italiano della scuola secondaria di primo grado (alternanza di cattedre su 
due o tre classi) 

o I docenti che assumono servizio per la prima volta in Istituto possono presentare domanda 
di assegnazione al plesso, per i posti vacanti, dopo le sistemazioni dei docenti appartenenti 

all’organico del precedente anno scolastico 
Il dirigente ricorda, inoltre, i criteri di formazione delle classi:  

 Numero alunni 
 Componente maschile e femminile 

 Livelli di profitto 

 Alunni con particolari bisogni educativi/alunni h 

 Situazioni di disagio socio-economico 

 Alunni non italofoni 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sedi. 

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 26 GIUGNO 2020 
 

Oggetto: Relazione delle funzioni strumentali sulle attività svolte.   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A.. 
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 docenti con incarico di funzione 
strumentale ad illustrare quanto realizzato. 
Per la funzione “Continuità e orientamento” Il prof Calgione riferisce che l’emergenza Covid ha 
condizionato l’organizzazione delle attività, soprattutto quelle con le classi terminali della primaria 
per le quali si terrà un incontro per lo scambio di informazioni  dopo la costituzione delle classi. 
Interviene, quindi, la prof.ssa Lenoci riferendo che per stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi 
delle classi terze della secondaria di I grado sono stati proposti laboratori di orientamento molto 
accattivanti: realizzazione di macchine controllate da Arduino, di robot con i kit della Lego per 
l’indirizzo manutenzione, realizzazione di modelli di abiti utilizzando materiale povero come chicchi 
di caffè, foglie,… e il concorso “Stilisti in erba” per l’indirizzo Produzione Tessile. I ragazzi del plesso 
di Montenero, guidati dai docenti dell’Ipsia, hanno anche  frequentato i laboratori  per effettuare 
lavori di “riparazione” sui loro apparecchi elettrici difettosi. Sono stati organizzati l’Open day 
durante il quale si sono proposti i laboratori citati, una giornata al Centro Commerciale Costaverde 
con l’esposizione di un plastico, della pista per la gara di macchine mentre le ragazze del settore 
Moda hanno “passeggiato” indossando le loro creazioni. Nelle scuole limitrofe i docenti hanno 
presentato l’offerta formativa dell’Ipsia mediante i video e la possibilità di iscriversi ai laboratori 
proposti. Inoltre, per l’orientamento in uscita le alunne dell’indirizzo Produzione tessile hanno 
seguito un webinar con docenti delle Accademie di Pescara ed Ancona. A conclusione della sua 
relazione la prof.ssa Lenoci ribadisce l’importanza di un lavoro di orientamento più costante e 
approfondito con le classi della secondaria di I grado di Montenero, iniziando dalle classi seconde, 
in modo tale che gli alunni e, soprattutto le famiglie, abbiano consapevolezza non solo dell’offerta 
formativa del nostro Istituto ma degli sbocchi lavorativi del nostro Istituto che si sta rinnovando e 
innovando. La Dirigente ringrazia la prof.ssa Lenoci per l’ottimo lavoro svolto e si rammarica del 
fatto che gli sforzi e l’impegno profusi non siano stati premiati con un consistente numero di 
iscrizioni per l’indirizzo di moda. 
La maestra Desiderio ha proseguito riferendo su quanto svolto per la continuità Infanzia- Primaria. 
La programmazione delle attività ha subito una rimodulazione a seguito dell’intervento della DAD. 
Anche se a distanza, si è cercato di creare le condizioni perché i bambini dell’infanzia potessero 
lavorare ad un progetto in continuità con la scuola primaria, realizzando un proprio lavoro con il 
supporto delle docenti. Si rimanda all’avvio del prossimo anno scolastico l’incontro tra docenti e 
alunni di infanzia e primaria. Gli alunni delle classi quinte hanno partecipato ad un progetto di 
orientamento per l’indirizzo musicale, con il supporto dei docenti di strumento della secondaria di 
primo grado. 
Prosegue poi il prof Di Florio per la funzione “PCTO” illustrando l’attività che ha coinvolto le classi 4 
e 5. La classe quarta ha svolto 20 ore di attività online valutando su We can job i diversi percorsi di 
orientamento. L’esperienza di Erasmus a Malta rivolta a sei alunni è stata rinviata, tranne imprevisti, 
a dicembre. Tre studenti hanno partecipato, con molto interesse, ad una maratona progettuale ad 
Isernia. Gli studenti della quinta, indirizzo Manutenzione, hanno seguito per 3 ore corsi  
professionalizzanti mentre le ragazze dell’indirizzo moda hanno seguito webinar di Marketing e di 
Stilistica. 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 



Per la funzione strumentale Ptof la prof.ssa Carcillo riferisce che oltre alle modifiche applicate al 
documento e relazionate nel precedente collegio si è proceduto solo alla pubblicazione della 
Rendicontazione sociale. 
 
