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Riunione del Collegio dei docenti del 25.02.2021 

Collegio dei docenti n. 3 dell’ a.s. 2020/2021 

Verbale n. 25 

Il giorno 25 del mese di febbraio  dell’anno 2021, alle ore 10:30, previa rituale convocazione, in 
modalità a distanza, presso l’aula virtuale presente sulla Piattaforma online denominata CISCO 
WEBEX MEETING, in ottemperanza alla normativa vigente a seguito della corrente emergenza 
epidemiologica da Virus COVID-19 ed in base al regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento 
delle riunioni degli Organi Collegiali in modalità a distanza,  si è riunito il Collegio dei Docenti del 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta, per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica degli esiti degli scrutini conclusivi del primo quadrimestre; 

2. Approvazione del Piano di Miglioramento (P.d.M.) d’Istituto e della revisione annuale del  
R.A.V.; 

3. Approvazione del Documento d’Istituto sulla Valutazione degli studenti e dei criteri di 
valutazione inerenti i Percorsi AALI e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione;  

4. Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani periodici e riviste 
scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica e alla promozione della lettura critica (Legge di 
bilancio 2020); 

5. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott. Raffaele Cavaliere, svolge, invece, la funzione di 
segretario verbalizzante la Prof.ssa PAOLA MARTONE. 

In apertura, il Dirigente Scolastico effettua una ricognizione generale delle presenze e rileva, dal 

prospetto degli accessi telematici alla Piattaforma CISCO WEBEX MEETING le assenze dei singoli 

docenti. Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: R CARLI, M. GARCIA CARRAL, A. 

TRASACCO, A. VENTRE, C. CIOFFI. 

Constatata la validità della riunione per il numero complessivo dei docenti presenti, e per il 
consequenziale raggiungimento del numero legale previsto, si passa alla trattazione dei singoli 
punti all’o.d.g.: 

Punto 1) Ratifica degli esiti degli scrutini conclusivi del primo quadrimestre; 

In merito al primo punto il D.S. comunica al Collegio che il bilancio degli scrutini conclusivi del 
primo quadrimestre consta di un totale di 63 riunioni di scrutinio, di cui:  n. 33 afferenti i percorsi 
di primo livello-primo periodo didattico e n. 9 quelli di primo livello-secondo periodo didattico. Per 
i percorsi AALI, invece sono stati effettuati ventuno scrutini intermedi e nessuno scrutinio  finale 
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per l’attribuzione della prevista certificazione di livello A2. Pertanto, al presente verbale vengono  
allegate di seguito  le tabelle dettagliate delle statistiche riassuntive degli scrutini dei percorsi 
d’istruzione di primo livello e di alfabetizzazione effettuati al termine del primo quadrimestre del 
corrente anno scolastico. 
 
 

Esiti degli scrutini del primo quadrimestre dell’A.S. 2020-2021 

dei Percorsi d’Istruzione per Adulti di Primo Livello (Primo e Secondo Periodo Didattico): 

 Corsi/Classi/Gruppi di Livello: Numero dei corsisti scrutinati:  

1.  2 A AVERSA ( AVERSA ) 21 

2.  2 A C.C. ARIENZO ( C.C. ARIENZO ) 10 

3.  2 A C.C. CARINOLA ( C.C. CARINOLA ) 7 

4.  2 A C.C. S. MARIA C.V. ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 15 

