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Riunione del Collegio dei docenti del 28.06.2022 

Collegio dei docenti n. 5 dell’ a.s. 2021/2022 

Verbale n. 32 

Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 10:00 presso l’aula virtuale presente sulla 
Piattaforma online denominata CISCO WEBEX MEETING, previa rituale convocazione ed in base 
regolamento d’Istituto inerente lo svolgimento delle riunioni degli Organi, 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. Verifica dello stato di attuazione del P.O.F./P.T.O.F. dell’ a.s. 2021/2022 ed approvazione delle 
relazioni finali inerenti le attività svolte dai docenti Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa, dal docente Collaboratore del Dirigente Scolastico, dai docenti Referenti delle Sedi 
Associate, dai docenti Referenti di Plesso, dai docenti referenti dei progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa e dai docenti referenti per la legalità, la prevenzione del Bullismo e del  
Cyberbullismo e dell’Intercultura; 
3. Attivazione del Punto di erogazione presso la Caritas Diocesana di Aversa; 
4. 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 le 
assenze dei singoli docenti. Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: DI GIOVANNI 
ELISABETTA, VENTRE ANTONINO e  TRASACCO ANNA. 

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 punti 
all’o.d.g.: 

Punto 1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 

Si procede alla lettura del verbale n. 31 della seduta precedente del 12.05.2022 ed in seguito il 

collegio ne approva integralmente il testo, così come articolato, e, quindi,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA n. 188 

 di approvare il verbale n. 31 del collegio dei docenti del 12.05.2022. 

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

Punto 2) Verifica dello stato di attuazione del P.O.F./P.T.O.F. dell’ a. s. 2021/2022 ed 
approvazione delle relazioni finali inerenti le attività svolte dai docenti Funzioni Strumentali al 
Piano dell’Offerta Formativa, dal docente Collaboratore del Dirigente Scolastico, dai docenti 
Referenti delle Sedi Associate, dai docenti Referenti di Plesso, dai docenti referenti dei progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa e dai docenti referenti per la legalità, la prevenzione del   
Bullismo e del  Cyberbullismo e dell’Intercultura; 
Il Dirigente Scolastico rende noto che quasi tutte le attività progettuali previste dal P.O.F. 
2021/2022 e retribuibili con il F.I.S., programmate all’inizio dell’anno scolastico, sono state 
regolarmente svolte ed in particolare si sono compiutamente conclusi i progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, già inseriti ritualmente nel P.O.F. del corrente anno. 

Il D.S. comunica che tutti i docenti referenti di progetto hanno presentato le relative relazioni finali 
ed invita gli stessi a volere riferire in merito al Collegio. Pertanto, su proposta del D.S. accettata 
all’unanimità dai componenti il collegio dei docenti, si danno per lette ed approvate le relazioni dei 
seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Di Caterino Giuseppina; 
2. Prof.ssa Martone Paola;  
3. Prof. Piscitelli Vincenzo. 
Il D.S. invita, poi i docenti designati Funzioni Strumentali al P.O.F. per il corrente anno scolastico ad 
esporre al collegio le relazioni finali da loro elaborate ed inerenti le attività svolte nel corso del 
corrente anno scolastico. Pertanto, su proposta del D.S. accettata all’unanimità dai componenti il 
collegio dei docenti, si danno per lette ed approvate le relazioni dei seguenti docenti:  

1. Prof. Piscitelli Vincenzo, Funzione Strumentale al P.O.F., Area 1;  
2. Prof.ssa Boncompagni Rosa, Funzione Strumentali al P.O.F., Area 2; 
3. Prof. Nocera Gianluca, Funzione Strumentale al P.O.F., Area 3; 
4. Prof.ssa Cianni Patrizia, Funzione Strumentale al P.O.F., Area 4. 
Il D.S., di poi, invita di seguito i docenti referenti per la legalità, per il Bullismo e per il 
Cyberbullismo e per l’Intercultura per il corrente anno scolastico ad esporre al collegio le relazioni 
finali elaborate inerenti le attività svolte da ognuno. Pertanto, su proposta del D.S. accettata 
all’unanimità dai componenti il collegio dei docenti, si danno per lette ed approvate le relazioni dei 
seguenti docenti: 

