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Ai Docenti 
Al DSGA 

SITO WEB 
OGGETTO: trasmissione o.d.g. collegio dei docenti del 28/06/2022 
 
                      Con la presente si trasmette l'o.d.g. del Collegio dei docenti pianificato per il giorno 28 

GIUGNO 2022, alle ore 17:00, in modalità telematica tramite l'applicazione Google Meet. 

O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Condivisione dati valutazioni scrutini finali; 

3. AZIONI DI RECUPERO, ALLINEAMENTO E CONSOLIDAMENTO: pianificazione di massima 

dei tempi di svolgimento nonché delle strategie didattiche e organizzative; 

4. Calendario scolastico regionale 2022/2023: eventuale data inizio lezioni e ipotesi 

anticipo; 

5. P.I.: PIANO per l’INCLUSIONE a.s 2022-2023; 

6. Verifica attività a.s. 2021/22: relazioni illustrative di sintesi di responsabili di progetto; 

7. Relazione Figure di Sistema e FFSS; 

8. Relazione AD e Team digitale; 

9. Proposte progettuali per il miglioramento dell'offerta formativa per i diversi settori, RAV 

e PDM (nota M.I. 0013483 del 24/05/2022); 

10. Linee programmatiche a.s. 2022/23; 

11. Formazione delle classi prime; 

12. Criteri assegnazioni docenti alle classi; 

14. Piano scuola estate (nota M.I. 0033956 del 18-05-2022): indicazioni operative. 

 

                   La prof.ssa Romano avrà cura di pianificare la riunione video di MEET. Il verbale 

approvato nella riunione MEET sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola 

per l'acquisizione agli atti. 

                   Al fine di rendere più agile e proficuo lo svolgimento del collegio, si invia, 

contestualmente alla presente, il verbale della seduta del 13 MAGGIO 2022. Nel caso in cui si 

presenti l'esigenza di intervenire in merito a specifici aspetti, i docenti interessati, entro le ore 

12:00 del giorno precedente alla data del collegio, inoltreranno specifica richiesta all'indirizzo 

email della scuola saps08000t@istruzione.it. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato 1 
 

                                                                       Verbale n 9 
 
Il giorno tredici maggio 2022, alle ore 16,00, in modalità telematica, tramite l'applicazione Google Meet, è convocato, prot. 
Prot 0002088/U del 27/04/2022, il Collegio dei docenti  per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:  
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Ratifica adozione libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 
3. Comunicazione del D.S. 
 

Presiede la DS  Prof Ezilda Pepe; procede all’ appello nominale la prof Veneziano A; svolge la  funzione di verbalizzante la 
prof De Felice.    
La seduta si svolge nel rispetto della Proroga svolgimento da remoto Collegio Docenti datata 04/04/2022, collegio dei 
Docenti n°8, delibera n°2. 
La prof Romano, in qualità di AD, rileva le presenze  mediante la piattaforma digitale sopracitata. 
 

