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COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 29 GIUGNO 2022 
 
Oggetto: ratifica del verbale della seduta precedente 
 
L’anno 2022, il giorno 29 giugno 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: ins. Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Petta L.. 
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 19 maggio 2022 pubblicato sul sito è stato 
modificato  con l’inserimento di precisazioni relative alla scelta del libro di testo di Inglese la cui 
adozione è stata proposta dalle insegnanti di Mafalda con qualche giorno di ritardo rispetto alla 
data del Collegio. Il Dirigente propone, pertanto, di approvare il verbale del precedente Collegio 
Docenti Unitario ricordando che per le delibere concede all’assemblea qualche secondo di 
riflessione e in assenza di parere contrario la delibera si intende approvata all’unanimità. 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 19 maggio 2022. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                     (Patrizia Ancora) 
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COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 29 GIUGNO 2022 

 
Oggetto: Relazione delle funzioni strumentali sulle attività svolte 

 
L’anno 2022, il giorno 29 giugno 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: ins. Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L.,Petta L.. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, invita i tre docenti con incarico di 
funzione strumentale ad illustrare in sintesi quanto realizzato ed esposto nelle relazioni da presentare 
in segreteria. 
L’ins.  Ciafardini, funzione strumentale PTOF, riferisce che la Dirigente coadiuvata dalla prof.ssa Liliana 
D’Angelo e dal prof Antonio Abbondandolo ha provveduto all’aggiornamento del PTOF con 
l’inserimento anche di un organigramma e di un funzionigramma.  L’altra area di cui si è occupato è 
la valutazione nella scuola primaria che, in seguito alle criticità evidenziatesi a fine primo 
quadrimestre, richiede un corso di formazione per tutti gli insegnanti che consenta di procedere in 
maniera corretta e univoca. Pertanto, grazie anche all’ins Galizia è stata contattata la prof.ssa Roberta 
Del Vecchio della Unimol la quale,  già nel primo incontro, ha fornito dei chiarimenti ai coordinatori. 
La Dirigente, considerato che non è noto a chi sarà assegnato l’incarico di dirigere il nostro Istituto 
per il nuovo anno scolastico, propone di predisporre con anticipo un calendario degli incontri di 
settembre. 
L’ins. Desiderio Stefania riferisce per la funzione continuità il cui percorso ha previsto una fase di 
accoglienza delle classi prime che ha riguardato tutti gli ordini di scuola (ad eccezione dell’Infanzia e 
della scuola di Mafalda).  Gli insegnanti delle classi quarte hanno coinvolto i bambini di cinque anni 
per delle attività ponte presso l’atelier della scuola primaria, i bambini hanno poi visitato alcune classi 
e saranno accolti a. settembre il primo giorno dagli stessi insegnanti ed alunni. Il percorso attuato ha 
avuto un esito positivo perché ha permesso ai futuri iscritti di familiarizzare con il nuovo ambiente e 
di attenuare le ansie nei confronti dell’inserimento in un nuovo ordine di scuola. 
Per la scuola primaria e I grado si sono svolte riunioni con i coordinatori che hanno portato alla 
realizzazione di attività ponte per italiano, lingua francese e inglese, arte e tecnologia. 
Infine la prof.ssa Giuliano per l’orientamento in ingresso e in uscita riferisce che si sono tenuti incontri 
iniziali con i docenti dell’Ipsia. Per la secondaria di I grado i collegamenti con altre scuole superiori si 
sono effettuati online in orario pomeridiano: sono intervenuti l’istituto Alberghiero, l’Istituto Agrario 
di Scerni, Scuola e Lavoro, invece per il liceo musicale di Vasto i docenti hanno presentato la loro 
offert formativa nell’atelier della scuola primaria. Non sono state svolte attività in uscita per l’Ipsia 
non essendosi formata la classe quinta, per l’orientamento in ingresso invece i ragazzi delle classi 
terze di Montenero e Mafalda hanno visitato i laboratori, sono stati predisposti brochure, poster e 
video per le visite nelle scuole di Difesa Grande, Petacciato, Montecilfone e Palata. A gennaio 
l’Openday, a causa della situazione, si è svolto solo con la presenza dei docenti. L’offerta formativa è 
stata pubblicata sia sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. 
 
