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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - N° 8 

 

Il giorno 25/06/2021, a partire dalle ore 9.00, attraverso la piattaforma online Meet di G-Suite for Education, si è riunito 

il Collegio dei Docenti dell’IC Fresa-Pascoli con la consueta scansione oraria (ore 9.00 per i docenti 

Infanzia e Primaria e ore 10.00 per i docenti della scuola secondaria di 1° grado per incapienza della piattaforma 

digitale) con la partecipazione di tutti i componenti eccetto Ins.te Zarrella, in permesso retribuito. 

Presiede la riunione il Prof. Cirino Michele Dirigente Scolastico. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la 

Prof.ssa Carmela Petrosino. 

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 del verbale precedente.  

2. Approvazione relazioni FF.SS inerenti le attività svolte per l’A.S.2020/21. 

3. Verifica organizzazione scuola anno scolastico 2021/22.  

4. Verifica del Ptof 2019/2023 nell’annualità 2020/21. Proposte input Pof 2021/2022: analisi dei bisogni e 

sinergie con il territorio (modalità procedurali).  

5. Monitoraggio macroprogettualità: Pon estivi, FIS, ASL et al. 

6. Ratifica scrutini finali con annessi adempimenti di valutazione e monitoraggio.  

7. Proposta e criteri per la formazione delle classi e assegnazioni dei docenti alle classi/sezioni A.S. 2021/22.  

8. Aggiornamento ed approvazione Piano dell’Inclusione 2021/22.  

9. Aggiornamento e approvazione RAV 2021.  

10. Rendicontazione sociale PTOF.  

11. Riflessioni sulla DDI, organizzazione e Governance.  

12. Piano annuale inizio nuovo anno scolastico 2021/22 

13. Varie ed eventuali. 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Si legge e si approva il verbale del Collegio del 14 giugno 2021 n.7. 

 

2. Approvazione relazioni FF.SS inerenti le attività svolte per l’A.S.2020/21. 

Il DS RINGRAZIA i CCDS Prof. FORMISANO, FAIELLA, PETROSINO e LEPORE. 

Ringraziamenti a tutto il Collegio Docenti in un momento complesso di fine anno ed elogi per l’espletamento degli 

esami finali. 

Un grazie per tutti alla prof. Formisano segretaria degli esami, a tutti i docenti per l’apporto e l’assertività negli esami di 

stato di I grado. 

RINGRAZIAMENTO DS PER LA COLLABORAZIONE a tutti i docenti dello staff. 

Seguono le dichiarazioni DS che in breve esprimono il grazie per la collaborazione e la condivisione alla dirigenza in un 

ottica costruttiva e realizzativa. 

Il DS Condivide con il Collegio UNA NUOVA VISION DI SCUOLA dettata per gran parte dell’anno dalla 

DIDATTICA A DISTANZA. Il DS illustra I traguardi conseguiti 

• LA DIGITALIZZAZIONE 

• Il miglioramento delle infrastrutture 

• La stabilizzazione dell’utenza 

• Il legame con il territorio 

• L’assenza di problematiche strutturali ed emergenziali 

• CRITICITA’ – Diversa percezione dell’utenza sulla qualità dell’offerta formativa riferita alle classi e ai docenti 

• COMPITO E PROPOSTA PROGRAMMATICA DEL DS per il prossimo anno 

• NUOVA VISION DI SCUOLA 

• Un consolidamento e ulteriore rafforzamento del Tempo prolungato 

• Leadership DS forte e animazionale 

• Centralità di tutto il Collegio Docenti 

• Decentramento più accentuato ed articolato delle deleghe di compiti e funzioni che saranno più diffuse e 
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circostanziate. 

• Maggiori sinergie tra Docenti e ATA 

• Disvelare e rivalutare ulteriormente tutto il potenziale delle risorse umane della scuola  

Il Collegio all’unanimità approva 

Si passa alla verifica delle attività delle FFSS che ognuno per l’area di competenza illustra attraverso una 

relazione  sintetica il lavoro svolto che si riferisce a: 

 

 

Area 1 Gestione 

del P.O.F. 

