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Riunione del Collegio dei docenti del 12.05.2022 

Collegio dei docenti n. 4 dell’ a.s. 2021/2022 

Verbale n. 31 

Il giorno 12 del mese di maggio dell’anno 2022, alle ore 10:00, in modalità a distanza, presso l’aula 
virtuale presente sulla Piattaforma online denominata CISCO WEBEX MEETING, come da circolare 
n. 139 recante prot. n. 1449 del 04.05.2022, 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione ed adozione delle deroghe al limite previsto per la validità dei percorsi 
formativi; 

3. Approvazione ed adozione dei criteri di valutazione delle modalità per il conseguimento del 
diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, della certificazione finale inerente i percorsi 
di primo livello – secondo periodo didattico e delle certificazioni finali dei percorsi di 
Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana di livello A2; 

4. Adozione dei libri di testo per l'a.s. 2022-2023; 

5. Approvazione ed adozione del Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, migranti, 
profughi ed esuli, delle linee guida per l’accoglienza, e costituzione della Commissione 
d’Istituto per l’accoglienza degli studenti profughi ed esuli;  

6. Attivazione del Punto di erogazione didattico di Sparanise;  

7. Proposta di modifica dell’assetto dei dipartimenti disciplinari per l’a.s. 2022-2023; 

8. Approvazione ed adozione del Regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento delle riunioni 
delle riunioni collegiali; 

9. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott. Raffaele Cavaliere, svolge 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 l’assenza giustificata dei 
seguenti docenti: Caiazzo Claudia, Carbone Rosanna, Di Giovanni Elisabetta, Di Mauro Stefania, 
Morza Loredana, Rosella Marco, Ventre Antonino, Di Nuzzo Giuseppina. 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) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 09.12.2021 ed in seguito il collegio 

ne approva integralmente il testo, così come articolato, e, quindi,  
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- a maggioranza dei presenti, 

DELIBERA n° 180 

 di approvare il verbale n. 30 del collegio dei docenti del 09.12.2021. 

*** 

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

*** 

Punto 2) Approvazione ed adozione delle deroghe al limite previsto per la validità dei percorsi 
formativi; 
Relativamente a tale punto, il D.S riepiloga le note salienti del regolamento per le deroghe al limite 
previsto per la validità del percorso formativo, già approvato dal medesimo Collegio dei Docenti 
nella seduta del 12.03.2019 con delibera n.73, ed espone al Collegio quanto segue:  
Attesa la necessità di dover predisporre per tempo le azioni propedeutiche al compimento delle 
procedure inerenti la  valutazione finale degli studenti a conclusione del corrente anno scolastico 
2021-2022; considerando che l’emergenza sanitaria da Virus Sars-Cov2 è cessata solo in data 31 
marzo u.s., e tenendo in debita considerazione le prescrizioni contenute nell’ Ordinanza 
Ministeriale n. 64 del 14.02.2022, “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, tutto quanto sopra premesso e considerato, il D.S. 
propone al Collegio dei Docenti di confermare anche per l’anno scolastico in corso l’adozione del 
Regolamento per le deroghe al limite previsto per la validità del percorso formativo, già  approvato 
dal medesimo Collegio dei Docenti nella seduta del 12.03.2019 con delibera n.73. Pertanto  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- dopo ampia ed esauriente discussione, udita la proposta del D.S. in merito, visto l’articolato 
testuale del Regolamento inerente le deroghe al limite previsto per la validità del percorso 
formativo, a maggioranza dei presenti,  
 

DELIBERA n° 181 

Di confermare l’adozione anche per l’a.s. 2021/2022 del Regolamento per le deroghe al limite 
previsto per la validità del percorso formativo, autorizzando il D.S. ed i singoli Consigli di Classe per 
il seguito di Loro rispettiva competenza; 
 

