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VERBALE N. 6 

COLLEGIO dei DOCENTI 

Seduta del 25 maggio 2021 

 

Nel giorno venticinque del mese di maggio dell’anno 2021, si è tenuto in modalità online il C.d.D. 

dell’Istituto Comprensivo “G. Palatucci”della frazione Quadrivio di Campagna.  

Docenti assenti:  Ciaglia Maria, Ruggiero Antonella, Ruggiero Gelsomina ( Scuola dell’Infanzia), 

Calenda Mariantonina, D’Ambrosio Preziosa, Di Fede Irene, Mastrolia Nicolina, Rosati Aurora 

(Scuola Primaria), Galdi Nicoletta (Scuola Secondaria di 1° Grado).  

Accertata la validità dell’organo collegiale in riferimento al numero di partecipanti, il Dirigente 

Scolastico prof. PIETRO MANDIA apre la seduta e dà, quindi, inizio alla trattazione dei seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Conferma e nuove adozioni libri di testo anno scolastico 2021/2022; 

3) Criteri in deroga validità anno scolastico con riferimento alle recenti indicazioni ministeriali 

e, in               modo particolare, alla nota del 6 maggio 2021; 

4) Calendario Esame conclusivo Primo Ciclo di Istruzione; 

5) Comunicazioni “Piano Scuola Estate” – eventuali proposte progettuali (nota 643 – 27 

aprile 2021); 

6) Individuazione commissione esami di idoneità alunna in istruzione parentale Scuola Primaria; 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

1^p O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente 

Il collegio approva all’unanimità il verbale  della seduta precedente del 30 aprile  2021, pubblicato 

sull’albo della scuola ad adempimento degli obblighi normativi riferiti alla pubblicità degli atti.  

 

2^p O.d.G.: Conferma e nuove adozioni libri di testo anno scolastico 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico dà la parola all’Ins. Vicaria DELLA CORTE Carolina Anna per procedere alla lettura 

dell’elenco dei testi di nuova adozione e di conferma per l’anno scolastico 2021/2022, come da schede 

inviate dai docenti delle discipline per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° Grado. 

A tal proposito ed in riferimento alla Scuola Secondaria di 1° Grado la Prof.ssa D’AIUTOLO Rosa evidenzia i 

testi di nuova adozione e brevemente le relative motivazioni della scelta. Si precisa, altresì, che non vi è 

sforamento del tetto di spesa. 
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Il collegio prende atto delle classi, delle sezioni e dei plessi di entrambi gli ordini di scuola che hanno 

confermato i testi in uso oppure hanno effettuato nuove adozioni per il prossimo anno scolastico. 

  

DELIBERA N. 34 

Il Collegio approva  i testi di conferma e nuova adozione per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 

1° Grado  per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

3^p O.d.G.: Criteri in deroga validità anno scolastico con riferimento alle recenti indicazioni ministeriali e, 

in  modo particolare, alla nota del 6 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico fa riferimento alle Ordinanze circa la valutazione ed ai criteri di massima a cui fare 

riferimento per la validazione dell’anno scolastico. Come ogni anno invita il Collegio ad individuare i criteri 

in deroga a cui far riferimento per poter procedere alle operazioni di scrutinio in presenza di particolari 

situazioni problematiche. 

Dopo il dovuto confronto e la discussione collegiale, legata soprattutto alle diverse circostanze che si sono 

verificate durante tutto l’anno, il Collegio individua i seguenti criteri in deroga in riferimento ai casi in cui si 

siano verificate: 

- Problematiche di salute corredate da adeguata certificazione medica; 

- Problematiche legate al servizio di trasporto scolastico; 

- Difficoltà logistiche ed organizzative di  famiglie che risiedono in altro comune; 

- Problematiche legate a casi di disagio sociale/ economico dove c’è un interessamento dei servizi 

sociali e/o del Tribunale dei minori; 

- Problematiche legate alla rete internet. 