Compiti: 
 coordinamento delle attività del Piano rielaborazione POF 

 elaborazione e pubblicizzazione di un estratto del POF 

 valutazione di tutto il processo organizzativo e formativo 

 aggiornamento del sito web della scuola in collaborazione con il personale ATA 

 coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 

 collaborazione con le altre F.S 

 monitoraggio in corso con relativa relazione. 
Federico Maria Consiglia - D’Alessio Giuseppina 

 
 

Area 2 Sostegno 

al lavoro dei 

docenti 

Compiti: 
 accoglienza e tutoraggio ai nuovi docenti 

 produzione (o modifica) di modulistica, di materiali didattici e valutativi 

 cura della documentazione educativa 

 raccolta dati e proposte. Supporto all’aggiornamento dei docenti 

 Supporto alle attività laboratoriali (buone pratiche didattiche) 

 coordinamento e sostegno al lavoro di eventuali mediatori culturali ed esperti. 

 monitoraggio in corso e finale con relativa relazione. 
Adinolfi Maria – Milione Maria 

 

 

 

 

 

 

 


Area 3 Interventi 

e servizi per 

studenti 

Compiti: continuità 

 Coordinamento e gestione di attività di continuità didattico-educativa, in 

particola scuola primaria 

 Orientamento e tutoraggio raccolta dati e proposte progettuali. 

 Collaborazione con le altre F.S. 
 Monitoraggio in corso e finale con relativa relazione. 

Milone Anna 

 

Compiti: orientamento 

 Coordinamento e gestione di attività di continuità didattico-educativa, in 

particola scuola secondaria di 2° grado 

 Orientamento e tutoraggio raccolta dati e proposte progettuali. 

 Collaborazione con le altre F.S. 

 Monitoraggio in corso e finale con relativa relazione. 

 Luciano Maria Grazie 

 

Compiti: integrazione/recupero/sostegno 

 coordinamento delle attività di integrazione, recupero e sostegno degli alunni 

dive e gestione di attività di recupero, sostegno; 

 prevenzione della dispersione scolastica; 

 collaborazione con le altre F.S. 

 monitoraggio in corso e finale con relativa 
Russo Fortunata 



Area 4 

Realizzazione di 

progetti formativi 

di intesa con Enti e 

Istituzioni esterni 

Compiti: 

lettura e analisi dei bisogni formativi e aggiornamento dei docenti 

organizzazione, progettazione e gestione dei piani di formazione e aggiornamento 

promozione e coordinamento dei rapporti con Enti pubblici del territorio 

coordinamento viaggi e visite di istruzione 

collaborazione con le altre F.S. 

monitoraggio in corso e finale con relativa relazione. 

Spiezio Maria Rosaria – Zarrella Anna - Giugliano Maria Anna  



Area 5 
Servizi per 
l’infanzia 

Referente scuola dell’Infanzia. Monitoraggio, controllo e input su una didattica 

innovativa 

Carmen Cesaro – Rosa De Matteo 

 

Il Collegio sentite le relazioni illustrative delle FS approva all’unanimità il lavoro svolto nelle varie aree. Le FFSS 

consegnano agli atti della Presidenza le relative relazioni cartacee. 

Le referenti delle progettazioni, nonché delle macroprogettazioni, definite in fase di CI hanno tutte avute un esito 

alquanto positivo integrandosi con il pof, così pure le ore funzionali all’insegnamento. 

Anche l’attività di formazione in servizio si è snodata seguendo il pof e le indicazioni collegiali (sicurezza, 

innovazione didattica, lingua inglese, educazione alla salute, alla legalità, all’ambiente, innovazioni normative…). 

Il Collegio all’unanimità approva. 

 

 

3. Verifica organizzazione scuola anno scolastico 2021/22.  

Plesso SAN GIOVANNI BOSCO 

INFANZIA 

5 sezioni a tempo pieno (40 h) 

1 sezione (M. Polo) a tempo ordinario (25 h) 

4 alunni DA 

PRIMARIA (27 h) 

2 classi prime 

2 classi seconde 

2 classi terze 

1 classe quarta 

2 classi quinte 

2 alunni DA 

Plesso EDMONDO DE AMICIS 

INFANZIA 

4 sezioni a tempo pieno (40 h) 

2 sezioni a tempo ordinario (25 h) 

PRIMARIA (27 h) 

2 classi prime (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno)  

2 classi seconde (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno) 

2 classi terze (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno)  

2 classi quarte (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno)  

2 classi quinte (1 a tempo normale – 1 a tempo pieno)  

2 alunni DA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

9 classi prime (di cui 1 a tempo prolungato)  

10 classi seconde (di cui 2 a tempo prolungato)  

9 classi terze (di cui 1 a tempo prolungato)  

16 alunni DA  

 

4. Verifica del Ptof 2019/2023 nell’annualità 2020/21. Proposte input Pof 2021/2022: analisi dei bisogni e 

sinergie con il territorio (modalità procedurali).  

Al fine di pianificare i lavori per la predisposizione dell’ organizzazione e della didattica per l’anno scolastico 

2021/2022 , si trasmette l’indicazione per la costituzione delle commissioni di lavoro in oggetto. 