1. Prof. Rosella Marco, referente per la legalità, per la prevenzione del Bullismo e del 
Cyberbullismo; 
2. Prof.ssa La Gamba Amelia, referente per l’Intercultura. 
Infine, il D.S. invita i docenti referenti delle singole sedi associate ad esporre al collegio le relazioni 
finali da loro elaborate ed inerenti le attività svolte nel corso del corrente anno scolastico. Quindi, 
su proposta del D.S. accettata all’unanimità dai componenti il collegio dei docenti, si danno per 
lette ed approvate le relazioni dei seguenti docenti referenti delle sedi associate:  
1. Sede di Caserta: Prof. Vincenzo Piscitelli; 
2. Sede di Aversa: Prof.ssa Patrizia Cantelli; 
3. Sede di Casal di Principe: Prof.ssa Di Caterino Giuseppina; 
4. Sede di Marcianise: Prof. Antimo Grimaldi; 
5. Sede di Macerata Campania: Prof.ssa Paola Martone; 
6. Sede di Maddaloni: Prof.ssa La Gamba Amelia; 
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7. Sede di Piedimonte Matese: Prof. Davide Bisceglia; 
8. Sede carceraria di Santa Maria Capua Vetere: Prof.ssa Boncompagni Rosa; 
9. Sede di Sessa Aurunca Prof.ssa Razzino Antonietta; 
10. Sede di Teano: Prof. Martino Sandro; 
11. Sede carceraria di Carinola: Prof. Rosella Marco; 
12. Sede carceraria di Arienzo: Ins. Anna Carfora. 
 
Pertanto 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- preso atto di quanto comunicato dal D.S in merito;  

- date per lette ed approvate le singole relazioni finali presentate dai docenti; 

- all’unanimità dei presenti,  

 

 

DELIBERA n. 189 

Di approvare lo stato di attuazione del P.O.F. annuale e del P.T.O.F. 2019-2022 e di approvare 

integralmente le singole relazioni finali inerenti i singoli progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e le relazioni finali dei docenti Funzioni Strumentali al P.O.F.  e dei docenti referenti 

delle singole sedi associate, autorizzando il D.S. per il seguito di sua competenza. 

*** 

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

Punto 3) Attivazione del Punto di erogazione presso la Caritas Diocesana di Aversa; 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il D.S. comunica al Collegio l’attivazione del Punto di 
erogazione didattico presso la Caritas Diocesana di Aversa, per affetto del Protocollo di intesa 
stipulato con la Diocesi di Aversa Caritas Diocesana. Presso il punto di erogazione di Aversa, 
avranno luogo i corsi di istruzione per adulti di alfabetizzazione e di primo livello. 
Pertanto, 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Udita la proposta e la comunicazione del D.S. in merito, all’unanimità 
 

Delibera n. 190 

Di approvare l’attivazione del Punto di erogazione presso la Caritas Diocesana di Aversa. 

*** 

Si procede, pertanto, alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.: 
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Punto 4) Varie ed Eventuali; 

In merito a tale ultimo punto, Il D.S. comunica al collegio quanto segue: Il primo collegio dei 
docenti del prossimo a. s. 2022/2023, è fissato in data 2  di settembre 2022 alle ore 10:00. Il giorno 
1 di settembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, tutti i docenti assumeranno regolare servizio nelle 
rispettive sedi associate di titolarità. Il Dirigente Scolastico saluta e ringrazia per il lavoro svolto i 
docenti, che saranno collocati in quiescenza a decorrere dal prossimo primo di settembre 2022.  

Esauriti tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 10,55, del che è 
verbale, redatto su numero 4 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, 28/06/2022 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                    

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Martone                Avv. Raffaele Cavaliere 
 


		2022-06-28T11:28:51+0200
	Cliente
	Confermato


		2022-06-28T11:34:42+0200
	Cliente
	Confermato




