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COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 27 GENNAIO 2022 
 
Oggetto: ratifica del verbale della seduta precedente 
 
L’anno 2022, il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 16:00 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: 
Galizia L., Ricciuti G., Di Lena S., Intrevado L., Lamelza M.,Lamenta A., Miglio M., Cianfagna A., 
Colagiovanni A., Del Papa M., Tete R., Spadanuda S. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e informa 
che il verbale della precedente seduta plenaria del 3 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito per 
eventuali emendamenti ma non sono pervenute richieste di modifiche. Il 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 3 gennaio 2022. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                     (Patrizia Ancora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cbri070008@istruzione.it
mailto:CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.omnimontenero.edu.it/
mailto:patrizia.ancora1@istruzione.it


COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  27 GENNAIO  2022 

 
Oggetto: adesione “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica” 
 
L’anno 2022, il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 16:00 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: 
Galizia L., Ricciuti G., Di Lena S., Intrevado L., Lamelza M.,Lamenta A., Miglio M., Cianfagna A., 
Colagiovanni A., Del Papa M., Tete R., Spadanuda S. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, illustra al Collegio con l’ausilio di 
slides il nuovo avviso pubblicato dal MIUR per il quale la dirigente propone l’adesione sia per i plessi 
di Montenero che di Mafalda precisando che in fase di candidatura la piattaforma propone un 
format predefinito per cui le scuole non devono inserire alcun progetto e le proposte vanno 
concretizzate solo con finanziamento approvato ed in ogni caso non si è obbligati a realizzarlo. Non 
candidarsi però significa perdere una importante opportunità.  L'avviso è finalizzato alla 
realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica e si 
articola in due azioni:  

✓ la prima azione "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" prevede 
l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi 
delle istituzioni scolastiche del primo ciclo;  

✓ la seconda azione "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" 
intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica 
nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno 

Per l’Ipsia l’idea è la realizzazione un laboratorio per lo studio di sistemi IoT(internet of Things), che 
permetta di apprendere come installare e configurare sistemi basati su sensori e dispositivi che 
rilevano la posizione, monitorano i parametri ambientali, realizzando un sistema capace di adattarsi  
alle reali esigenze di una  agricoltura attenta all’ambiente e alle risorse naturali disponibili. Il 
laboratorio può arricchirsi di sistemi didattici per lo studio di fonti di energia rinnovabili come 
eolico, fotovoltaico, biomasse. La disponibilità di tale attrezzature permette di svolgere attività 
didattiche con dispositivi che vengono realmente utilizzati e proponibili a realizzare un campo 
sperimentale con aziende del posto, tutto ciò in linea non solo con gli orientamenti nazionali ma con 
quelli europei. 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare l’adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (Patrizia Ancora) 

 



COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  27 GENNAIO  2022 

 