La commissione continuità lavorerà per azioni a sostegno del curricolo verticale (composizione: Funzione strumentale 

continuità con docenti a supporto); 

La commissione progetti per i l monitoraggio e lo studio delle macro - progettualità in atto e per progetti da attuare 

(composizione: Funzione strumentale sostegno ai docenti con docenti a supporto); 

La commissione sostegno e integrazione lavorerà per azioni a supporto degli alunni DSA e DA (composizione: 

Funzione strumentale e docenti di sostegno a supporto); 

La commissione P. O. F. lavorerà per la predisposizione del nuovo P. O. F. sotto i l coordinamento della funzione area 

1 e con il supporto del collegio; 

Dipartimenti disciplinari e di coordinamento per gli adempimenti. 

 



 

5. Monitoraggio macroprogettualità: Pon estivi, FIS, ASL et al. 

Relazionano le referenti per i progetti con l’ASL Spiezio e Luciano e si esamina il Piano dei Corsi Estivi già partiti 

(Inglese, Musica e Sport) e prossimi (Matematica, Italiano e Arte) riassunti alla pagina del ns sito Pon estivi art. 31 

https://www.fresapascoli.edu.it/piano-estate/  

 

 

6. Ratifica scrutini finali con annessi adempimenti di valutazione e monitoraggio.  

 

Si procede con la disamina degli esiti degli esami per l’anno scolastico 2020/21, analizzando lo schema seguente 

derivante dalle valutazioni attribuite agli allievi delle classi terminali: 

 
 

SEZIONE 10 CON 

LODE 

10 9 8 7 6 

 3 A 5 1 6 8  1 3 

24 

3 B 6 1 9 2 3 1 

22 

3 C 1 4 11 2 2 3 

23 

3 D 1 4 5 5 7 1 

23 

3 E 2 1 4 7 6 1 

21 

3 F 1  2 2 6 3 3 

17 

3 G 2 2 2 4 7 1 

18 

3 H 2 6 4 7 5   

24 

3 I 2 9 4 7 1   

23 

TOTALE 22 30 47 48 35 13 

195 
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7. Proposta e criteri per la formazione delle classi e assegnazioni dei docenti alle classi/sezioni 

A.S. 2021/22.  

In seguito alla normativa che perverrà relativamente ad aggiornamenti dell’organico, verranno eventualmente 

attenzionate dal Dirigente e dalla Commissione Formazione Classi le proposte e desiderate limitatamente alle esigenze 

organizzative. 

Per i  DOCENTI riguardo alle ASSEGNAZIONI alle classi si partirà dalla Continuità didattica e dalle valutazioni in 

itinere sull’offerta formativa ed ai nuovi bisogni formativi emersi. 

In seguito alla normativa che perverrà, verranno eventualmente attenzionate le proposte e desiderate limitatamente alle 

esigenze organizzative. 

Il C.D. dibatte sulle modalità organizzative per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Per i DOCENTI riguardo alle ASSEGNAZIONI alle classi si partirà dalla Continuità didattica e dalle valutazioni in 

itinere sull’offerta formativa ed ai nuovi bisogni formativi emersi (CENTRALITA’ DELLA PERSONA UN NUOVO 

UMANESIMO STRATEGIE DIDATTICHE. LA SCUOLA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO) 

8. Aggiornamento ed approvazione Piano dell’Inclusione 2021/22.  

La FS Russo Fortuna aggiorna con le opportune esigenze emerse il Piano di Inclusione per il prossimo anno scolastico 

che poi sarà attentamente vagliato dalla Presidenza e approvato al prossimo collegio. 

9. Aggiornamento e approvazione RAV 2021.  

Da settembre a dicembre pp.vv. sarà elaborato il RAV dalle FFSS Area 1 uscenti in accordo con le nuove FFSS Area 1 

che si proporranno. Il RAV recepirà tutte le criticità emerse durante l’anno scolastico appena concluso e sarà elaborato 

entro la fine dell’anno solare come da normativa. 

10. Rendicontazione sociale PTOF.   

Come per il pt 9 odg, anche la Rendicontazione Sociale sarà completata entro dicembre 2021. 

11. Riflessioni sulla DDI, organizzazione e Governance.  

Il DS illustra e riconferma la Vision e Mission di Scuola – linee progettuali del nuovo anno scolastico. 

La scuola Fresa Pascoli e il nuovo anno scolastico 2021/2022 alla luce dei cambiamenti normativi e dei bisogni del 

territorio è chiamata a legarsi ulteriormente al territorio anche alla luce del positivo bilancio della DDI dell’ a.s. 

2020/2021 e in prospettiva del nuovo anno scolastico.  

Il Collegio all’unanimità approva. 

