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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - N° 4  

 

 

Il giorno 23 novembre 2020 , alle ore 16.00 con modalità online su piattaforma GSUITE per l’Istituto 

Comprensivo Fresa-Pascoli, si è riunito il Collegio dei Docenti con la partecipazione di tutti i componenti. 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico, Prof. Cirino Michele.  

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Raffaella Formisano.  

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 

e dà inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Monitoraggio e valutazione dell’organizzazione e dei processi di 

Insegnamento/apprendimento. 

3. Presentazione del PTOF triennio 2019/22 e POF per l’anno scolastico 2020/21 e 

autovalutazione del RAV, del piano di Miglioramento e della qualità dell’offerta formativa  

4. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale del Collegio del giorno 20 OTTOBRE 2020 

 

2. Monitoraggio e valutazione dei processi di apprendimento nonché dell’organizzazione didattica 

e dell’offerta formativa. 

 
Il DS saluta il Collegio e coglie l’occasione per invitare i docenti a far sentire forte a scuola il valore della Vision e 

Mission  con i suoi ASPETTI FORMATIVI e INDEROGABILI. Centra il suo intervento di augurio su tre assiomi 

inderogabili e auspicabili: SERENITA - SALUTE – FAMIGLIA. 

A tre mesi dall’avvio dell’anno scolastico, si rende necessario effettuare un’operazione di autovalutazione, un esame 

retrospettivo che consenta in futuro margini di miglioramento anche in DAD. 

 Ai docenti si raccomanda di utilizzare la massima comprensione e flessibilità, sia nel carico dei lavori per gli alunni 

(utilizzando sempre criteri di personalizzazione) sia nei criteri valutativi che vanno nell’ottica di principi processuali 

e funzionali ai processi di I/A. E’ evidente come in questa fase così delicata e complessa (come peraltro già ribadito 

con precedenti disposizioni e circolari) va data ampia importanza nell’azione docente a modalità metacomunicative 

con gli alunni e famiglie fondate e centrate su aspetti emozionali prima che cognitivi. Un attenzione particolare ai 

procedimenti sanzionatori e di rilevazione dell’insuccesso che vanno limitati e comprensivi nel contesto che stiamo 

vivendo. 

Ai docenti e alunni l’appello a rispettare gli orari delle attività didattiche al fine di evitare scompensi e ulteriori criticità 

(come peraltro già successo in alcune situazioni).A tutti i docenti l’invito a risolvere nell’immediato problematiche 

di connessione e di colmare le lacune talvolta evidenti nella gestione della piattaforma GSUITE. Per questo ogni 

docente a fine settimana può rilevare attraverso la relazione settimanale ogni problematica annessa e connessa con la 

DAD facendo nel contempo un monitoraggio sullo stato dell’arte della stessa DAD.È stata monitorata l’offerta 





formativa in itinere: non sono emerse criticità nei Consigli di classe, nella sostenibilità dell’assetto orario che è stato 

rimodulato in itinere sulla base delle diverse esigenze organizzative emerse nel corso delle prime settimane di attività 

didattica; il gruppo di lavoro costituito dalle FFSS e dallo STAFF collabora fattivamente con il DS; procedono le 

operazioni relative alla Continuità con la scuola primaria e l’orientamento verso le Scuole secondarie di II grado  per 

ciò che concerne il tempo prolungato, sono state accolte le richieste di variazione del menù per gli alunni che 

usufruiscono della mensa. 

Tutti i docenti sono invitati a prendere visione del documento sul sito web della scuola e ad attivare per tutte le visite 

e viaggi le procedure a sostegno per il successo delle iniziative. 

Per quanto riguarda il CLIMA SOCIALE ORGANIZZATIVO la scuola necessita ulteriormente de/di:  

• LO SVILUPPO DI UNA CULTURA DELL’EMPOWERMENT (della motivazione e della 

compartecipazione, consolidamento del senso di appartenenza).  

• Sviluppare LA COMPETENZA DELLE RISORSE UMANE INTERNE. La didattica, il lavoro d’aula.   

• Di amplificare e sostenere I SERVIZI DEL TERRITORIO (mensa, assistenza materiale, trasporto)  

• Di auspicare l’intervento del PIANO DI ZONA ed altri servizi richiesti    

• Di effettuare costantemente un monitoraggio delle  attività 

• Si evidenzia per quanto riguarda i processi di I/A un ANDAMENTO SCOLASTICO MOTIVANTE  

 

Si percepisce la necessità di LEGARE L’EXTRACURRICULARE CON IL CURRICULARE e L’EXTRASCUOLA 

CON LA SCUOLA (CURRICULO NASCOSTO). Si analizzano altresì I percorsi di continuità NELLA VISION DI 

SCUOLA, L’interesse dell’utenza al mondo scolastico (oltre la complessità), Il clima collaborativo e costruttivo con 

le famiglie nell’ottica di:  

• Un’organizzazione che apprende e di una comunità Educante.  

 

 

3. Presentazione del POf per l’anno scolastico 2020/21 e autovalutazione del RAV, del piano di 

Miglioramento e della qualità dell’offerta formativa  

 

Le FS Area 1 nella persona della prof. MC Federico e Prof. G.D’Alessio presenta l’offerta formativa attraverso anche 

la visualizzazione della piattaforma SIDI e la Brochure in OPP dell’offerta formativa sintetica che verrà inviata ai 

docenti. 

Segue l’evento musicale a cura dei maestri di strumento musicale Scuola FRESA PASCOLI di Nocera superiore (SA) 

con le associazioni, il Sindaco, l’assessore Riso istruzione, esponenti politici, agenzie formative, media locali nonché 

i genitori.  

Alle 19.45 esauriti i punti all’ordine del giorno si chiude la riunione. Del che si è prodotto il seguente verbale. 

 

 

 

IL SEGRETARIO  

F.to prof. Raffaella Formisano 

 

      IL PRESIDENTE  

 