*** 

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

Punto 3) Approvazione ed adozione dei criteri di valutazione delle modalità per il 
conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, della certificazione finale 
inerente i percorsi di primo livello – secondo periodo didattico e delle certificazioni finali dei 
percorsi di Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana di livello A2; 
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In merito al terzo punto all’o.d.g. il D.S. illustra al Collegio il contenuto dell’Ordinanza Ministeriale 
n. 64 del 14.02.2022, avente ad oggetto “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022”. Nel dare lettura dell’ordinanza n. 64, il D.S. richiama l’attenzione del 
Collegio dei Docenti sull’art. 7 dell’ordinanza stessa, che definisce le modalità di espletamento 
degli esami di Stato conclusivi del primo livello primo periodo didattico per i percorsi di Istruzione 
per gli Adulti per l’a.s. 2021/2022. L’art. 7 è composto da sette commi, che vengono di seguito 
integralmente riportati: “1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo 
didattico, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da: a) prova 
scritta, in italiano, relativa all’asse dei linguaggi o all’asse storico-sociale; b) prova scritta relativa 
all’asse matematico; c) colloquio pluridisciplinare. 2. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare 
tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall’allegato A.1 e 
dall’allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come 
declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti 
dai docenti dei gruppi di livello. 3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza 
delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e 
all’insegnamento dell’educazione civica. 4. L’esame è condotto sulla base del patto formativo 
individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il 
patrimonio culturale e professionale dell’adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso 
di apprendimento nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 5. L’esame si effettua in via 
ordinaria entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente 
scolastico, sentito il collegio dei docenti. 6. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione 
straordinaria di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, dell’ordinanza del Ministro 
dell’istruzione 23 giugno 2021, n. 191. 7. All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei 
decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle 
competenze. 8. Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe 
comunica, alla commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate 
ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di 
studio personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere 
l’esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 
263/2012 entro il mese di marzo 2023.” Nel richiamare i punti salienti dell’Ordinanza, il D.S. 
sottolinea che, nel corrente anno scolastico, l’esame di stato conclusivo dei percorsi di primo 
livello primo periodo didattico è caratterizzato dal ritorno alle prove scritte, nello specifico le 
prove scritte previste dall’ordinanza sono quelle relative alla prova scritta di italiano e alla prova 
scritta di matematica. Non è invece prevista la prova scritta di lingua straniera, per la quale 
l’accertamento delle competenze previste viene affidato al solo colloquio orale, unitamente a 
tutte le altre competenze relative al Patto Formativo Individuale, nonché alle competenze relative 
all’insegnamento dell’educazione civica. Relativamente ai criteri di valutazione, il D.S., nel recepire 
le indicazioni provenienti dalle riunioni dei dipartimenti disciplinari del mese di aprile u.s., illustra 
ai docenti i contenuti dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento già 
approvati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché nel Documento d’Istituto sulla 
valutazione, e la Rubrica di Valutazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica, integrata al 
Curricolo Verticale per l’Educazione Civica del CPIA di Caserta. Per quanto concerne i percorsi di 
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, il D.S. informa il collegio dei docenti che 
nulla è cambiato rispetto alle ultime Circolari Ministeriali, e alle Linee Guida diffuse dall’U.S.R.  per 
la Campania; pertanto, tali percorsi: “si concludono con uno scrutinio finale. Agli adulti che ad esito 
dello scrutinio finale risultano aver conseguito in tutti gli ambiti almeno il livello iniziale di 
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apprendimento, viene rilasciato il titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di 
conoscenza della lingua italiana.” I consigli di classe/gruppo di livello, tenuto conto del dettato 
normativo che esplicitamente menziona il livello iniziale quale criterio di riferimento per il rilascio 
della certificazione attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di conoscenza della lingua 
italiana, provvedono ad accertare tale livello attraverso la valutazione delle attività dei corsisti, 
utilizzando le valutazioni registrate durante le attività didattiche svolte. In considerazione di tali 
premesse, il D.S. propone al Collegio dei docenti l’integrale approvazione dei criteri di valutazione 
e di giudizio uniformi per gli scrutini finali e per l’esame conclusivo dei percorsi di istruzione di 
primo livello - primo periodo didattico e per il conseguimento della certificazione finale relativa ai 
percorsi di Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana di livello A2, così come 
contenuti dei documenti in uso presso questa Istituzione scolastica.  

