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Verbale n. 06 del Collegio dei Docenti del 31/05/2022 
 

Il giorno 31 Maggio 2022 alle ore 17,30 si riunisce online, attraverso la piattaforma Meet, il Collegio dei 
Docenti unitario per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Adozione/conferma libri di testo2022-2023 
3. Validazione anno scolastico 2021-2022(deroghe all’ammissione anno successivo) 
4. Analisi ed eventuali integrazioni PTOF2022/2025 

Presiede il Dirigente Scolastico, dott.ssa Marilena Pera. Funge da Segretaria la prof.ssa Margherita 
Morichi. 

 
Docenti presenti  

Allegrucci – Amati-Angelino-  Avolicino- Barni- Battista- Biondi -Biscardi- Bove - Brancaleoni -Bureca - 

Burgaretta – Buttarazzi- Caccamo- Cafora – Capoccia- Carta-Cascio Rizzo- Casella- Caterino - Ceccaroni – 

Cerasella- Cerrone - Cifone – Cipriano- Coloprisco -Corsi- Cortellessa- D’Alessio D’Apuzzo- Daino- De Iaco-  

De  Lio- Del, Villano-De Paolis- De Piro- De, Rosa-  Di Blasio- Di Folco -  Di Franco - Di Giacomo - Di Lascio – Di  

Leo-  Di Lillo – Di Lorenzo-  Di Pace -  Di Ponzio – Di Salvo – Fabiano - Farina – Fazi- - Ferosi -Ferrara - Ferraro 

– Festuccia - Fiore – Focarelli – Fontana - Frattarelli – Gabriele- Galante -Garofalo – Garramone – Genovese-  

Germani – Ghidelli- Giannetti - Giuliano – Giustra-  Grisanti- Iacomelli-  Iavarone – Lancia – Lanzetta- Lauriola 

-Lelli-  Liviero-  Loffredo- Loria-  Lubrani  Madeo- Madera - Maiorani- Maiuri - Mancini – Marino - Marotta -

Marra – Mastrodonato – Mazzenga- Meleo – Mencarelli – Mercurio -Miele -Migliarucci -Millea -  Miracco – 

Morichi - Moscatelli – Palladino – Paolillo – Passalalpi--  Pavan-  Peluso A.- Peluso N.- Petreri – Petrucci- 

Piccolo- Piccolo-Pinti -Pisaniello – Polese- Polisena- Ponticiello- Rapuano -Refolo -Riccardi - Ricotta Rombola-   

Rubino - Ruscetta - Sarno – Scelzo – Schiavone - Sfavillante – Sgaramella – Siciliano – Striglioni-  Tambasco – 

Tersigni- Tomei – Trebbi -Trentini- Tuccinardi -  Valente – Valenzi - Vasciaveo – Venci-  Vitale B. Vitale G.-  

Vitaliti - Volpe - Zurlo  

 

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Ds dichiara aperta la seduta e comunica la 
richiesta pervenuta da parte delle OO.SS. per inserire un altro punto all’O.d.g.relativo al DL/36 

Il DS invita il Collegio ad esprimersi a riguardo 

1. Inserimento nuovo punto all’O.d.g: Mozione DL/36 

DELIBERA N.1 

Il Collegio approva all’unanimità l’inserimento del nuovo punto. 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente (21/12/2022) 

Il DS invita il Collegio a votare per l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Contrari: 7 Astenuti 36 
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DELIBERA N.2 
 

Il Collegio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente. 

3. Adozioni/conferma libri di testo 2022/2023 

Vengono proiettate slides con i libri di testo di nuova adozione e le riconferme avvenute con scorrimento 
per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Vengono fatte integrazioni per i colleghi/e che hanno riscontrato errori nelle griglie dei libri di testo 
illustrati. 

DELIBERA N.3 
 

Il Collegio approva all’unanimità. 
 

4. Validazione dell'anno scolastico 2021/2022(deroghe all’ammissione anno successivo) 
 
Il DS comunica che, come per lo scorso A.S.,si dovranno tenere in considerazione le seguenti situazioni: 

Covid, quarantene, malattie, ricoveri, viaggi nei paesi d’origine, rientro posticipato in Italia di alunni 
stranieri trattenuti nel paese d’origine per la pandemia. 

Interviene la prof.ssa Festuccia che segnala il caso di un alunno di II A che a fronte di numerose assenze, 
afferma di aver frequentato presso la scuola coranica del paese d’origine. 

Il DS risponde che ogni singolo caso sarà discusso in C.d.c. 

Intervengono altri docenti (De Iaco, Biondi, Giannetti e Ponticiello) che segnalano situazioni analoghe. Il 
DS ribadisce che ogni singola situazione andrà valutata in sede di scrutinio finale. 

 
DELIBERAN.4 

Il Collegio approva all’unanimità 
 
 

5. Analisi ed eventuali integrazioni PTOF22/25 

La Ds comunica, che, a seguito della mancata approvazione da parte del C.d.I., il Ptof dovrà essere rivisto. 
La prof.ssa De Piro interviene per chiedere di lavorare al PTOF già dal mese di Giugno, valutando le 
proposte del C.d.I.;la DS risponde che essendo in corso gli Esami di Stato, questo non sarà possibile. 

Su proposta della prof.ssa De Piro si stabilisce che, dal primo Settembre, le Commissioni e i Dipartimenti 
lavoreranno in maniera trasversale per l’aggiornamento e l'integrazione delle parti da sistemare o 
integrare per il completamento del documento in oggetto. 

 
DELIBERAN.5 

 
Il Collegio approva all’unanimità 
6. MOZIONE DL/36 

 
Viene proiettata slide della mozione DL/36presentata dalle OO.SS.(allegata al seguente verbale);la 
docente Valente da’ lettura del documento. 

Al termine il Ds dichiara di non poter esprimere il proprio parere favorevole per il ruolo istituzionale da 
Lei ricoperto. Comprendendo la posizione dei lavoratori della scuola invita il Collegio ad esprimersi 
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attraverso la votazione 

DELIBERAN.6 
 
 

Favorevoli:110 

Contrari:2 

Astenuti:24 

Si fa presente che su 143 docenti presenti, 12 non hanno espresso la loro preferenza. 
 
 

Esauriti tutti i punti all’O.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 19:15 
 
Il Segretario        IL Presidente  
Prof.ssa Margherita Morichi     Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Pera 