5.  2 A CASAL DI PRINCIPE ( CASAL DI PRINCIPE ) 22 

6.  2 A CASALUCE ( CASALUCE ) 25 

7.  2 A CASERTA ( CASERTA ) 20 

8.  2 A MACERATA CAMPANIA ( MACERATA CAMPANIA ) 14 

9.  2 A MADDALONI ( MADDALONI ) 19 

10.  2 A MARCIANISE ( MARCIANISE ) 16 

11.  2 A ORTA DI ATELLA ( ORTA DI ATELLA ) 22 

12.  2 A PIEDIMONTE MATESE ( PIEDIMONTE MATESE ) 36 

13.  2 A SAN MARCELLINO ( SAN MARCELLINO ) 22 

14.  2 A SANT’ARPINO ( SANT’ARPINO ) 24 

15.  2 A SAPORITO ( C.d.R. AVERSA ) 9 

16.  2 A SESSA AURUNCA ( SESSA AURUNCA ) 13 

17.  2 A TEANO ( TEANO ) 21 

18.  2 A TRENTOLA DUCENTA ( TRENTOLA DUCENTA ) 17 

19.  2 A VILLA LITERNO ( VILLA LITERNO ) 15 

20.  2 B AVERSA ( AVERSA ) 16 

21.  2 B C.C. CARINOLA ( C.C. CARINOLA ) 9 

22.  2 B C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 13 

23.  2 B CASAL DI PRINCIPE ( CASAL DI PRINCIPE ) 24 

24.  2 B CASERTA ( CASERTA ) 19 

25.  2 B MACERATA CAMPANIA ( MACERATA CAMPANIA ) 16 

26.  2 B MARCIANISE ( MARCIANISE ) 9 

27.  2 B SAN MARCELLINO ( SAN MARCELLINO ) 20 

28.  2 B VILLA LITERNO ( VILLA LITERNO ) 15 

29.  2 C C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 8 

30.  2 C CASAL DI PRINCIPE ( CASAL DI PRINCIPE ) 27 

31.  2 D C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 9 

32.  2 D CASAL DI PRINCIPE ( CASAL DI PRINCIPE ) 28 

33.  2 E C C S. MARIA CAPUA VETERE ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 4 
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 Corsi/Classi/Gruppi di Livello: Numero dei corsisti scrutinati:  

34.  3 A C.C S. MARIA CAPUA VETERE ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 11 

35.  3 A CASALUCE ( CASALUCE ) 29 

36.  3 A CASERTA ( CASERTA ) 9 

37.  3 A MACERATA CAMPANIA ( MACERATA CAMPANIA ) 10 

38.  3 A PIEDIMONTE MATESE ( PIEDIMONTE MATESE ) 6 

39.  3 A SAPORITO AVERSA ( C.d.R. AVERSA ) 14 

40.  3 A TEANO ( TEANO ) 9 

41.  4 A C C S. MARIA CAPUA VETERE ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 6 

42.  4 A SAPORITO AVERSA ( C.d.R. AVERSA ) 1 

 Totali  660 

 
Esiti degli scrutini del primo quadrimestre dell’A.S. 2020-2021 

dei Percorsi d’Istruzione per Adulti di Alfabetizzazione e di Apprendimento della Lingua Italiana (A.A.L.I.) 

 

Corsi/Gruppi di Livello: 

Numero dei 

corsisti 

scrutinati: 

Numero 

degli 

ammessi 

allo 

scrutinio. 

1.  1 A C.C. ARIENZO ( C.C. ARIENZO ) 4 0 

2.  1 A AVERSA ( AVERSA ) 19 0 

3.  1 A C.C. CARINOLA ( C.C. CARINOLA ) 7 0 

4.  1 A C.C. S. MARIA C.V. ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 3 0 

5.  1 A CASERTA ( CASERTA ) 31 0 

6.  1 A CASTEL VOLTURNO ( CENTRO FERNANDES CASTEL VOLTURNO ) 13 0 

7.  1 A MACERATA CAMPANIA ( MACERATA CAMPANIA ) 13 0 

8.  1 A MADDALONI ( MADDALONI ) 22 0 

9.  1 A MARCIANISE ( MARCIANISE ) 30 0 

10.  1 A ORTA DI ATELLA ( ORTA DI ATELLA ) 10 0 

11.  1 A PIEDIMONTE MATESE ( PIEDIMONTE MATESE ) 60 0 

12.  1 A SANT’ARPINO ( SANT’ARPINO ) 17 0 

13.  1 A SESSA AURUNCA ( SESSA AURUNCA ) 27 0 

14.  1 A TEANO ( TEANO ) 12 0 

15.  1 A TRENTOLA DUCENTA ( TRENTOLA DUCENTA ) 20 0 

16.  1 B C.C. S. MARIA C.V. ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 6 0 

17.  1 B CASTEL VOLTURNO ( CENTRO FERNANDES CASTEL VOLTURNO ) 12 0 

18.  1 B SESSA AURUNCA ( SESSA AURUNCA ) 23 0 

19.  1 C C.C. S. MARIA C.V. ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 5 0 

20.  1 C CASTEL VOLTURNO ( CENTRO FERNANDES CASTEL VOLTURNO ) 12 0 
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Quindi, 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- all’unanimità dei votanti, 

DELIBERA n° 142 

la ratifica integrale degli esiti degli scrutini conclusivi del primo quadrimestre del corrente anno 
scolastico, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua competenza. 
 