 

 

 

 



Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare il lavoro svolto dai docenti aventi l’incarico di Funzioni Strumentale. 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (Patrizia Ancora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno 29 giugno 2022 
 
Oggetto: Ratifica Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione 

 
L’anno 2022, il giorno 29 giugno 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: ins. Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L.,Petta L.. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, ratifica gli esiti degli scrutini e degli 
esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 
SCUOLA PRIMARIA - Ammessi alla classe successiva: 100% 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Classi prime ammessi 100%. Classi seconde 3 alunni non 
ammessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidati Totali – 66 (56 di Montenero e 10 di Mafalda) 

Licenziati 66 
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ESITI ESAMI I CICLO

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

                                    IPSIA 

CLASSE PRIMA  

Ammissione alla classe successiva: 5  

Sospensione del giudizio: 10 

Non ammessi: 4  

CLASSE SECONDA  

Ammissione alla classe successiva: 5 

Sospensione del giudizio: 6 

Non ammessi: 3 

CLASSE TERZA  

Ammissione alla classe successiva: 6  

Sospensione del giudizio: 5 

Non ammessi: // 

CLASSE QUARTA 

Ammissione alla classe successiva: 6  

Sospensione del giudizio: 7  

Non ammessi: 4 

VOTO 3A 3B 3C 3 MAF 

6 9 1 4 1 

7 3 7 6 4 

8 1 6 3 2 

9 5 3 4  

10   2  

10 con 
lode 

1 1  3 



Inoltre l’invalsi ha restituito i risultati assoluti (chiamati così perché si basano solo sull’esito della 

prova) che mostrano i livelli di competenze raggiunti dai ragazzi rispetto ai traguardi posti dal 

legislatore. I risultati contestualizzati tengono conto invece di fattori socio-culturali e ci fanno 

comprendere il contributo dato dalla scuola al cambiamento degli alunni. 

I risultati delle Prove di Italiano e di Matematica sono espressi su una scala a cinque livelli: i primi 

due livelli indicano che i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali per un determinato grado 

scolastico non sono stati raggiunti, mentre i livelli da 3 a 5 corrispondono al raggiungimento, via via 

più soddisfacente, dei traguardi stessi. 

Dagli esiti si evince l’opportunità di un lavoro capillare da parte dei docenti e degli studenti per 

superare i livelli 1 e 2. 

 

               

 

 

           

Per Inglese la scala dei risultati osservati è espressa in base ai livelli del QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue). Per il grado 8 si possono avere il livello Pre-

A1 (1) – A1 (2) – A2 (3) 
 

Si inseriscono, gli esiti dettagliati per le singole classi terze 
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ESITI PROVA INVALSI LISTENING

https://www.invalsiopen.it/risultati/cosa-sono-livelli/


 

ESITI PROVA ITALIANO 

 liv 1 liv 2 liv 3 liv 4 liv 5 

3A 4 8 5 1 1 

3B 4 4 6 3 1 

3C 6 2 3 4 3 

3 MAF 1 4 3 2  

tot 15 18 17 10 5  

 

 

ESITI PROVA INGLESE LETTURA 

 PRE A1 A1 A2 

3A 1 7 11 

3B  5 13 

3C  6 12 

3 MAF  2 8 

tot 1 20 43 

 

 

 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (Patrizia Ancora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESITI PROVA MATEMATICA 

