
Verbale n. 2 del 10/09/19 

Il giorno 10 del mese di settembre dell’anno 2019, nell’aula magna dell’IIS sede di 
Faicchio, alle ore 10:30, si riunisce il Collegio dei Docenti presieduto dalla DS Dott.ssa 
Elena Mazzarelli. Funge da segretario la Prof.ssa A. A. Perugini. Verificata la validità della 
seduta, si procede a discutere sui seguenti temi all’ordine del giorno, già pubblicati in data 
6 settembre: 

1. verbale seduta precedente- approvazione;
2. Funzioni strumentali – nomina;
3. Staff digitale – conferma docenti;
4. Assegnazione docenti alle classi;
5. Orario provissorio;
6. Commissioni di lavoro – individuazione;
7. Valutazione – referente;
8. Neoimmessi – nomina tutor;
9. Progetto “Per chi crea”- comunicazioni;
10. FESR Laboratori innovativi.

In merito al punto 1 all’o.d.g., il collegio approva il verbale della seduta precedente. 

Per il punto 2 all’o.d.g, si confermano le nomine di FF. SS. ai docenti che le ricoprivano 
nel precedente anno scolastico, tranne che per la Funzione ASL conferita al Prof. Pierpaolo 
Petronzi. Si nomina altresì, come referente della Valutazione, la Prof.ssa Filomena 
Rapuano perché già ricoprente la carica di F. S. area1. Pertanto il Collegio approva le 
seguenti nomine: 

• Prof.ssa Rapuano (Area 1);
• Prof.ssa D’Aiello (Area 2);
• Prof.ssa Orsini (Area 3);
• Prof. Petronzi (Area 4);
• Prof.ssa Conti (Area 5).

La DS sottolinea l’importanza di reperire informazioni e codificare i dati dell’ultimo triennio 
al fine di elaborare il documento di Rendicontazione Sociale che dovrà essere redatto 
entro il mese di dicembre.  

Riguardo al punto 3 all’o.d.g, si conferma il Prof. Massimo D’orsi Animatore Digitale. Si 
confermano altresì tutti i docenti dello staff digitale eccetto la Prof.ssa Teresa Colella, 
che è sostituita dal prof. Petronzi Pierpaolo. 



Per il punto 4 all’o.d.g., la DS comunica le assegnazione delle classi ai docenti per le sedi 
di Faicchio e di Castelvenere.  

Per il punto 5 all’o.d.g, la DS comunica che, per la prima settimana, le lezioni 
termineranno alle ore 12:00.  

Riguardo al punto 6 all’o.d.g., la DS fa presente che stanno ancora pervenendo le 
candidature per la partecipazione alle commissioni di lavoro. Pertanto, nel prossimo 
Collegio Docenti, sarà comunicata la costituzione delle commissioni stesse. Per ora è 
possibile solo individuare il referente della commissione legalità nella persona della 
prof.ssa Caterina Luciano. La DS sottolinea la necessità di inserire nella commissione 
viaggi i rappresentanti  degli studenti e una rappresentanza del personale ATA. 
Relativamente alle condotte non conformi degli studenti  durante i viaggi d’istruzione/ 
visite guidate, la DS gradisce che gli accompagnatori appartengano al cdc, poiché solo tali 
docenti possono conoscere tutte le dinamiche interne al gruppo classe di riferimento. 
Inoltre sollecita il collegio a pianificare nel primo consiglio di classe gli itinerari, tenendo 
conto  sia della loro fattibilità, concretezza, della loro pertinenza con il curriculo d’istituto, 
sia delle eventuali ricadute didattiche, nonché di individuare i potenziali docenti 
accompagnatori.   

Per il punto 7 all’o.d.g,  si nomina referente della Valutazione la Prof.ssa Filomena 
Rapuano essendo la valutazione è parte integrante dell’area1 di cui la prof.ssa è funzione 
strumentale. 

Per il punto 8 all’o.d.g, si conunica che non sono pervenute istanze circa la diponibilità all’ 
eventuale nomina di tutor per i docenti neo immessi. I docenti che hanno prodotto 
domanda sono prof.ssa De Gregorio Miriam e prof. Maturo Carlo. Le istanze hanno 
ricevuto parere favorevole e la prof.ssa De Gregorio Miriam viene nominata tutor della 
docente neo-immessa Tammaro Maria Rosaria ed il prof Maturo è nominato tutor per la 
docente neo immessa Merola Luisana. La DS provvederà a nominare d’ufficio i tutor  per i 
restanti docenti neoimmessi. 

Per il punto 9 all’o.d.g., la DS informa il progetto “Per chi crea”, programma promosso dal 
Mibac e gestito da SIAE, a supporto della creatività e della promozione culturale dei 
giovani, è stato approvato. Gli studenti dovranno realizzare un cortometraggio al fine di 
promuovere le risorse enogastronomiche locali. 

Per il punto 10 all’o.d.g., la DS comunica che, relativamente al FESR-Laboratori 
innovativi, appartenente al PNSD, per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, l’istituzione 
scolastica, risultando in posizione utile in graduatoria, ha ottenuto l’assegnazione di 50.000 
euro. 

La DS, tra le comunicazioni varie ed eventuali, ricorda che il corso di formazione 
progettato a livello di ambito sarà svolto nelle date 20-23-25-27/09/2019 alle ore 15.30. 
Poi la dirigente, relativamente al progetto “Cittadinanza Attiva”, promosso e curato dal 
Centro Studi Sociali Bachelet ONLUS della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’ 
Agata de’ Goti in collaborazione  con Università, Istituzioni  ed Enti Locali, che mira alla 
sensibilizzazione, diffusa e qualificata, di giovani e adulti della nostra realtà territoriale, fa 
notare che nel presente anno scolastico gli incontri saranno itineranti, ovvero saranno 
svolti presso diverse istituzioni, peraltro invita i docenti alla collaborazione, dando la 



propria disponibilità alla buona riuscita del percorso. Infine, la Ds ricorda che le prime 
classi posticiperanno l’orario di ingresso, per il giorno 11/09/19, al fine di organizzare le 
operazioni di accoglienza di tutto il personale scolastico e da parte degli allievi delle classi 
successive.  

 

Il Segretario verbalizzante                                                       la Dirigente scolastica 