Oggetto: organizzazione attività per recupero ore a completamento orario 

L’anno 2022, il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 16:00 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: 
Galizia L., Ricciuti G., Di Lena S., Intrevado L., Lamelza M.,Lamenta A., Miglio M., Cianfagna A., 
Colagiovanni A., Del Papa M., Tete R., Spadanuda S. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, ricorda all’assemblea che all’avvio 
del corrente anno scolastico si è adottato un orario ridotto con un rientro pomeridiano calendarizzato 
sino alla fine di gennaio. L’impianto attuato è stato fallimentare perchè ha creato disagi nelle famiglie 
e anche ai docenti, soprattutto a quelli in comune con altre scuole.  
Pur non essendo legati a trasporti extraurbani con paesi limitrofi è necessario considerare che 
l’ingresso alle ore 8:00, per gli studenti che usufruiscono del trasporto scolastico, distribuiti 
mediamente in tutte le classi, comporta la partenza anche un’ora prima poiché lo scuolabus effettua 
un percorso nelle zone circostanti il comune impiegando circa un’ora prima dell’arrivo in paese. Stesso 
disagio si crea all’uscita, con evidenti difficoltà di gestione familiare e di studio individuale.   
Dall’analisi della situazione fatta con le referenti di plesso è emersa la proposta di un’organizzazione 
oraria ridotta: 8:00 – 13:40 come disposto dalle Circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 
3.7.1980  che consentono, in casi eccezionali legati ai trasporti,  nei giorni della settimana nei quali 
l’orario delle lezioni è di sei ore, di ridurre la prima e l’ultima ora di lezione rispettivamente di  10 
minuti . 
Inoltre  l’ art. 28 comma 8 del  CCNL 2006/2009 ( Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione 
per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata 
dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in 
materia che le hanno confermate.) dispone che i docenti non hanno l’obbligo di recuperare la 
riduzione oraria.  
La dirigente chiede, quindi, alle referenti se hanno riferito la proposta e i pareri ricevuti dai colleghi. 
Sia la maestra Trivisonno che la prof.ssa D’Angelo riferiscono che i colleghi hanno espresso parere 
favorevole. Considerato che la prof.ssa Carcillo non è riuscita a contattare tutti i docenti la dirigente 
chiede all’assemblea se vi sono pareri contrari. Nessun docente si dichiara contrario.  
La maestra Tieri interviene chiedendo se vi sarà ancora lo sfalsamento dell’orario di ingresso e di uscita 
delle classi. La dirigente risponde di sì ma che questo è temporaneo perché legato all’attuale 
situazione emergenziale.  
La stessa domanda viene posta dal maestro Cordella per la primaria di Mafalda e la dirigente risponde 
che si faranno ulteriori controlli per verificare la possibilità di altri ingressi distinti per gli alunni della 
primaria e della secondaria di I grado.  
La dirigente prosegue precisando che, se non risultano recuperate tutte le ore calcolate ad inizio anno, 
i docenti potranno farlo con sostituzioni o compresenze di supporto nelle classi, e risponde 
affermativamente alla maestra Dragonetti che chiede la possibilità di effettuare uscite didattiche 
programmate nel I quadrimestre. 
  

Al termine 
IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 
DELIBERA 

di approvare l’organizzazione oraria ridotta e le modalità di recupero proposte. 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 



COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno del 27 gennaio 2022 

 
Oggetto: comunicazioni del Dirigente Scolastico  
 
L’anno 2022, il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 16:00 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: 
Galizia L., Ricciuti G., Di Lena S., Intrevado L., Lamelza M.,Lamenta A., Miglio M., Cianfagna A., 
Colagiovanni A., Del Papa M., Tete R., Spadanuda S. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, comunica quanto segue: 

- Vista la scadenza del 4 gennaio la dirigente, con il supporto della prof.ssa D’Angelo Liliana e il 
prof Abbondandolo ha proceduto all’aggiornamento e alla pubblicazione del PTOF su Scuola in 
chiaro. Il Piano triennale non è stato stravolto ma si è arricchito della  Valutazione Scuola 
Primaria, del Curricolo di Ed. Civica, del  Curricolo Ipsia Triennio sul quale, però, devono ancora 
lavorarci i dipartimenti  e dal Regolamento della DDI; 

- E’ pervenuta, inoltre, l’autorizzazione dalla Regione Molise del corso di studi Scienze Umane – 
Economico Sociale, corso richiesto dalla precedente dirigente prof.ssa Anna Ciampa e che non 
è possibile avviare subito vista la scadenza immediata delle iscrizioni. Il nuovo corso di studi è 
un’ottima opportunità per gli alunni, in particolare di Montenero, perché è una valida 
alternativa al liceo Classico e Scientifico e l’opzione Economia apre vari sbocchi universitari e 
lavorativi. Con l’augurio che i ragazzi apprezzino questa occasione si procederà 
all’orientamento già da quest’anno con le classi seconde. 

- Infine viene condiviso il calendario delle Prove Invalsi. Le Classi Campione sono:  2A -2B – 5A- 
5B della scuola Primaria di Montenero. Per la secondaria di I grado la finestra di 
somministrazione è stata modificata e le prove si svolgeranno nella prima settimana di aprile. 
Per quanto riguarda l’Ipsia la finestra va dal 16 al 20 maggio ed è comunque modificabile. 
 

Primaria Prova  Data 

Classi 2^ Lettura Italiano 6 Maggio 

 Matematica  9 maggio 

Classi 5^ Inglese  5 Maggio  

 Italiano  6 Maggio 

 Matematica  9 Maggio 

Sec. Primo Grado    

Classi 3^ Dal 4 a 8 Aprile 

Ipsia    

Classe 2^ Dal 16 al 20 maggio  modificabile  

 
Esaurita la discussione dei vari punti il Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 16:40. 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 