 

12. Piano annuale inizio nuovo anno scolastico 2021/22. 

È stato già predisposta ed inviata all’attenzione di tutto il Collegio docenti la bozza delle attività di settembre con gli 

impegni collegiali come da art.29 del CCNL 2007. Seguirà a breve la bozza del piano annuale di attività da approvare 

nel primo collegio dell’a.s. 201/22 che si terrà il 2 settembre p.v. 

La Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico: si partirà mercoledì 15 settembre e le lezioni 

termineranno il giorno 8 giugno 2022. Nelle scuole dell’infanzia si finirà il 30 giugno. 

Fatte salve le festività nazionali fissate dalla normativa statale per i giorni primo novembre, festa di tutti i santi, 8 

dicembre, Immacolata Concezione, 25 dicembre, Natale, 26 dicembre, Santo Stefano, primo gennaio, Capodanno, 6 

gennaio, Epifania, il lunedì dopo pasqua, 25 aprile, anniversario della liberazione, Primo maggio, festa del lavoro, 2 

giugno, festa nazionale della Repubblica e la festa del santo patrono, le attività didattiche sono sospese nei giorni 2 

novembre, commemorazione dei defunti, dal 23 al 24 dicembre 2021, dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 2 al 5 gennaio e 

dal 7 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie. E ancora i giorni 28 febbraio e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di carnevale, 

dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali, vacanze pasquali. Sono confermate poi le 

celebrazioni del 27 gennaio, 10 febbraio e 19 marzo. 

IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE 2021 

- Mercoledì 1 settembre 



Presa di servizio e incontro informale dei docenti con il DS dalle ore 8,30; Assunzione in servizio 

docenti in ingresso; 

Riunione di staff (collaboratori e Funzioni Strumentali uscenti). 

- Giovedì 2 settembre 

ore 10.00 COLLEGIO DOCENTI (da decidere se in presenza o in videoconferenza) 

e presentazione istanze: per funzioni strumentali, collaboratori DS, Vision mission di scuola, assetto 

organizzativo e impianto curriculare e didattico. 

- Venerdì 3 settembre 

Insediamento COMMISSIONI ORE 9.00-12.00 

ORE 10.00 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Incontro SICUREZZA in sede ore 12.00 con RSPP, RLS e docenti collaboratori 

- Lunedì 6 settembre 

Lavori COMMISSIONI ore 9.00 – 12.00 

- Martedì 7 settembre 

Lavori COMMISSIONI ore 9.00 – 12.00 

- Mercoledì 8 settembre 

Pianificazione didattica – DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ore 9.00 – 12.00 

- Giovedì 9 settembre 

Pianificazione didattica – DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ore 9.00 – 12.00 

- Venerdì 10 settembre 

Pianificazione didattica – DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ore 9.00 – 12.00 

- Lunedì 13 settembre 

ore 10.00 COLLEGIO DOCENTI (da decidere se in presenza o in videoconferenza) 

Esiti e sintesi dei lavori con i referenti delle commissioni per la contestualizzazione e sistematizzazione dei 

lavori  

- Martedì 14 settembre 

Ricognizione generale plessi 

CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE 

- Mercoledì 15 settembre 

Inizio lezioni 

 

13. Varie ed eventuali 

Interviene, per un saluto, l’Ass.re all’Istruzione del Comune di Nocera Superiore Dott.ssa M.S. Riso che prende la 

parola per un ringraziamento e un augurio per il prossimo anno scolastico. 

Segue il consueto saluto ai pensionati: il DS e il Collegio saluta e ringrazia per il lavoro svolto i colleghi e i 

collaboratori che dal 1 settembre saranno collocati in pensione: Ins.te Lucia Avagliano (INFANZIA), Ins.te Teresa 

Ruggiero, Ins.te Emilia Polizzi, Ins.te Annunziata Piscione, Collaboratori Rosa Fiorentino (PRIMARIA), Prof.ssa 

Rosanna Siepi,  Prof.ssa Maria Carmela Cuomo, Prof.ssa Cristina Grimaldi, Prof.ssa Maria Trocchia, Prof.ssa Rita 

Mannara (SECONDARIA). 
 

 Alle ore 12.00 non essendoci altri punti da discutere all’ o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

I lavori collegiali si concludono con l’assemblea di tutto il personale scolastico. Il DS, ringrazia sentitamente i docenti, 

il personale ATA e i CCSS del lavoro svolto dedicato per l’impegno professionale teso ad ottimizzare l’offerta 

formativa e caratterizzato quest’anno dalla realizzazione di una molteplicità di progettualità che ha gratificato molto la 

scuola. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, Nocera Superiore 25/06/2021 

 

Il Presidente 

f.to Prof. Michele Cirino 

Le Vicarie Proff. Raffaella Formisano – Antonella Faiella 

Il Segretario verbalizzante f.to Prof. Carmela Petrosino 

 