  

DELIBERA N. 35 

Il Collegio approva all’unanimità i criteri in deroga sopra elencati. 

 

4^p O.d.G.: Calendario Esame conclusivo Primo Ciclo di Istruzione 

Il D.S. socializza al Collegio il fatto che, nel periodo interessato dall’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di 

Istruzione, non sarà presente in sede in quanto impegnato nel ruolo di Presidente di Commissione Esami 

fuori Istituto. Pertanto individua, quale Presidente di Commissione interna, l’Ins. DI GIORGIO Maria che 

accetta l’incarico, ringrazia il D.S. ed esprime all’intero corpo docente della Scuola Secondaria di 1° Grado  il 

proprio auspicio di una fase di lavoro caratterizzata, come sempre, da collaborazione e condivisione. 

Il D.S. fa riferimento alle normative circa la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID 19 che 

dovranno essere rispettate in occasione dei colloqui di esame. Alla luce delle vigenti norme di sicurezza 

verrà approntato, anche con il supporto del Referente Covid CAPONIGRO Antonio, un documento interno al 

riguardo. 
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L’Ins. Vicaria comunica al Collegio il calendario dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 

sintetizzato dallo schema seguente: 

PRELIMINARE: Lunedì 14 giugno 2021 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Martedì 
15 
giugno2021 

Mercoledì 
16 
giugno2021 

Giovedì 
17 
giugno2021 

Venerdì 
18  
giugno2021 

Sabato 
19  
giugno2021 

Lunedì 
21  
giugno2021 

Martedì 
22  
giugno2021 

Mercoledì 
23  
giugno2021 

3^B 
dalle 8,30 alle 

13,00 

 3^E 
dalle 8,30 alle 

13,00 

 3^ A 
dalle 8,30 alle 

14,00 

 3^ C 
dalle 8,30 alle 

14,00 
(a seguire 
scrutini) 

3^D 
dalle 8,30 alle 

14,00 
(a seguire 
scrutini) 

 3^B 
dalle 14,00 
alle 19,30 
(a seguire 
scrutini) 

 3^E 
dalle 14,00 
alle 19,00 
(a seguire 
scrutini) 

3^ A 
dalle 15,00 
alle 21,00 
(a seguire 
scrutini) 

3^C 
dalle 14,00 
alle 19,00 

3^D 
dalle 15,00 
alle 20,00 

 

RATIFICA: Sabato 26 giugno dalle ore 18,30 alle ore 20,00 

 

 DELIBERA N. 36 

Il Collegio delibera all’unanimità il calendario dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. 

 

5^p O.d.G.: Comunicazioni “Piano Scuola Estate” – eventuali proposte progettuali (nota 643 – 27 aprile 

2021) 

In merito al punto in oggetto il Dirigente Scolastico evidenzia l’azione del Governo tesa a sopperire, 

attraverso il “Piano Scuola Estate”, all’esigenza di recupero della socialità, nonchè delle competenze di base 

in seguito al periodo di interruzione delle attività scolastiche in presenza. Sono previste opportunità di 

realizzazione di percorsi, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria, privilegianti le attività 

laboratoriali, le attività all’aperto e sul territorio durante i mesi di giugno, luglio ed agosto. Nel mese di 

settembre occorrerà attivare, invece, percorsi di reinserimento degli alunni nelle rispettive classi, anche con 

l’utilizzo di supporto psicologico ( sportello di ascolto), al fine di agevolare e facilitare l’inizio del nuovo 

anno scolastico e dei percorsi educativo-didattici in presenza.  

A causa delle differenti modalità di lavoro, imposte dalle Ordinanze Regionali e Sindacali durante il corso 

dell’anno scolastico, si è resa necessaria la rimodulazione dei piani disciplinari per le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria. In tale ottica il “Piano Scuola Estate” prevede la possibilità di attivare percorsi PON 

per il recupero ed il potenziamento delle competenze di base , del tutto identici al PON che con delibera del 

C.dD. del 30 aprile 2021 non è stato attivato. Sono previsti, ancora, interventi di recupero della socialità o 

delle competenze di base tramite avviso pubblico, riferito alle aree caratterizzate da povertà educativa. 

