
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CASIMIRO GENNARI”  
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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI N.5  
 

Il giorno 12 maggio 2022, alle ore 17:00, in modalità on line, si è riunito il Collegio dei docenti 

unitario (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado) per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’O.D.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Bilancio attività progettuali in itinere; 

3.Adozione di libri di testo A.S. 2022/2023;  

4. Organico di diritto A.S.2022/2023;  

5.Criteri di valutazione per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione 

D.lgs 62/2017 -Regolamento e calendario;  

6. Referenti di Istituto rilevazione bullismo; 

7. Discussione informativa sulla stesura /aggiornamento Piano Annuale dell’inclusione (P.A.I.) 

A.S. 2022/2023; 

8. Piano Scuola Estate  

9.Varie ed eventuali.  

Risultano assenti per la scuola dell’infanzia le docenti: Ceglie Giuseppina , Del Senno Lucia e 

Maimone Biagina, per la primaria: Martuscelli Antonella, Scopa Maria Carmela;  per la scuola 

secondaria di I° i  docenti: Anania Maria Grazia, Anania Nicola, Di Filippo Nicola, Pisoni 

Sabrina.  

Constata la validità della seduta si passa al  

1º punto all’ O.D.G: Approvazione verbale seduta precedente; la DS sintetizza quanto deliberato 

nel precedente collegio (10 febbraio); approvano all’unanimita’ i docenti che hanno partecipato 

al collegio in oggetto, si astengono tutti gli altri.  

2º punto all’ O.D.G: Dopo l’approvazione del I punto all’O.D.G: Approvazione verbale seduta 

precedente, si passa alla discussione del punto 2: Bilancio attività progettuali in itinere; la DS 

illustra i progetti didattici in itinere sia alla primaria che alla secondaria e si riflette sulla ricaduta 

che tali attività hanno sul percorso curriculare.  



3º punto all’O.D.G: si passa poi alla discussione del punto 3: Adozione di libri di testo 

2022/2023; la DS presenta le proposte per le nuove adozioni dei libri di testo ed elenca le 

riconferme. Per quanto riguarda le nuove adozioni, i docenti, oltre a far pervenire in segreteria le 

relazioni , motivano in collegio la scelta. Dalla discussione emerge che le nuove adozioni mirano 

a contenere la spesa per la dotazione libraria, nonostante ciò , non è stato possibile rimanere 

rigidamente entro i tetti di spesa perché nelle classi della scuola secondaria di I °è necessario 

acquistare i secondi e i terzi volumi delle opere in adozione. In prima, pur avendo le nuove 

adozioni dei costi contenuti, i prezzi dei testi già in uso risultano aumentati rispetto all’anno 

precedente per cui il Collegio autorizza e delibera lo sforamento  

4° punto all’ O.D.G: Organico di diritto  A.S .2022/2023; la DS comunica al Collegio l’organico 

di diritto che è sul Sidi.  

5° punto all’O.D.G: .Criteri di valutazione per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 

1° ciclo di istruzione D.lgs 62/2017 -Regolamento e calendario; ; il Collegio approva il 

regolamento per gli Esami di Stato conclusivi del I° ciclo comprensivo dei Criteri di valutazione 

e del Calendario.  

6° punto all’O.D.G: . Referenti di Istituto rilevazione bullismo; in riferimento al punto 6, 

vengono individuate in seno al Collegio le referenti d’istituto del bullismo nelle persone di: 

Giuseppina Licasale per la primaria e Anania Mariagrazia per la secondaria; le due referenti 

nell’espletamento delle loro funzioni si avvarranno del supporto delle docenti: Rosanna Preteroti 

primaria Maratea, Caterina Schettini primaria Trecchina, Rosanna De Rosa secondaria 

Trecchina, Concetta Tupin secondaria Maratea. 

7° punto all’O.D.G: . Discussione informativa sulla stesura /aggiornamento Piano Annuale 

dell’inclusione (P.A.I.) A.S. 2022/2023; la DS dopo aver illustrato la funzione del PAI e, in 

attesa di costituire il GLI per l’A.S. 2022/2023, invita i docenti di ogni ordine di scuola a 

collaborare con le referenti dell’inclusione alla stesura del Piano. Si rendono disponibili: Lucia 

Nolfi per la secondaria , Barbara Paoliello per la scuola dell’infanzia e Vincenza Limongi 

Rizzuti per la primaria. 

8° punto all’O.D.G: Piano Scuola Estate. La DS riferisce della circolare ministeriale avente per 

oggetto il Piano Scuola Estate .Il Collegio, sulla scorta delle esperienze dell’anno passato, 

propone e approva  l’adesione al Piano con le attività previste dalle tre fasi.  

9° punto all’ O.D.G: Varie ed eventuali: Le docenti della scuola dell’infanzia hanno formulato la 

proposta per la seconda decade di giugno del tempo scuola dimezzato dalle 8,00 alle 14,00.  

La seduta è tolta alle ore 18.30  

Il Segretario                                                                         Il Presidente  

Prof.ssa Concetta Tupin                                                      Prof.ssa Amelia Viterale 