Pertanto,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- udita la comunicazione in merito del D.S., a maggioranza dei presenti, 

 

DELIBERA n° 182 

L’approvazione ed adozione dei criteri di valutazione delle modalità per il conseguimento del 

diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, della certificazione finale inerente i percorsi di 

primo livello – secondo periodo didattico e delle certificazioni finali dei percorsi di Alfabetizzazione 

ed apprendimento della lingua italiana di livello A2; 

*** 

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

Punto 4) Adozione dei libri di testo per l'a.s. 2022-2023; 

Il Dirigente Scolastico ricorda al collegio che il libro di testo rappresenta uno dei canali 

preferenziali su cui si attiva la comunicazione didattica e, al contempo, uno degli strumenti 

fondamentali tramite il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza, di 

apprendimento, e di collegamento tra le competenze del docente e le aspettative dell’allievo. 

Rappresenta, ancora oggi, un dispositivo prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione 

dei percorsi didattici per cui deve essere adattabile ed integrato alle molteplici esigenze che si 

possono presentare nel processo di acquisizione delle conoscenze. Il Dirigente Scolastico illustra al 

collegio dei docenti che per i libri di testo da adottare è stata già espletata una procedura 

preliminare complessa ed articolata, svolta prima dai   dipartimenti disciplinari e poi dai singoli 

consigli di classe. Si passa, quindi, alla votazione della delibera di conferma dell’adozione dei libri 

di testo per l’anno scolastico 2022/2023, indicati analiticamente nei prospetti predisposti 

dall’ufficio della segreteria didattica, sulla base delle scelte operate dai docenti in seno ai singoli 

dipartimenti ed ai consigli di classe e divisi per sede associata. Inoltre l’elenco dei libri di testo 

adottati per l’anno scolastico 2022/2023 sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web d’Istituto 

e verrà trasmesso per via telematica all’A.I.E.. Il Dirigente invita, infine, i docenti a controllare i dati 

inseriti nei prospetti. Si allegano i prospetti definitivi e aggiornati.  
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO FORMALMENTE ADOTTATI   PER L’A.S. 2022-2023: 

 

DISCIPLINA Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana 

Codice volume 9788896568026 

Autori AA.VV. 

Titolo FACILE FACILE A0 

Editore Nina Edizioni 

Prezzo 6,00 € 

 

 

DISCIPLINA Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana 

Codice volume 9788896568132 

Autori AA.VV. 

Titolo IL NUOVO FACILE FACILE A1 

Editore Nina Edizioni 

Prezzo 6,00 € 

 

 

DISCIPLINA Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana 

Codice volume 9788896568323 

Autori AA.VV. 

Titolo FACILE FACILE A2 

Editore Nina Edizioni 

Prezzo 6,00 € 

 

DISCIPLINA Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana 

Codice volume 9788861824232 

Autori AA.VV. 

Titolo L'ITALIANO DI BASE 
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Editore Alma Edizioni 

Prezzo 14,50 € 

 

DISCIPLINA Italiano e Geostoria 

Codice volume 8835025176 

Autori Paderni A-Troisi I.- Zoi B. D. 

Titolo SEMPLICE! QUADERNO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI 

Editore EDITRICE LA SCUOLA 

Prezzo 10,30 € 

 

DISCIPLINA Italiano 

Codice volume 9788858303900 

Autori Emilio Porcaro e Maria Verdi 

Titolo IL LIBRO DI ITALIANO 

Editore linea EDU, Loescher, 2013 

Prezzo 10,30 € 

 

DISCIPLINA Italiano 

Codice volume 9788858315408 

Autori Rossana Gobbi e Emilio Porcaro 

Titolo GRAMMATICA ITALIANA DI RIFERIMENTO. Per CTP e CPIA 

Editore Loescher, 2014 

Prezzo 9,70 € 

 

DISCIPLINA Geostoria 

Codice volume 9788858303702 

Autori Alessandro Borri 

Titolo IL LIBRO DI STORIA E GEOGRAFIA 

Editore linea EDU, Loescher, 2012 
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Prezzo 9,70 € 

 

DISCIPLINA Lingua Inglese 

Codice volume 9788858308905 

Autori Annamaria Morara 

Titolo IL LIBRO DI INGLESE 

Editore Loescher Editore Torino 

Prezzo 10,50 € 

 