*** 

Si procede, pertanto, alla trattazione del secondo  punto all’o.d.g.: 

Punto 2) Approvazione del Piano di Miglioramento (P.d.M.) d’Istituto; 

Il D.S. illustra al Collegio le caratteristiche salienti e le finalità precipue del Piano di Miglioramento 
d’Istituto (P.d.M.), predisposto ed elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) e dalla 
Commissione Operativa n. 1. Il D.S illustra, altresì il documento di revisione annuale del R.A.V. 
(Rapporto di Autovalutazione) predisposto dal G.A.V. (Gruppo di autovalutazione). A partire 
dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16, infatti, tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a 
pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate nel R.A.V. Tali documenti fondamentali (R.A.V. e P.d.M.) intendono: 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel P.d.M. 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 
condivisione di percorsi di innovazione 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale della Scuola. Di poi, 
il D.S. invita il Prof. Vincenzo Piscitelli, docente funzione strumentale al POF dell’Area n.1 a 
relazionare ulteriormente in merito a tale tematica all’ordine del giorno. 

Pertanto, udita la comunicazione dl D.S. e la relazione del Prof. Vincenzo Piscitelli in merito, 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- all’unanimità dei votanti, 

 

 

 

21.  1 D C.C. S. MARIA C.V. ( C.C. S. MARIA CAPUA VETERE ) 8 0 

 Totali  354 0 
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DELIBERA n° 143 

L’approvazione integrale del Piano di Miglioramento d’Istituto, così come formulato dal N.I.V. 

(Nucleo Interno di Valutazione e del documento di revisione annuale del R.A.V. così come 

elaborato dal G.A.V., autorizzando il D.S. per il seguito di Sua competenza; 

*** 

Si procede, pertanto, alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.: 

Punto 3) Approvazione del Documento d’Istituto sulla Valutazione degli studenti e dei criteri di 
valutazione inerenti i Percorsi AALI e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione;  

In merito a tale terzo punto il D.S. illustra al Collegio quanto contenuto nella C. M. n. 9 del 3 

novembre 2017 e nel Documento d’Istituto sulla valutazione, documenti ancora vigenti e  che 

riassumono tutta la normativa ed i criteri inerenti il processo di valutazione degli apprendenti e 

che disciplinano  anche gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione per i percorsi di istruzione 

per gli adulti. Il D.S. propone al Collegio di approvare integralmente tale documento di valutazione 

ed i criteri di valutazione per l’ammissione degli studenti agli esami conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione come quanto disposto all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) della suddetta Circolare che 

testualmente recita: “ Per ciascun adulto, i suddetti docenti, con decisione assunta a maggioranza 

solo di quelli che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale 

(Linee guida, 3.2.), così come formalizzato dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 

263/12, devono, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti: a: accertare l'effettivo 

svolgimento del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale 

(cfr. Linee Guida, 3.2) verificando la prescritta frequenza (almeno il 70% del PSP) ai fini 

dell'ammissione all'esame di Stato. Al riguardo, si precisa che il monte ore del PSP è pari al monte 

ore complessivo del primo periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di 

accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante 

dal riconoscimento dei crediti (pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla 

Commissione, di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12). Fermo restando la prescritta frequenza, 

le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le 

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato. Tali 

circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte dei docenti di cui al presente 

comma; b. disporre l'ammissione dell'adulto all'esame di Stato. Nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in uno o più assi culturali, il consiglio di classe può 

deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'adulto all'esame di 

Stato. Alla definizione del livello dell'asse concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle 

competenze relative all'asse, comprese quelle per le quali ad esito della procedura di cui al punto 

5.2. delle Linee guida (C.M. n. 36/12), è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del 

relativo monte ore. In ogni caso, il giudizio di idoneità all'ammissione è espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. A tal fine, fermo restando la loro 

autonomia, i CPIA possono adottare la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base= 

7; Livello Intermedio= 8; livello Avanzato= 9/10; il consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti 

dal Collegio dei docenti, delibera l'esatta corrispondenza del voto considerando anche il percorso 



