
VERBALE N. 8 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25 giugno 2021  

A.S. 2020/2021  

Il giorno 25 giugno, previa convocazione allegata, alle ore 17:30 si è riunito 
il Collegio dei docenti in modalità on line con l'ausilio della piattaforma di 
videoconferenza GOOGLE MEET per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione (PAI);  
2. Esiti Rapporto di Auto Valutazione e Piano di miglioramento;  
3. Utilizzazione organico dell’autonomia;  
4. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni (art. 7, comma 
2, lett.b) - art. 10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94);  
5. Piano annuale delle attività (ivi incluse le attività precedenti l’avvio 
delle lezioni),  
(Art.28, comma 4 del CCNL 2006/2009);  
6. Eventuale ratififica PON STEM e STEAM;  
7. Adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022, pareri;  
8. PTOF TRIENNALE - Piano triennale dell’offerta formativa aa.ss. 
2021/2024 (da  
pubblicare sul portale unico digitale) (Art.1, comma 14 della LEGGE 13 
luglio 2015, n. 107 che ha novellato l’art.3 del DPR.275/99):  
a) Piano di miglioramento del RAV;  
b) Piano di formazione docenti;  
c) Attività di formazione rivolte al personale docente ed ATA;  
d) Potenziamento dell’offerta formativa. 

Risultano presenti n. 123 docenti 

Sono assenti: Aita (sostituita da Rossi), Angarella, Baldascino, Buccino, 
Celentano (sostituita da Mammaro assente), Centonze, Cignitti, D’Abramo 
(sostituita da Viola), Dell’Armi, Di Nucci, Giordano P., Iuliano (Martinelli, 
Picardi), Liberti (sostituita da Cantile), Mele, Papa, Petrillo, Raffini, Raiola 
(sostituita da Fordin), Schiavone, Sparaco, Torchia, Torelli, Trivelloni, Vassallo 
(sostituita da Miranda). 

Presiede Il dirigente scolastico, dott.ssa Sabina Maraffi, funge da segretario la 
docente Antonella Migliore. 

Verificata la validità della seduta si passa alla discussione e approvazione degli 
argomenti all’o.d.g. previa presentazione delle relative proposte di delibera: 

Punto 1. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 

Dopo aver visionato il materiale inviato: 
viene corretto nella parte 20/21 in cui si parla di azioni che non possono essere 
state messe in essere per la situazione pandemica, nella parte 21/22 a pag 7, 
a pag 9, a pag 11 e a pag 12; 
si sottolineano inoltre le difficoltà dovute ad un cambio di normativa che 
potrebbero compromettere il generale obbligo di assistenza di base soprattutto 



per azioni di mera assistenza materiale non riconducibili ad interventi educativi 
che può ledere il diritto all’inclusione;  
si fa anche presente che la situazione dal punto di vista numerico può subire 
dei cambiamenti.  
Tali criticità saranno poste al GLI di settembre. 

Il collegio approva a maggioranza  
110 votanti: 101 favorevoli 7 astenuti 2 contrari 

DELIBERA N° 31 a.s. 20/21 

Punto 2. Esiti Rapporto di Auto Valutazione e Piano di miglioramento 

La Dirigente Scolastica introduce il Pdm, inviato fra i materiali del collegio, 
ribadendo il fatto che è stato redatto sulla base del Rav compilato ad ottobre 
con riferimento ai dati relativi agli anni precedenti. 
Prendono la parola le docenti Giovi, Migliore, Rotondo, Russo Fiorillo, Neri, 
Cirulli, Catapano, Marzuolo che danno lettura delle relazioni sul lavoro svolto 
come funzioni strumentali. 
Il collegio prende atto e dopo ampia discussione e attento confronto approva a 
maggioranza. 

114 votanti: 88 favorevoli 10 astenuti 16 contrari 

DELIBERA N° 32 a.s. 20/21 

Punto 3. Utilizzazione organico dell’autonomia 

La Dirigente Scolastica ricorda che l’organico dell’autonomia può essere 
utilizzato in una quota parte per le sostituzioni, una quota parte per 
l’organizzazione (esoneri per collaboratori e coordinatori), il resto per un 
progetto su attività da incanalare in un’area scelta dal collegio. 
Si propone l’area dell’intercultura utilizzando le ore per il recupero linguistico 
con gli alunni non italofoni. 
Il collegio approva a maggioranza 

113 votanti: 102 favorevoli 9 astenuti 2 contrari 

DELIBERA N° 33 a.s. 20/21 

Punto 4. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni (art. 7, 
comma 2, lett.b) - art. 10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94)  

Il collegio fa sue le proposte contenute nel contratto di istituto. 

Il collegio approva a maggioranza 



110 votanti: 101 favorevoli 9 astenuti  

DELIBERA N° 34 a.s. 20/21 

Punto 5. Piano annuale delle attività (ivi incluse le attività precedenti 
l’avvio delle lezioni), (Art.28, comma 4 del CCNL 2006/2009)  

Il collegio dopo aver visionato il materiale delibera sul piano annuale delle 
attività. 

Il collegio approva a maggioranza. 

113 votanti: 95 favorevoli 6 astenuti 12 contrari 

DELIBERA N° 35 a.s. 20/21 

Punto 6. Eventuale ratififica PON STEM e STEAM;  

Il collegio ratifica sulla partecipazione ad un Progetto STEM nell’ambito del 
PNSD che prevede di dotare la scuola con attrezzatura tecnologica e l’adesione 
ad una rete di scuole sulla memoria. 

Il collegio approva a maggioranza. 

112 votanti: 101 favorevoli 4 astenuti 7 contrari 

DELIBERA N° 36 a.s. 20/21 

Punto 7. Adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022, pareri 

Il collegio, visto il calendario scolastico regionale che fissa l’inizio delle lezione 
il 13 settembre e il termine l’8 giugno esprime il seguente parere 
sull’adattamento del calendario scolastico da sottoporre al consiglio di Istituto: 
Proposta 1 
iniziare il 10 settembre e sospendere attività didattica il 6 e 7 dicembre, il 7 
gennaio, il 3 giugno. 
Proposta 2 
iniziare il 10 settembre e sospendere attività didattica il 2 novembre, il 7 
gennaio, 28 febbraio, 1 marzo 

Il collegio approva la proposta n 2 con 71 favorevoli su 113 votanti 
DELIBERA N° 37 a.s. 20/21 

Punto 8. PTOF TRIENNALE - Piano triennale dell’offerta formativa 
aa.ss. 2021/2024 (da pubblicare sul portale unico digitale) (Art.1, 



comma 14 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 che ha novellato l’art.3 
del DPR.275/99):  
a) Piano di miglioramento del RAV;  
b) Piano di formazione docenti;  
c) Attività di formazione rivolte al personale docente ed ATA;  
d) Potenziamento dell’offerta formativa. 

La Dirigente Scolastica dà informazioni sui lavori da effettuare a settembre e 
che verranno presi in esame nei dipartimenti del 28 giugno 

La riunione ha avuto termine alle ore 21.20 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

Approvato a maggioranza con 109 voti favorevoli e 2 astenuti 

DELIBERA N°38 a.s.20/21 

  

Il Segretario                                                        Il Presidente    

  


