
 

Il giorno 02 settembre 2020, alle ore 09.30, regolarmente convocato, si è tenuto il Collegio dei docenti, in 

modalità telematica, con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2020/2021;  

3. Nomina collaboratori e Responsabili di Plesso; 

4. Approvazione del piano delle attività fino all’11 settembre; 

5. Scansione dell’anno scolastico ai fini della valutazione;  

6. Calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021; 

7. Definizione delle aree dipartimentali e nomina referenti;  

8. Identificazione aree funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2020/2021;  

9. Nomina della commissione per la valutazione delle candidature  FF.SS al P.T.O.F.; 

10. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati : Galeota Lanza, Miele M., Nappi B. 

La DS, prof. Maria Ruggiero, porge il suo saluto al Collegio docenti augurando a tutti un anno scolastico 

sereno e collaborativo, sicura che sarà connotato da stima  e rispetto reciproci. Solo in tal modo, si 

potranno conseguire risultati sempre migliori per una scuola che ha a cuore il benessere e la crescita dei 

suoi alunni !  

Constatata la regolarità della seduta, la DS dichiara, quindi, ufficialmente insediato il Collegio docenti per 

l’A.S.2020/2021 (punto n.2) 

Il verbale precedente viene approvato all’ unanimità (punto n.1) (DELIBERA n.1) 

Si passa al punto n.3 : Nomina collaboratori e Responsabili di Plesso 

I collaboratori vengono individuati nei docenti : Sabatino Lieto  e Monica Giova(designata anche come 

segretaria del CdD). 

Per Visciano:  

1) responsabile di settore scuola dell’ infanzia : Carolina Gambardella 

2) responsabile di settore scuola primaria : Antonella Foglia 

3) responsabile di settore sc. sec. di I grado : Bernardo Nicola 

Per Camposano:  



1) responsabile di plesso e di settore scuola dell’ infanzia : Maria Parente. 

2) responsabile di settore scuola primaria : Anna Peritore. 

3) responsabile di settore scuola sec di I grado : Filomena Addeo  

Si continua con il punto n.4: Approvazione del piano delle attività fino all’11 settembre, che viene 

approvato all’ unanimità. (ALLEGATO n.1) (DELIBERA n.2) 

A seguire si tratta il punto n.5: Scansione dell’anno scolastico ai fini della valutazione, dopo ampia e 

articolata discussione, il Collegio ritiene di approvare la scansione quadrimestrale già adottata negli anni 

precedenti. (DELIBERA n.3) 

Per il punto n. 6: Calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021. La DS dà lettura delle date comunicate 

dalla regione Campania, precisando che l’inizio delle lezioni potrebbe subire uno slittamento dovuto alle 

elezioni regionali. In tal caso, anche la fine dell’ anno scolastico verrebbe probabilmente  posticipata. 

(ALLEGATO n.2) 

Si passa al punto n.7 : Definizione delle aree dipartimentali e nomina referenti 

Il Collegio individua, approvando contestualmente all’ unanimità(DELIBERA n.4), l’ istituzione di tre aree 

dipartimentali : 

• Area umanistica : prof. Maria Carbone 

• Area scientifica : prof. Renata Ferrara 

• Area inclusione : prof. Felice Lieto 

Per il punto n. 8, Identificazione aree funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2020/2021, la DS ripropone le 

stesse aree con gli stessi ambiti dello scorso anno dimostratesi rispondenti alle esigenze dell’ Istituzione 

scolastica. (ALLEGATO n.3). Il Collegio approva all’ unanimità.  Il termine per la presentazione delle 

domande viene individuato in sabato 5 settembre 2020 alle ore 12.00. (DELIBERA n. 5) 

Si passa, quindi, al punto n.9, Nomina della commissione per la valutazione delle candidature  FF.SS al 

P.T.O.F, si propongono i docenti : Santaniello, Colucci e Lieto S. Il collegio approva.(DELIBERA n.6). 

Non essendoci altri interventi, la seduta termina alle ore 10.30. 
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