F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  26 GIUGNO 2020 
 

Oggetto: FIS: consuntivo delle attività svolte   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A., Lenoci 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, comunica al collegio, come 
anticipato in sede della precedente riunione plenaria, che in merito alle attività svolte per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, saranno remunerati per quest’anno i progetti che sono stati 
condotti a termine, prima dell’avvio della DAD, e quelli lasciati in sospeso ma comunque già 
avviati, relativamente alle ore effettivamente svolte. Le risorse destinate ai progetti approvati, ma 
non avviati, andranno a costituire economie per il prossimo anno, da ricontrattare con le parti 
sindacali per l’a.s. 2020-2021 e spendibili presumibilmente per le attività di recupero e 
potenziamento rivolte ad alunni e studenti. 
 
 

Il Collegio prende atto di quanto esposto dalla Dirigente Scolastica. 

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 del 26 GIUGNO 2020 

Oggetto: Ratifica esami di stato conclusivi del I ciclo di Istruzione.   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A., Lenoci 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 ratifica gli esiti degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
Sono stati licenziati 62 alunni su 62 candidati con le seguenti valutazioni: 
 

 
 

ESITI SCRUTINI IPSIA 

CLASSE PRIMA 
Ammissione alla classe successiva: 8 
Sospensione del giudizio: 7 
Non ammessi: // 

CLASSE SECONDA 
Ammissione alla classe successiva: 14 
Sospensione del giudizio: 8 
Non ammessi: // 

CLASSE QUARTA 
Ammissione alla classe successiva: 12 
Sospensione del giudizio: // 
Non ammessi: // 
 

 

 

 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 GIUGNO 2020 
 

Oggetto: Organizzazione oraria a.s. 2020-2021.   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A., Lenoci 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 al Collegio gli orientamenti 
emersi dalle Linee Guida appena presentate dal Ministero dell’Istruzione, le quali prevedono la 
possibilità di ridefinire l’unità oraria, di ipotizzare ingressi scaglionati, di prevedere una diversa 
modulazione del monte ore annuale. Pertanto, lo staff di dirigenza lavorerà ad una proposta da 
portare al prossimo collegio, anche differenziata per ordini di scuola, per l’avvio del prossimo anno 
scolastico che tenga conto di tutte le criticità, mantenendo comunque la distribuzione delle 
attività didattiche ordinarie in linea di massima su cinque giorni settimanali.  
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare l’organizzazione oraria 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 5 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 GIUGNO 2020 
 
Oggetto: Programmazione delle tipologie di attività di recupero, a.s. 2020-2021, per alunni per i 

 quali è stato predisposto PAI.   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A., Lenoci 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, propone di rinviare ogni decisione 
a settembre quando saranno chiarite le indicazioni sulle modalità di recupero. L’ipotesi di 
concentrare le attività nelle prime settimane non garantirebbe il recupero di tutte le carenze, 
soprattutto per qualche alunno che, grazie al lockdown, è riuscito a superare l’anno nonostante 
gravi insufficienze, tenuto anche conto del fatto che l’ordinanza n. 11/2020 rimanda la valutazione 
del recupero per tali alunni alla fine dell’a.s. 2020/2021. 
 

Al termine,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITE la relazione e la proposta del Dirigente Scolastico, 
 
CON VOTAZIONE unanime approva la proposta. 

DELIBERA 

di valutare nei collegi iniziali dell’a.s. 2020/2021 l’organizzazione metodologica e temporale di tutte 
le attività di recupero per alunni e studenti con carenze formative. 
 
F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 



 

Argomento posto al n 8  dell’ordine del giorno del 26 GIUGNO 2020 
 

Oggetto: Organico scuola dell’Infanzia, Primaria, scuola Secondaria di primo e secondo grado,  

sostegno.   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A., Lenoci 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 dati sugli organici dei vari 
ordini di scuola. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONI 
NORMALI 

SEZIONI RIDOTTE POSTI SEZIONI 
NORMALI 

POSTI SEZIONI 
RIDOTTE 

POSTI DI SOSTEGNO 

5  10  1 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI A TEMPO NORMALE ORGANICO  
COMUNI 

ORGANICO 
INGLESE 

ORGANICO 
POTENZIAT

O 

TOTALE 
ORGANICO 

AUTONOMIA 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 3 + 1 pluriclasse Mafalda 22 2 5 29  11  

 
 

SECONDARIA I GRADO 

CLASSI ORGANICO POTENZIATO POSTI DI SOSTEGNO 

9 Montenero 
3  Mafalda 

1 2 Montenero 
2 Mafalda  

 