 liv 1 liv 2 liv 3 liv 4 liv 5 

3A 3 9 5 2  

3B 4 3 6 1 4 

3C 3 3 6 4 2 

3 MAF 2 4 2 1 1 

tot 12 19 19 8 7 

ESITI PROVA INGLESE ASCOLTO 

 PRE A1 A1 A2 

3A 1 11 7 

3B  10 8 

3C 2 7 9 

3 MAF  7 3 

tot 3 35 27 



COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno 29 giugno 2022 

 
Oggetto: Valutazione dell’attività didattico –educativa dell’a. s. 2022-2023 

 
L’anno 2022, il giorno 29 giugno 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: ins. Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Petta L.. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale presenta le attività, ridotte 
numericamente:  
Scuola dell’Infanzia:  
Il progetto Eas esposto dalla maestra Paula Barbara è stato svolto il venerdì, giorno di compresenza, 
ed ha consentito di affrontare tematiche di Educazione Civica e di partecipare a due concorsi, uno 
sul bullismo per il quale è stato prodotto uno storytelling, e uno della Caritas sul riciclo per i quali la 
sez 4 ha ricevuto la menzione speciale e vinto un buono acquisto.  
La maestra Aceto Carmela riferisce che il progetto “Giochiamo in acqua in allegria” è stata 
un’esperienza molto positiva per i bambini e per i genitori soprattutto per superare questo periodo 
in cui le relazioni personali tra i bimbi sono stati molto penalizzati dalle norme di distanziamento. 
Il progetto “Avventure in movimento” della maestra Monica Padula ha visto come protagonisti i 
bambini della sezione 1 ed è stato realizzato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, una volta a 
settimana. Le principali attività sono state giochi di movimento con la musica, percorsi motori con 
cerchi, birilli e materassini, giochi di imitazione degli animali e delle loro andature. I bambini hanno 
accolto con entusiasmo le attività proposte.  
Notevoli sono stati i progressi realizzati dai piccoli che hanno acquisito una maggiore sicurezza nei 
movimenti e nella realizzazione dei percorsi ed una crescente autostima, progressi rilevati 
successivamente anche dall'esperto del Progetto Coni. 
Molto interessante e coinvolgente è stato il progetto “Fare musica con te” proposto dalla prof.ssa 
Arianna Ciancimino, docente di violoncello alla secondaria di I grado, che ha permesso ai bimbi 
dell’Infanzia di Montenero e di Mafalda di conoscere il mondo della musica mediante attività 
ludiche/musicali. I bimbi hanno riprodotto semplici ritmi con strumenti a percussioni e/o con il 
proprio corpo, distinto le fonti sonore, rispettato “il suono e il silenzio” nell’esecuzione di un brano. 
Per la scuola Primaria l’ins. Sparvieri Miranda riferisce che il progetto “Braille” ha coinvolto i 
bambini nella scrittura con le tavolette e un avvio alla lettura, attività un po’ più impegnativa. I 
bambini hanno risposto positivamente e l’alunna ipovedente si è sentita maggiormente inclusa nel 
contesto classe. 
Il maestro Ciafardini espone il progetto “Musica in canto” avviato lo scorso anno il cui obiettivo è 
avvicinare gli alunni alla musica operistica e sensibilizzare alla diversità. Lo scorso anno, con “L’Elisir 
d’amore” è stato apprezzato sia nella fase di preparazione che per lo spettacolo ed è stato 
completato quest’anno con la partecipazione al San Carlo di Napoli delle attuali classi prime medie e 
le attuali quinte della scuola Primaria e a fine anno con lo spettacolo presso il teatrino parrocchiale. 
Per il prossimo anno si sta organizzando “Cenerentola” con una prima fase mirata allo studio 
dell’opera, alla memorizzazione dei canti e una seconda fase con un esperto del San Carlo. 
La maestra Campanelli Giuseppina riferisce sul progetto “Educazione emotiva” della dr.ssa Vera 
D’Ascenzo, progetto interessante che ha consentito ai bambini di riconoscere le proprie emozioni 
mediante  due momenti distinti: una prima parte dedicata alla narrativa psicologicamente orientata 
e in una seconda fase con incontri sull’alfabetizzazione emotiva. Anche i più timidi sono riusciti a 
esprimere le loro emozioni e a raccontare episodi in cui si sono verificati. Al termine le classi hanno 



assistito alla proiezione di un cartone animato “Inside Out” e ragionato con le insegnanti sui 
momenti più salienti. 
La maestra Lucarelli ha poi brevemente relazionato sul progetto “Raf Ridisegnare l’ambiente ed il 
futuro” proposto dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno che prevedeva la produzione di una 
storia, poi trasformata in fumetto, sulla storia del territorio. La scuola di Mafalda ha scelto lo studio 
del fiume Trigno. I bambini hanno prodotto la storia, visitato la spiaggia di Montenero con esperti 
ambientalisti e a conclusione del progetto vi è stata la manifestazione a Mafalda che ha premiato la 
scuola con il 2 premio. 
Per la secondaria di I grado si sono realizzati i moduli dei Pon, la classe 2° di Mafalda con il prof Di 

Stefano Marcello ha partecipato al progetto AICA  e vinto delle skillcard con un’attività sulle erbe 

spontanee, la classe 3B con la prof.ssa Liliana D’Angelo ha superato le fasi di istituto del Rally 

Matematico e svolto la finale al liceo Romita di Campobasso. 