DISCIPLINA Lingua Francese 

Codice volume 9788820134181 

Autori Madeleine Léonard, Mariachiara Giovannini 

Titolo DES PAROLES ET DES MOTS (volume unico)  

Editore Loescher Editore Torino 

Prezzo 7,90 € 

 

 

DISCIPLINA Matematica e Scienze 

Codice volume 9788858303801 

Autori Stefania Armati 

Titolo IL LIBRO DI MATEMATICA E SCIENZE  

Editore Loescher Editore Torino 

Prezzo 11,20 € 

 

DISCIPLINA Tecnologia 

Codice volume 9788858310700 

Autori Gaetano Capodicasa, Alessandra Zanoni 

Titolo IL LIBRO DI TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Editore Loescher Editore Torino 
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Prezzo 9,00 € 

 

e, pertanto,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- a maggioranza dei presenti, udita la comunicazione del dirigente scolastico in merito e vista e 
richiamata tutta la normativa vigente in materia, 

 

DELIBERA n° 183 

- La conferma dell’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022-2023, come da allegato elenco 

soprastante, autorizzando il Dirigente Scolastico a procedere per il seguito di Sua competenza 

*** 

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

Punto 5) Approvazione ed adozione del Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, 
migranti, profughi ed esuli, delle linee guida per l’accoglienza, e costituzione della Commissione 
d’Istituto per l’accoglienza degli studenti profughi ed esuli; 

In merito a tale punto, il D.S. rende noto che, alfine di facilitare e sostenere il processo di 
integrazione degli alunni stranieri provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, migranti, esuli e 
profughi in cerca di asilo e sicurezza, soprattutto nel particolare momento storico attuale della 
guerra in Ucraina, in ottemperanza alle note ministeriali di recente emanazione, si rende 
necessaria l’adozione di un protocollo di accoglienza per tale specifica tipologia di studenti. Il 
Protocollo costituisce uno strumento di pianificazione, condivisione e di orientamento didattico-
formativo, elaborato dal Dirigente Scolastico, unitamente al proprio Staff. Il compito di dare piena 
attuazione a tale Protocollo d’Istituto spetterà ad una commissione ad hoc, denominata 
Commissione d’Istituto per l’accoglienza degli studenti profughi ed esuli. Il D.S., nel dare integrale 
lettura del protocollo al collegio, comunica che la costituenda commissione sarà composta dai 
docenti referenti delle sedi associate del CPIA di Caserta, nonché dall’Assistente Amministrativa 
sig.ra Menditto Vincenza, e sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. Dopo ampia ed esauriente 
discussione in merito, il D.S. propone l’integrale approvazione sia del protocollo d’Istituto per 
l’accoglienza degli studenti stranieri, migranti, profughi ed esuli, e delle linee guida per 
l’accoglienza, sia della costituzione della Commissione d’Istituto per l’accoglienza degli studenti 

profughi ed esuli; pertanto,  

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Sentite le proposte del D.S. in merito, a maggioranza dei presenti,  

DELIBERA n° 184 
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Di approvare il Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, migranti, profughi ed esuli, delle 

linee guida per l’accoglienza, e la costituzione della Commissione d’Istituto per l’accoglienza degli 

studenti profughi ed esuli, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua competenza. 

*** 

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

Punto 6) Attivazione del Punto di erogazione didattico di Sparanise; 
In merito al sesto punto, il Dirigente Scolastico comunica al collegio l’attivazione del Punto di 

erogazione didattico presso la succursale di Sparanise dell’ISISS “U. Foscolo” di Teano, sita in via 

Calvi, afferente la sede associata di Teano (Distretto n. 20), per effetto del protocollo d’intesa 

stipulato con il dirigente scolastico del predetto istituto. Presso Il nuovo punto di erogazione 

avranno luogo i corsi di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana ed i corsi di primo 

livello primo periodo didattico.  

