
 

VERBALE N.2 COLLEGIO DOCENTI. 

Il giorno 9 settembre 2021, alle ore 12.30, 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. Orario attività didattiche a.s.2021/2022;  

3. Approvazione piano annuale delle attività; 

4. Predisposizione e organizzazione di un piano di apprendimento individualizzato di recuper 

apprendimenti; 

5. Assegnazione incarichi di FF.SS-per l’a.s. 2021/22;  

6. Assegnazione docenti alle classi/sezioni; 

7. Nomina coordinatori dii classe/sezione e referenti Ed. Civica;  

8. Individuazione componenti per commissioni RAV-PDM-PTOF-NIV;  

9. Criteri per la formulazione dell’orario di servizio settimanale dei docenti; 

10. Nomina Tutor docenti neoassunti; 

11. Nomina referenti dipartimenti; 

12. Nomina referente e coordinatori GLI/BES; 

13. Nomina referenti bullismo; 

14. Nomina responsabili  dei laboratori. 

15. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati : Galeota Lanza, Manco M., Limmatola F. 

Risultano assenti ingiustificati :  Ardolino F., De Luca M.G., Iannicelli A., Ruotolo F. 

Il DS chiede l’integrazione di un punto all’o.d.g., resosi necessario per l’imminente scadenza nella 

presentazione della candidatura al progetto PON “Digital board” 

Il Collegio approva all’unanimità per cui viene aggiunto il punto n.15(DELIBERA n. 15) 

Il verbale precedente(punto n.1), viene approvato all’ unanimità (DELIBERA n.16) 

Si passa al punto n.2 : Orario attività didattiche a.s.2021/2022 (ALLEGATO n.2 ), il DS illustra l’orario, che 

viene approvato all’unanimità(DELIBERA n.17) 



Per il punto  n.3:  Approvazione piano annuale delle attività (ALLEGATO n.3). Il Collegio approva 

all’unanimità. (DELIBERA n.18) 

Si continua con il punto n.4: Predisposizione e organizzazione di un piano di apprendimento 

individualizzato, il DS propone che il periodo dal 15 settembre al 15 ottobre sia dedicato al recupero, 

consolidamento e potenziamento degli apprendimenti. La docente R. Tufano chiede che si possa prorogare 

tale termine al 30 ottobre.  Contestualmente , quindi, il DS propone la data del 13 novembre 2021 per la 

presentazione delle progettazione didattiche. Il Collegio approva all’unanimità.(DELIBERA n.19)    

A seguire si tratta il punto n.5: Assegnazione incarichi di FF.SS-per l’a.s. 2021/22,viene illustrato il lavoro 

svolto dalla Commissione incaricata di vagliare le candidature e la conseguente proposta di 

assegnazione(ALLEGATO n.5). 

Il Collegio approva  (DELIBERA n.20) 

Per il punto n. 6: Assegnazione docenti alle classi/sezioni, viene data lettura dei nominativi dei docenti 

abbinati alle classi/sezioni(ALLEGATO n.6). La docente Foglia A., chiede che sia garantito, soprattutto  agli 

alunni diversamente abili, il diritto allo studio con l’assegnazione delle ore effettive a cui hanno diritto. Il DS 

spiega che, al nostro Istituto, sono state assegnate risorse umane insufficienti, soprattutto per questi 

alunni. Ribadisce che sarà sua priorità cercare di ottenere un incremento delle stesse. Intanto si è 

privilegiato il criterio di assegnare le risorse in primis a coloro che sono titolari dell’ art.3 comma 3 legge 

104/92. 

Il docente De Sena chiede come mai la docente D’Onofrio I. sia stata spostata dalle seconde alle prime della 

sc. primaria. La responsabile di settore del plesso di Visciano, Foglia A., risponde che si è cercato di 

combinare varie richieste ed esigenze , sempre nel pieno rispetto del diritto allo studio degli alunni. 

Dopo lunga e articolata discussione , il Collegio approva a maggioranza(DELIBERA n.21)  

Si passa al punto n.7 : Nomina coordinatori di classe/sezione e referenti Ed. Civica,il DS dà lettura dei 

nominativi (ALLEGATO n.7). Il Collegio si esprime in maniera favorevole(DELIBERA n.22). 

Per il punto n. 8: Individuazione componenti per commissioni RAV-PDM-PTOF-NIV,(ALLEGATO n.8).Il 

docente Lieto F. interviene per chiedere che, nell’assegnazione degli incarichi, si tenga conto e, di 

conseguenza, si valorizzino le competenze di ciascuno e, per tale motivo, propone la mappatura delle 

stesse. La docente Carraturo A. si propone per far parte della commissione. Il DS rammenta che i nominativi 

rappresentano solo delle proposte e, pertanto, sono suscettibili di cambiamenti e/o integrazioni. Il Collegio 

approva all’unanimità (DELIBERA n.23)  

Per il punto n.9: Criteri per la formulazione dell’orario di servizio settimanale dei docenti, le docenti Foglia 

(per Visciano) e Peritore(per Camposano), illustrano i criteri adottati per la stesura dell’orario della scuola 

primaria. La docente Santaniello illustra i criteri per la scuola secondaria di I grado, per entrambi i 

plessi(ALLEGATO n.9). Il Collegio approva(DELIBERA n.24) 

 Punto n.10: Nomina Tutor docenti neoassunti, viene data lettura dei nominativi(ALLEGATO n.10). Il collegio 

approva(DELIBERA n.25) 

Si prosegue con il punto n.11: Nomina referenti dipartimenti , viene data lettura dei nominativi(ALLEGATO 

n.11). Il collegio approva(DELIBERA n.26) 

Per il punto n.12: Nomina referente e coordinatori GLI/BES, viene designata la docente Iannicelli Maria. Il 

Collegio approva (DELIBERA n.27) 

Punto n.13: Nomina referenti bullismo, viene data lettura dei nominativi (ALLEGATO n.13). Il Collegio 

approva (DELIBERA n.28) 



Punto n.14: Nomina responsabili  dei laboratori, viene data lettura dei nominativi(ALLEGATO n.14). La 

docente Rozza R., designata quale responsabile del laboratorio di informatica(plesso Camposano), ringrazia 

per la fiducia accordata ma rifiuta l’ incarico. Lo stesso viene assunto dalla docente Maffettone M.E. Il 

Collegio approva(DELIBERA n.29) 

Punto n.15: Candidatura progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, il DS illustra la progettualità in oggetto(ALLEGATO n.15), chiedendo al Collegio di 

esprimere parere in merito alla candidatura del nostro Istituto. Il Collegio approva all’unanimità (DELIBERA 

n.30) 

Nell’augurare a tutti un buon anno scolastico, il DS ribadisce che non sarà possibile in alcun modo accedere 

ai locali dell’ Istituto se sprovvisti di green pass(come prescritto dal Decreto Legge n.111 del 6/8/2021) che , 

in quanto funzionario dello Stato, è tenuto ad applicare pedissequamente. 

Non essendoci altri interventi, la seduta termina alle ore 14.30 
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