Per l’Ipsia con la prof.ssa Laura D’Angelo le classi hanno partecipato e vinto premi ai concorsi 

“Macchine da scrivere” dell’Istituto Marconi di Campobasso e Fabbrica di racconti di Bisceglie, al 

manifesto per la Costituzione, inoltre gli studenti hanno lavorato per il blog di scrittura creativa e 

svolto l’attività “Taggati a Montenero” e sono in attesa degli esiti del concorso “I colori della vita”. 

Per la mobilità Erasmus dell’Ipsia riferisce la prof.ssa Iasenza Marzia: si è effettuata una mobilità in 

presenza in Portogallo e due virtuali in primavera. Il progetto ha riguardato soprattutto le 

tecnologie per la didattica: infatti gli studenti in Portogallo hanno utilizzato varie piattaforme tra cui 

Google Heart. Dal 17 al 21 ottobre vi sarà la mobilità a Montenero con la presenza di partner della 

Bulgaria, Portogallo, Lettonia e Turchia. La Dirigente interviene ringraziando anche la prof.ssa Di 

Sario. 

Per l’Erasmus della secondaria di I grado relaziona la prof.ssa Giordano Paola spiegando che il 

progetto, rivolto sia agli studenti che alle famiglie, intende responsabilizzare i ragazzi sull’uso di 

Internet e dei canali social e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e fornire alle famiglie un 

supporto per monitorare e controllare il comportamento dei propri figli sul web. Sono stati svolti 

incontri online con i partner e due mobilità: in Svezia e Portogallo che hanno favorito la crescita 

personale, lo spirito di lavoro in team e le competenze linguistiche.  

A tale proposito interviene la prof.ssa Bolognese Kabiria, docente di Francese presso la secondaria 

di I grado, che chiede alla Dirigente di attuare anche l’Erasmus per la lingua francese non meno 

importante dal punto di vista relazionale e culturale. La Dirigente risponde che per i progetti 

Erasmus finora attuati la scuola si è affidata ad esperti esterni, si informerà pertanto se ve ne sono 

per il Francese e quali le procedure da attuare. 

Il prof Greco dell’Ipsia relaziona sul progetto Scuolab che ha consentito l’acquisto di un tornio e ai 

ragazzi l’acquisizione di competenze sulle macchine a calcolo numerico. Il prodotto realizzato è 

stato un manuale di utilizzo corredato di foto per facilitare la comprensione delle istruzioni, di cui 

possono usufruire altri studenti; inoltre sono stati realizzati dei manufatti anche artistici come il 

pedone degli scacchi. Le competenze acquisite saranno dei valori aggiunti alla preparazione degli 

studenti perché tutte le aziende sono dotate di macchine simili e, per tale motivo, è stata riproposta 

nuovamente la candidatura. 

La Dirigente al termine delle relazioni si complimenta, orgogliosa, con tutti i docenti per il lavoro 

svolto, per le attività non solo stimolanti ma anche apprezzate all’esterno visto i premi ricevuti. 

 

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. 5 dell’ordine del giorno del 29 GIUGNO 2022 

 
Oggetto: Calendario degli esami per il recupero dei debiti formativi  (IPSIA) 
 
L’anno 2022, il giorno 29 giugno 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.5 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: ins. Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L.,Petta L.. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Ancora. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, condivide il calendario per il recupero 
dei debiti formativi degli studenti dell’IPSIA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 

 
 
 
 
 



COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 29 GIUGNO 2022 
 

Oggetto: Organizzazione oraria a. s. 2022-2023 
 
L’anno 2022, il giorno 29 giugno 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.6 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: ins. Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L.,Petta L.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
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  

Considerando l’orario dei trasporti extraurbani e locali è necessario,  per un numero considerevole 
di alunni, anticipare l’uscita alle 13:50.  Questo crea disagio sia agli alunni che restano a scuola (in 
alcune classi i pochi che restano fanno permessi di uscita anticipata) sia per i docenti, in difficoltà 
nella gestione della classe con i pochi rimasti.  
- 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. 
-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.  
Si propone di adottare il seguente orario di 32 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, in particolare : 
Lunedi dalle 8:10 alle 14:10 e dalle 15:00 alle 17:00 
Dal martedì al venerdì dalle 8:10 alle 14:00, (riduzione di 10 minuti l’ultima ora per motivi di 
trasporti). 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare l’organizzazione oraria dell’IPSIA per l’a.s. 2022-2023. 