Pertanto,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udita la proposta e la comunicazione del D.S. in merito, a maggioranza dei presenti ,  

DELIBERA n° 185 

Di approvare l’attivazione del Punto di erogazione didattico presso la succursale di Sparanise 
dell’ISISS “U. Foscolo” di Teano, nell’ambito del Distretto Scolastico n. 20 di Teano, afferente cioè la 
medesima sede associata, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua esclusiva competenza. 
 
Si passa, quindi, a discutere del settimo punto all’o.d.g.: 

Punto 7) Proposta di modifica dell’assetto dei dipartimenti disciplinari per l’a.s. 2022-2023; 
In merito al settimo punto all’ordine del giorno, il D.S. propone al Collegio, a partire dal prossimo 

anno scolastico, di accorpare il Dipartimento di Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua 

italiana al Dipartimento di Lettere, per ragioni di affinità disciplinare, e dato l’esiguo numero di 

docenti di scuola primaria alfabetizzatori in organico al CPIA di Caserta. Il Dipartimento, in tale 

nuova articolazione, assumerebbe la denominazione di “Dipartimento di Lettere ed 

Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana”, e sarebbe composto dai docenti 

afferenti la classe di concorso di Italiano e Geostoria, dai docenti di scuola primaria alfabetizzatori, 

e dal docente di potenziamento di Arte e Immagine. Pertanto, 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udita la proposta e la comunicazione del D.S in merito, dopo ampia ed esauriente discussione, a 

maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle docenti Tommasina D’Albenzio e Patrizia 

Cantelli, 
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DELIBERA n° 186 

Di approvare, a partire dall’a.s. 2022-2023, l’accorpamento del Dipartimento di Alfabetizzazione 
ed apprendimento della lingua italiana al Dipartimento di Lettere, che quindi assumerà la nuova 
denominazione di “Dipartimento di Lettere ed Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua 
italiana del CPIA di Caserta”, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua esclusiva competenza. 
Si passa, quindi, a discutere dell’ottavo e ultimo punto all’o.d.g.: 

Punto 8) Approvazione ed adozione del Regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento delle 
riunioni collegiali; 
In merito all’ottavo punto all’ordine del giorno, essendo terminato lo stato d’emergenza sanitaria 
nazionale al 31 marzo 2022, considerate le esigenze funzionali del CPIA di Caserta, il D.S. illustra al 
Collegio il Regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento delle riunioni collegiali, composto da n. 
20 articoli,  che disciplinano la tipologia, la modalità di convocazione e di svolgimento delle 
riunioni collegiali del CPIA di Caserta sia in modalità a distanza che in modalità in presenza. 
Pertanto, dopo ampia ed esauriente discussione, 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udita la proposta e la comunicazione del D.S in merito, a maggioranza dei presenti, 

DELIBERA n° 187 

-Di approvare il Regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento delle riunioni collegiali del CPIA di 
Caserta, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua esclusiva competenza. 
Si passa, quindi, a discutere del nono ed ultimo punto all’o.d.g.: 

Punto 9) Varie ed Eventuali; 
In merito al nono ed ultimo punto all’ordine del giorno, il D.S. illustra al Collegio le prossime 
riunioni relative agli adempimenti finali del corrente anno scolastico, informa il collegio della 
revoca unilaterale del protocollo per la concessione dei locali scolastici del punto di erogazione di 
Casaluce inviata dal Sindaco del Comune di Casaluce e che, pertanto, dal prossimo anno scolastico 
tale punto di erogazione dell’I.C. “BEETHOVEN” non sarà più operativo . Il D.S informa circa 
l’attivazione dello Sportello di consulenza psicologica e richiama tutti i docenti alla completa e 
precisa compilazione della documentazione relativa agli scrutini finali. Pertanto, esauriti tutti gli 
argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.27, del che è verbale, redatto su 
numero dieci pagine dattiloscritte. Costituiscono parte integrante del presente verbale i reports 
delle presenze registrate e delle votazioni effettuate dai docenti sui singoli punti all’ordine del 
giorno soggetti a specifica e relativa delibera di approvazione e/o adozione, come previsto dal 
Regolamento d'istituto inerente lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali in modalità a 
distanza. Caserta, 12/05/2022 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa PAOLA MARTONE                     Avv. RAFFAELE CAVALIERE 
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