Verbale n. 25 del 25.02.2021 Pagina 6 
 

6 
 

complessivo compiuto dall'adulto”.  Poiché tali criteri e tali corrispondenze fra i livelli conseguiti 

per ciascuna competenza relativi agli assi culturali ed i voti numerici risultano congrui ed idonei, se 

ne propone l’integrale approvazione. Infine il D.S. illustra la nota MIUR n. 2232 del 31/10/2019, già 

ampiamente diffusa e pubblicata in precedenza, recante le disposizioni a carattere transitorio per 

l’a.s. 2019/2020 sulla valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione per adulti che ivi si 

intende integralmente trascritta ed approvata. In particolare il D.S si sofferma sul paragrafo della 

predetta nota inerente la disciplina della valutazione e certificazione nei percorsi AALI, che risulta 

notevolmente differenziata rispetto al passato, principalmente con l’introduzione della 

valutazione in decimi per ciascuna delle competenze relative agli ambiti previsti dall’allegato 

lettera  B, punto n.  2 delle linee guida ex D.P.R. n. 263/2012. Il D.S. pertanto propone al Collegio di 

adottare la seguente corrispondenza: Livello iniziale: 6; Livello Base: 7; Livello Intermedio: 8; 

Livello Avanzato: 9/10. In caso di mancato raggiungimento del Livello Iniziale da parte dello 

studente, il voto è espresso in decimi sarà inferiore a 6. Di poi, il D.S. invita la Prof.ssa Paola 

Martone, docente primo collaboratore del dirigente scolastico a relazionare ulteriormente in 

merito a tale tematica all’ordine del giorno. 

Ad integrazione di quanto esposto in precedenza dal D.S., la Prof.ssa Paola Martone fa presente al 

Collegio che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad inviare al C.S.P.I. nei giorni scorsi 

l’Ordinanza relativa allo svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Tale 

ordinanza è ora in attesa di approvazione, pertanto non ne sono stati ancora resi noti i contenuti 

dettagliati. Nel corso della riunione informativa con le RR.SS., tenutasi in data 22 febbraio u.s., è 

emerso che le Ordinanze per l’esame di stato del primo e secondo ciclo di istruzione non si 

discostano moltissimo da quelle emanate lo scorso anno in fase emergenziale, tranne che per 

alcuni aspetti migliorativi introdotti sulla base delle criticità emerse. È stato evidenziato che anche 

per l’anno in corso si procederà con il protocollo di sicurezza tenendo conto dell’evoluzione 

pandemica  e della  diffusione del piano vaccinale già avviato.  In altre parole si valuterà se 

confermare le indicazioni dello scorso anno o se introdurre modifiche. La scuola secondaria di 

primo grado sosterrà l’esame orale  con un  elaborato che sarà predisposto da ciascun candidato 

sulla base delle indicazioni del consiglio di classe. L’esame sarà separato dalle operazioni di 

scrutinio diversamente da quanto avvenuto lo scorso anno. La consegna  per l’elaborato  è 

prevista per il  7 maggio;  gli studenti dovranno restituire ai docenti entro il 7 giugno.  La 

declinazione della consegna è di competenza dei consigli di classe che avranno modo così di 

tenere in considerazione le caratteristiche dei candidati, gli interventi di  personalizzazione e di 

 favorire l’inclusione. Con l’elaborato gli studenti dovranno dimostrare oltre al conseguimento 

degli obiettivi di apprendimento,  capacità critica e possesso di  competenze metacognitive. In 

attesa della emananda Ordinanza, comunica al Collegio che le disposizioni contenute nella stessa 

verranno discusse ed esaminate nel corso di una successiva riunionedel collegio dei docenti.  

Pertanto,  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udite le proposte del D.S. e la relazione della Prof.ssa Paola Martone in merito, all’unanimità dei 

votanti,  
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DELIBERA n°144 

Di approvare integralmente il Documento d’Istituto sulla Valutazione degli studenti ed i criteri di 

valutazione sopra descritti ed inerenti i Percorsi AALI, i Percorsi d’Istruzione di Primo Livello  e 

l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione, autorizzando il D.S. per il seguito di sua 

competenza. 

