
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°3 

In data 28/10/2020 alle ore 16:00 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità di 
videoconferenza Meet per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Approvazione del DDI A.S. 2020/2021;  
3. Revisione PTOF a.s. 2020/2021  
4. Ordinanza n. 82 del 20/10/2020 della Regione Campania”Modalità di applicazione” punto 1 e 

2;  
5. Comunicazioni del DS. 
 
Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Letizia Di Martino. 
 
Risultano assenti giustificati 
per l’Infanzia: Papale Giovanna, D’Andrea Patrizia Consuelo, De Fusco Patrizia, Marotta Tiziana, 
Orlando Maddalena. 
per la Primaria: Zeppetella Loretta, Fiorella Fiorucci, Geloso Maria Pia, Iannotta Marika, Nardi 
Palma,  
per la Secondaria 1° grado: Agnone Serena, Santabarbara Antonietta, Trombetta Antonietta, 
Cristillo Giovanna, Cantiello Teresa, Del Bene Rosa. 
 
Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica  
Constatata la validità la D.S. dichiara aperta la seduta. 
 
Prima di passare al primo punto la D.S. ricorda al Collegio che al termine per le delibere da parte 
dei docenti si procede tramite apposito link predisposto per la votazione con Google moduli. Per 
gli interventi o comunicazioni è prevista la prenotazione in chat. 

 

1° punto all’o.d.g.: approvazione verbale seduta precedente.  

Secondo la modalità deliberata nel Collegio dei Docenti del giorno 2/9/20 per l’approvazione dei 

verbali del Collegio dei Docenti, non essendoci rilievi alla stesura del verbale della seduta del 

07/10/2020, il verbale si intende approvato. 

2. punto all’o.d.g. Approvazione del DDI A.S. 2020/2021;  
Relaziona il docente Bisogno Alessio 
Attraverso le slides il docente Bisogno illustra la proposta di lavoro per la definizione del piano di 
DDI svolto  partendo dalle linee guida ministeriali. 



 

 

 
In merito all’orario della DDI interviene la D.S. precisando che si è partiti da un orario minimo 
previsto di attività sincrone in funzione delle necessità degli alunni. 
 



 

 



 
La D.S. invita il Collegio ha prendere visione del testo integrale del piano, presentato dal maestro 
Bisogno. 
3.punto all’o.d.g. Revisione PTOF a.s. 2020/2021  
Relaziona la docente Bizzarro Lucrezia 
Attraverso le slides la docente illustra le quattro macro aree interessate dall’aggiornamento. La 
quinta area “il monitoraggio” sarà presa in considerazione in un periodo successivo, alla fine 
dell’anno scolastico.  E’ stata aggiornata la progettazione d’Istituto e inserito il piano della 
didattica integrata. 
 



 
 
Presenti nella nuova progettazione didattica i seguenti progetti: 
 

 
 
4.punto all’o.d.g Ordinanza n. 82 del 20/10/2020 della Regione Campania ”Modalità di 

applicazione” punto 1 e 2;  
La D.S. introduce al Collegio che l’Ordinanza n°82 che conferma la sospensione delle attività 
didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle 
attività destinate agli alunni con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito. Per cui dopo 
un’attenta valutazione delle specifiche condizioni di contesto si è scelta la migliore ipotesi per 
salvaguardare gli interessi degli alunni.  
A questo punto la D.S. dà la parola alla docente D’Abrosca Paola che relaziona sul lavoro svolto dal 
gruppo inclusione, riunitosi in seduta straordinaria il 23/10/2020. 
 



 

 

 
 
 
Prima di procedere con il prossimo punto all’o.d.g. 
la D.S. dà la parola alla docente Maddaloni Antonella, che informa che dal 10 al 25 ottobre 2020 
l’Europa celebra l’ottava edizione di Europe Code Week (http://codeweek.eu ), la settimana 
europea del coding, campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione promossa per favorire 
l’organizzazione di eventi ludici e formativi che avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero 
computazionale. 
Nel Piano di azione per l’educazione digitale, la Commissione europea ha fissato l’ob iettivo di 



introdurre il coding in tutte le scuole entro il 2020. La docente Maddaloni chiede al Collegio 
l’approvazione all’evento. 
 
5.punto all’o.d.g. Comunicazioni del DS 
 
La D.S. si rivolge soprattutto  ai docenti della primaria con la richiesta di essere molto equilibrati 
nella somministrazione dei compiti da svolgere agli alunni, al fine  non affaticare gli stessi con una 
mole eccessiva di lavoro, considerando la specifica   situazione di contesto , con l’invito di tenere 
sempre presente il giusto equilibrio tra le materie. 
La D.S. informa il Collegio che il Consiglio d’Istituto, riunito lunedì, ha approvato la rimodulazione 
dell’orario della scuola dell’infanzia, a seguito dell’ordinanza n°84 del 25/10 che stabilisce zone 
rosse il comune di Orta di Atella e il centro urbano di Marcianise. 
Non essendoci prenotazioni di interventi sulla chat si passa alle delibere 
 

 
 
Al termine viene pubblicato sulla chat di meet il link per la votazione delle delibere. 

Risultano deliberati all’unanimita dal Collegio i punti all’OdG : 1-2-3-4 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 16.41 

   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 