L’attivazione per tali interventi è prevista entro il mese di giugno. Un avviso pubblico con scadenza 15 

giugno riguarda, invece, la dotazione tecnologica. C’è ancora la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di 

accedere a finanziamenti ( fondi MOF), subordinati alla presentazione di attività progettuali da attivarsi nel 

mese di giugno per la Scuola Primaria e nei mesi di luglio, agosto e settembre per la Scuola Secondaria di 1° 

Grado che condividano  le stesse finalità del “Piano Scuola Estate”.  
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Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio la possibilità di presentare percorsi progettuali ( destinati ad un 

numero minimo di 15 alunni) entro la fine del mese di maggio per quel che concerne i percorsi estivi 

previsti dall’O.M. del 14/05/2021. 

Al riguardo l’Ins. DI GIORGIO Maria osserva che, non essendo ancora superato il rischio epidemiologico, le 

norme di prevenzione e contrasto della diffusione del COVID 19 attualmente in vigore, potrebbero, di fatto, 

costituire un oggettivo freno alle attività laboratoriali da privilegiare in percorsi che consentano il recupero 

della socialità e delle competenze di base per alunni nella fascia di età del primo ciclo di istruzione. 

 DELIBERA N. 37 

Il Collegio delibera all’unanimità l’attivazione di percorsi estivi, previa presentazione entro il termine utile 

previsto con apposita e successiva circolare, volti al recupero della socialità e delle competenze di base, 

come previsto dal “Piano Scuola Estate” (nota 643 – 27 aprile 2021). 

  

6^p O.d.G.: Individuazione commissione esami di idoneità alunna in istruzione parentale Scuola Primaria  

Al riguardo il Dirigente Scolastico acquisisce la disponibilità a prendere parte ai lavori di commissione da 

parte delle insegnanti assegnate alla classe di appartenenza dell’alunna di Scuola Primaria in istruzione 

parentale che dovrà sostenere l’esame di idoneità alla classe successiva per l’anno scolastico 2021/2022 . 

La commissione espleterà tale esame di idoneità entro la fine del mese di giugno 2021. 

 DELIBERA N. 38 

Il Collegio delibera all’unanimità l’individuazione della commissione esami di idoneità alunna in istruzione 

parentale della Scuola Primaria. 

7^p O.d.G.: Varie ed eventuali 

Il personale docente della Scuola Primaria in servizio presso il plesso “Don Milani”-“Collodi” evidenzia al 

D.S. le difficoltà organizzative legate al loro spostamento tra le classi prime e terze del suddetto plesso 

scolastico. Le classi prime sono state ubicate presso il plesso di Scuola Secondaria “E. De Nicola”, le classi 

terze presso il plesso “Collodi” rientrato quest’anno in Istituto. Gli insegnanti propongono, quindi, la 

sistemazione delle future classi seconde e quarte presso un unico plesso. Si ritorna, tra le varie ed 

eventuali, al confronto ed alla riflessione collegiale circa l’attivazione delle classi satellite, strategia 

organizzativa utilizzata per l’organizzazione delle attività scolastiche in presenza. Utilissime per contrastare 

la diffusione del contagio da COVID-19, hanno senza dubbio anche arricchito l’esperienza didattica e 

formativa degli alunni che hanno lavorato anche con la guida ed il supporto di nuovi insegnanti ed hanno 

socializzato con nuovi compagni. Il collegio tutto concorda sulle opportunità di confronto ed arricchimento 

del percorso formativo offerte dalla soluzione organizzativa delle classi satellite. 

Esaurita la discussione di tutti i punti all’O.d.G., la seduta si conclude alle ore 18,35. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                Il segretario ( collaboratore D.S.) 

Prof. Pietro MANDIA                                                                                  Ins. Carolina Anna DELLA CORTE 

 