AMENDOLA  VALENTINA x 

ARGENTINO MARIA ROSARIA x 

BORSELLINI ALBA x 

BUONO SOFIA x 

BUONOCORE ALFONSO x 

CAFARO EMILIA A 

CALIENDO MARIA x 

CAMPANILE MARIA x 

CAPACCIO MARIALUISA x 

CAPONE MARIA x 

CARRARA ELENA x 

CATANIA NICOLA DANIELE x 

CEGLIA REGINA A g 

CIPRIANO RAFFAELE x 

COCCARO PASQUALINA x 

COLUCCI RITA x 

CONFORTI ALFREDO x 

CUTOLO RITA x 

D'AMBROSI CARMELA x 

D’AURIA MARIA x 

DARIELLI ROSA x 

DE ANGELIS CARMELA x 

DE FELICE MARIA x  

DE MARTINO DANIELA x 

DE PRISCO GRAZIA x 

DELLA CORTE ROSSELLA x 

DI FILIPPO ANNA x 

DI FLORIO BALDASSARRE x 

DI LORENZO EVA A 

DI MATTEO MARCO x 

ESPOSITO ANNETTA A 

FALCONE MARIA x 

FARINA MARIA SOFIA x 

FERRAIOLI ANNUNZIATA x 

FERRAIOLI ANTONIETTA x 

FERRANTE ADRIANA x 

FIORE GIOVANNA x 

FRANZA GIUSEPPA x 

FRISSO CONCETTA x  

GALLO ANTONELLA x 



GALLO FRANCESCO x 

GIORDANO MARIA ROSARIA x 

GIUSTO ROSA x 

IULIANO CARLA x 

IZZO ALFONSINA x 

LANZARA IDA x 

LO TITO GIUSEPPINA x 

LONGOBARDI CARMEN x 

LUCIANO MARIA LUISA x 

MAIORINO MARIA PAOLA x 

MALET MARIANGELA x 

MANGINO ANNA MARIA x 

MEMBOLA MARIANGELA x 

MIRRA EMANUELA x 

MUTALIPASSI SONIA x 

NATELLA  ANDREA x 

NOVI ANTONIETTA x 

ODIERNA LUCIA x 

OLIVA ALFONSO Ag 

ONORATO ANTONIO x 

PETRELLI PAMELA x 

PISCIOTTA MARIA GRAZIA x 

POLICHETTI ANGELA x 

PRIMICERIO CARLA A 

RICCIO ANDREA x 

ROMANO PIERA x 

ROSOLIA PAOLA x 

ROSOLIA PETRONILLA x 

RUSSO ANTONELLA x 

SAMMARTINO ANNA x 

SCARPATI  LUISA Ag 

SCHIAVO ALFONSO x 

SEMPRINI VANESSA x 

TEDESCO  STEFANIA x 

TORRE AGNESE  x 

VENEZIANO ANASTASIA x 

VENEZIANO DONATELLA x 

VICIDOMINI CAROLINA x 

VILLA LUISA x 

ZARRELLA AMELIA Ag 
 
Constatata la validità della seduta, la DS dà inizio ai lavori. 
 
Punto uno all’ o.d.g.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
La DS procede ad un rapido consuntivo del verbale n°8 del 04/04/2022.  
Di seguito chiede ai docenti di esprimersi . 
Il collegio approva all’ unanimità il verbale n°8 della seduta del 04/04/2022  (delibera n°1). 
 
Punto due all’ o.d.g. : Ratifica adozione libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 I direttori di dipartimento, su invito 
della DS, procedono alla lettura dei verbali dipartimentali disciplinari, convocati nella seduta del 28/04/2022. Dagli stessi, 
depositati agli atti della scuola, si evincono le nuove proposte e/o le nuove edizioni, relative all’ adozione libri di testo  anno 
scolastico 2022/2023, di cui alla nota 5022 del 28 febbraio 2022, che disciplina gli adempimenti delle scuole a riguardo. 
Si precisa che, in assenza della prof Di Lorenzo, direttore del dipartimento di filosofia, religione e diritto, la lettura del 
verbale dipartimentale è curata dalla DS. 
La DS, in forza della nota suddetta, precisa che l’ adozione dei libri di testo è da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa, resi 
noti del MI, il cui superamento del 10% è consentito, laddove motivato. 
Di tanto la DS  chiede al collegio la ratifica. Il collegio ratifica all’ unanimità l’ adozione dei libri di testo per l’ anno scolastico 
2022/2023 (delibera n° 2). 



Di seguito la DS chiede al collegio di condividere i seguenti criteri: 
a) La IIIB e la IIIG, in assenza delle classi terminali dei relativi corsi, per l’ anno scolastico 2022/2023 adotteranno i testi 

in uso rispettivamente nelle attuali classi IIIB e IIIG; 
b) La classe IM per l’ anno scolastico 2022/2023 adotterà i testi in uso nell’ attuale classe  IM; 
c) La classe IN per l’anno scolastico 2022/2023, in forza del criterio dell’ omogeneità, adotterà il testo di matematica 

in uso nelle classi prime dello stesso indirizzo. 
Il collegio delibera all’ unanimità i criteri di cui alla lettera a),b),c) (delibera n°3) 
 
Punto tre all’ o.d.g.: Comunicazioni della DS 
La DS comunica al collegio che il MI ha varato il nuovo Piano Estate, che ritorna dopo l’ esordio dello scorso anno, dedicato 
al recupero della socialità di studentesse e studenti, come momento di costruzione dell’ innovazione didattica, delle attività 
laboratoriali nelle scuole, delle buone pratiche e degli esempli inclusivi. Significativo l’ accento posto sull’ accoglienza delle 
ragazze e ragazzi ucraini. 
I tempi: giugno-settembre 
Le fasi: potenziamento, socializzazione, introduzione al nuovo anno scolastico. 
Le attività: laboratori, sport, scrittura creativa, giochi matematici, educazione alla pace, declinate sul territorio in base alle 
necessità e alle risorse di ciascun istituto. 
 
In merito a quanto esposto, la DS condivide con il collegio l’opportunità di procedere all’ individuazione, attraverso Google 
moduli, di un gruppo di lavoro (max tre docenti), per avviare uno studio di fattibilità circa il Piano proposto. 
Il collegio prende atto.  
Esauriti i punti di discussione, la seduta è tolta alle ore 17:15. 
Del che è verbale. 
 
La verbalizzante                                                                                 La DS 
Maria De Felice                                                                                   Ezilda Pepe 
 

 
 
 