*** 

Si procede, pertanto, alla trattazione del quarto  punto all’o.d.g.: 

Punto 4) Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, ai  periodici ed alle  

riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica e alla promozione della lettura critica 

(Legge di bilancio 2020); 

In merito al quarto punto all’O.d.G., il D.S. comunica circa le misure di sostegno alle scuole per 

l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani periodici e riviste scientifiche e di settore. Si tratta di una 

misura riguardante la concessione di specifici contributi per le scuole statali e paritarie, destinata a 

sostenere fino al 90% dei costi per l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e 

riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale, nell’ambito delle due finalità relative 

al sostegno alla didattica e all’attivazione di specifici programmi per la promozione della lettura 

inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa. Le domande potranno essere presentate entro il 10 marzo 

2021. Di poi,  il D.S. invita la Prof.ssa Chiara Brassotti Ziello, docente funzione strumentale al POF 

dell’Area n.4 a relazionare ulteriormente in merito a tale tematica all’ordine del giorno Il D.S. 

propone dunque al Collegio l’abbonamento alla rivista “Tuttoscuola”, rivista di informazione e 

approfondimento sulla scuola, nonché al periodico “Limes”, rivista italiana di geopolitica, la cui 

specificità è rivolta verso un orizzonte più ampio e sovranazionale, e i cui temi abbracciano un 

orizzonte culturale a cui i docenti del CPIA, sempre più coinvolti nell’accoglienza e nel confronto 

con studenti migranti, non possono essere indifferenti, nonché l’abbonamento alla rivista tecnica 

in formato digitale denominata “SINERGIE DI SCUOLA” Pertanto, udita la proposta del D.S. e la 

relazione della docente Chiara Brassotti Ziello in merito  

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- all’unanimità dei votanti, 

DELIBERA n° 145 

per l’accesso al contributo in oggetto, in quanto riconosciuto come utile ai fini didattici, l’acquisto 
dell’abbonamento annuale con formula global alla rivista mensile TUTTOSCUOLA edita dalla 
Società  Editoriale Tuttoscuola Srl, con sede legale in Roma in  Via della Scrofa 39- Codice fiscale 
80176950584 - Partita I.V.A. 01008121004, alla rivista mensile LIMES ed  alla rivista tecnica 
“Sinergie di Scuola” (in formato digitale), con  formula standard edita da Homofaber Edizioni srl, 
con sede in via Bagetti 11 Torino, registrazione Tribunale di Torino n. 52 del 25/10/2010, iscrizione 
R.O.C. n. 19898 del 20/07/2010, Direttore responsabile Leonardo Filippone.  
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L’approvazione della sottoscrizione agli abbonamenti annuali  alle riviste “Tuttoscuola”, “Limes”, e 

Sinergie di Scuola, riviste periodiche come sopra meglio identificate, autorizzando il D.S. per il 

seguito di sua competenza. 

 
*** 

 

Si passa, quindi, a discutere del quinto ed ultimo punto all’O.d.G., 

Punto 5) Varie ed Eventuali; 

In merito a tale ultimo punto, il D.S. comunica al Collegio che, per ciò che riguarda l’adozione dei 
libri di testo per il prossimo anno scolastico, i dipartimenti disciplinari e in seguito i singoli consigli 
di classe possono deliberare la conferma dei testi adottati nel corrente anno scolastico e ne 
propone sin da ora la riconferma integrale al collegio dei docenti. Inoltre, ricorda la circolare della 
chiusura delle iscrizioni e che a breve sarà pubblicata una   nuova circolare per la redazione dei PFI 
relativi alle ultime iscrizioni effettuate, da formalizzare durante la prossima ratifica della 
Commissione PFI, che si terrà presumibilmente nella seconda decade del  mese di marzo 2021.  Il 
D.S. comunica al collegio la recente ripresa dei test di lingua italiana per gli stranieri soggiornanti di 
lungo periodo in collaborazione con ala Prefettura di Caserta. Il D.S. comunica l’adesione del CPIA 
di Caserta alla Rete ICT RIDAP per lo sviluppo delle nuove tecnologie per la didattica. Il D.S. 
riassume infine le novità salienti  apportate dalla prossima approvazione delle linee guida 
ministeriali sui percorsi di garanzia delle competenze per la popolazione adulta che aprono nuovi 
favorevoli scenari all’orizzonte. Il D.S. infine comunica la partecipazione del CPIA - Premio scuola 

digitale 2021previsto nell’ambito del  Piano nazionale per la scuola digitale con il Progetto denominato 
”Voci senza confini” che prevede la realizzazione di un podcast che possa raccontare le storie degli 
studenti del CPIA di Caserta. Pertanto, esauriti tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, la 
seduta è tolta alle ore 12.00, del che è verbale, redatto su numero otto pagine dattiloscritte.  
  Letto, confermato e sottoscritto in Caserta addì 25/02/2021 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa PAOLA MARTONE                     Dott. RAFFAELE CAVALIERE 
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