SECONDARIA II GRADO 

CLASSI ORGANICO POTENZIATO POSTI DI SOSTEGNO 

4 4 8/9 

 

La Dirigente evidenzia come la riduzione da tre a due delle classi prime della Primaria comporti 

un’ulteriore criticità nell’organizzazione degli ambienti scolastici ed invita il prof Fratianni, 

responsabile della sicurezza, a relazionare sulla situazione dei plessi dopo l’ispezione dei locali 

svolta con la prof.ssa D’Angelo per vedere se, in accordo con gli Enti locali, si deve agire sulla 

struttura o sugli arredi. Il professore comunica che, nel rispetto dei vincoli imposti dall’emergenza 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 



Covid, in linea di massima gli spazi consentono la ricezione degli allievi. Considerata la riduzione 

delle classi prime, però, ha rivisto i piani già predisposti ed ha presentato due soluzioni perché  

non solo si è costretti ad utilizzare gli unici ambienti più spaziosi: l’atelier creativo e l’aula al terzo 

piano lasciando tre aule vuote ma, per usufruire ancora di uno spazio per il teatro occorrerebbe 

prevedere un impianto di ricambio d’aria forzato. La dirigente puntualizza anche che non sarà 

possibile unire le classi per l’ora di Religione e che si provvederà ad una diversa distribuzione 

oraria.  Il prof Fratianni evidenzia la necessità di valutare non solo i tempi ma anche i costi da 

fronteggiare per le modifiche ed invita la Dirigente a richiedere l’attivazione delle tre classi per la 

scuola Primaria. 

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia di Montenero il professore propone di utilizzare come 

aula anche lo spazio adibito alla mensa e di far mangiare i bambini nelle proprie aule, assicurando 

la massima igiene e sanificando tutti gli arredi. Consiglia, inoltre, nel rispetto delle norme e 

considerata l’età dei bimbi, che ogni insegnante sorvegli un gruppo ridotto di bambini . Per il 

plesso di Mafalda le criticità potrebbero essere gli arredi perché i banchi doppi, sia nella primaria 

che nella secondaria di I grado garantiscono il distanziamento ma riducono gli spazi per 

l’evacuazione se non disposti in modo ottimale. Per quanto riguarda l’Ipsia il prof Fratianni 

propone per la classe più numerosa, formata da 22 se non 24 alunni, di utilizzare non i banchi ma 

le sedie di ultima generazione ( con il tavolino ribaltabile  ed un piano di appoggio). Questa 

soluzione consentirebbe di  evitare interventi strutturali in un edificio di vecchia costruzione. La 

Dirigente fa presente che come soluzione estrema si potrebbe anche adottare la didattica mista 

prevista dal Ministero per le scuole di secondo grado. 

All’osservazione che le classi dislocate nell’atelier o al terzo piano possano sentirsi isolate la 

Dirigente risponde che non si può assolutamente pensare di tornare a lavorare come prima e che 

la priorità della scuola è la sicurezza: occorre evitare i contatti, mantenere le distanze, scaglionare 

gli ingressi delle classi e controllare e limitare gli accessi degli estranei.  

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA N 6 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 26 GIUGNO 2020 
 

Oggetto: Presentazione candidatura Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la  

scuola del secondo ciclo del 15/06/2020. FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti  di 

apprendimento” 2014-2020-ASSE II- OBIETTIVO SPECIFICO 10.8- Azione 10.8.6.   

L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A., Lenoci 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 dell’avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. Con questo ulteriore 
finanziamento sarà possibile dotare la classe prima di Ipad e portare avanti  il progetto Book in 
progress. 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare l’adesione al FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti  di apprendimento” 

2014-2020-ASSE II- OBIETTIVO SPECIFICO 10.8- Azione 10.8.6. 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 10 dell’ordine del giorno del 26 GIUGNO 2020 
 
Oggetto: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
L’anno 2020, il giorno 26 giugno, alle ore 17.00 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: Fiorentino MC., 
Rogata F., Di Domenico A., Mezzalingua M., Del Gesso A., Lenoci 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 invitando la prof.ssa 
Cianfagna a relazionare sul Piano di inclusione. La professoressa riferisce che durante l’incontro 
del GLO si è convenuto di non modificare il piano dello scorso anno ma da tutti gli ordini di scuola 
è emersa la richiesta di percorsi formativi più specifici.   
La Dirigente, prima di concludere, rivolge un saluto ai docenti che andranno in pensione e 
intraprenderanno un percorso di vita diverso, ringraziandoli per l’impegno e la passione profusi  
soprattutto in questo ultimo anno, molto particolare dal punto di vista didattico.  
A tutti  la dirigente augura buone vacanze.  
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termine alle ore 19:10. 
 
 
 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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