 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 

 

 

 

 



 

Argomento posto al n. 7 dell’ordine del giorno del 29 GIUGNO 2022 
 

Oggetto: Comunicazioni del Dirigente 
 
L’anno 2022, il giorno 29 giugno 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.7 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti: ins. Galizia L., Sacchetti 
G., Urbano L., Petta L.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Ancora. 
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 nella Scuola 
Primaria si formeranno tre prime e si manterranno tre seconde ma tale organizzazione, con l’organico 
definito a marzo, comporta una riduzione dell’organico di potenziamento utile per le sostituzioni o 
per il supporto alle attività didattiche. La Dirigente chiede, pertanto, agli insegnanti un grande senso 
di responsabilità, maggiore attenzione, accortezza nelle richieste di permesso per evitare problemi di 
gestione delle classi. 
La Dirigente dopo aver comunicato che le discussioni con il Comitato di Valutazione dei docenti 
neoassunti sono posticipate a lunedì 4 e martedì 5 luglio con un calendario che sarà inviato via mail.  
condivide il calendario scolastico 2022-2023 
 
Inizio:  14 settembre 2022      Termine: 10 giugno 2023 
Festività:  - 2 novembre  
   - Vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 7 gennaio 
  - 22 febbraio 2023 (Mercoledì delle Ceneri)   
  - Vacanze Pasquali: dal 6 all’11 aprile 
  - Ponti:  9 e 10 dicembre  -  24 aprile – 3 giugno 
 
La Dirigente ricorda ai docenti IPSIA, impegnati fino ad agosto, di presentare la richiesta ferie inviata 
via mail e  informa il Collegio sull’erogazione al nostro Istituto di un considerevole finanziamento 
contro la dispersione scolastica relativo al DM 170 del 24.06 - PNRR: Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 
dispersione scolastica. Le risorse sono state distribuite alle Regioni e poi alle Istituzioni Scolastiche 
sulla base di alcuni parametri: 

• Tasso di fragilità negli apprendimenti 
• Dispersione scolastica 
• Presenza di alunni stranieri 
• Tasso di popolazione priva di Diploma 

Al nostro Istituto è stata assegnata una risorsa di 215.859,12€ 
Obiettivi:  

- potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione 
agli studenti che presentino fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo 
preventivo dell’insuccesso scolastico; 

- il contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e integrato che valorizzi 
la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con 
le risorse del territorio; 

-  il miglioramento dell’approccio inclusivo della didattica curricolare ed extracurricolare delle 
istituzioni scolastiche in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento 
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Si attendono ulteriori dettagli per valutare quali siano le modalità di attuazione: risulterebbe molto 
difficile, infatti, avere la partecipazione dei ragazzi qualora le attività dovessero essere svolte solo in 
orario pomeridiano. Proporre degli interventi la mattina consentirebbe, invece, alla scuola di 
usufruire di ulteriori docenti e di svolgere un lavoro più proficuo per gli alunni. 
Infine la Dirigente comunica che sono stati presentati i moduli del Piano Estate 2022 ( PON avviso 
33956 del 18/05/2022 – FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza): 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Dirigente nel concludere ringrazia il collegio della disponibilità dimostrata in questo anno 
scolastico, del clima collaborativo, augura buone vacanze ed auspica, per settembre, l’assegnazione 
di un Dirigente titolare importante e necessario per un Istituto complesso come il nostro.  
 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17:30 
 
 
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Patrizia Ancora) 

 

 

 
 

Primo ciclo  

Sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità 

 

TITOLO MODULO 

Musica a scuola 

Ri-gioco. Riuso dei giocattoli 

Taggati a Montenero 

Tutti giù per terra 

Secondo Grado   
Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base 

 

TITOLO MODULO 

Robo-Ipsia 

Life-Ipsia 

Vocabolarizziamoci 

Pro-blematicando 

Logi-Mat 

Ri- leggiamo attentamente 


