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Riunione del Collegio dei docenti del 22.09.2022 

Collegio dei docenti n. 2 dell’ a.s. 2022/2023 

Verbale n.34 

Il giorno 22 del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 10:30 presso l’aula virtuale presente sulla 
Piattaforma online denominata CISCO WEBEX MEETING, previa rituale convocazione ed in base al 
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, in modalità a distanza, per 
discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Nomina dei docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari; 

3. Individuazione e nomina dei docenti Funzioni Strumentali al P.O.F.; 

4. Individuazione e nomina del docente “Animatore digitale” e dei docenti componenti il team per 
l’Innovazione digitale previsto dal P.N.S.D.;  

5. Individuazione e nomina dei tutor dei docenti neo immessi in ruolo; 

6. Individuazione e nomina del docente referente per la Legalità, il Bullismo ed il Cyberbullismo, 

individuazione e nomina del Team per la prevenzione e contrasto al Bullismo ed al Cyberbullismo; 

individuazione e nomina del docente referente per l’Intercultura e del docente referente d’istituto 

per l’Educazione civica; 

7.  Delega al Dirigente Scolastico per adesioni a progetti a valere su fondi PON – PNRR – POR o 

progetti proposti da/con enti esterni di rilevo regionale e/o nazionale; 

8. Progetti di Ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa; 

9. Costituzione del N.I.V., del G.A.V., del G.L.I. e del G.L.O.; 

10. Attivazione del Punto di erogazione didattico presso l’ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora 

Frazione di Vairano Scalo; 

11. 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: Ricciardi Raffaelina, D’Amore Raffaela, De Vivo Manuela, Di Giovanni Adriana, Di 
Giovanni Elisabetta, Manzo Fabio e Ventre Antonino. 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.: 
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Punto 1) Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 02.09.2022 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° 198 

 di approvare il verbale n. 33 del collegio dei docenti del 02.09.2022. 

*** 

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

*** 

Punto 2) Nomina dei docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari; 
In merito a tale secondo punto il D.S. comunica al Collegio che, così come risulta dai verbali della 
prima riunione dei singoli dipartimenti disciplinari, tenutasi in data 03.09.2022 in modalità a 
distanza presso l’aula virtuale presente sulla Piattaforma online denominata CISCO WEBEX 
MEETING, sono stati individuati, in seno a ciascun dipartimento ed all’unanimità, i seguenti docenti 
coordinatori per il corrente anno scolastico: per il DIPARTIMENTO DI LETTERE ED 
ALFABETIZZAZIONER ED APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA il Prof. PISCITELLI Vincenzo, per il 
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE la Prof.ssa MARTONE Paola, e per il DIPARTIMENTO  
MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO il prof. ZANNONI  FRANCESCO. Il D.S., pertanto, in 
conformità a quanto stabilito dai singoli dipartimenti, propone al Collegio di deliberare la ratifica di 
tali individuazioni e di nominare i predetti docenti quali coordinatori dei rispettivi Dipartimenti 
Disciplinari per il corrente anno scolastico e, quindi, 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA n° 199 

la nomina dei docenti PISCITELLI Vincenzo, MARTONE Paola e ZANNONI  FRANCESCO, quali coordinatori dei 
rispettivi Dipartimenti Disciplinari di appartenenza, per il corrente anno scolastico, autorizzando il 
D.S. per il seguito di Sua competenza. 
 

*** 

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

Punto 3) Individuazione e nomina dei docenti con incarico di funzioni strumentali al P.O.F.; 
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Il D.S. comunica che sono pervenute in totale cinque domande di candidatura, validamente 
presentate, per l’incarico di Funzione Strumentale al P.O.F. Per l’area n. 1 è pervenuta la domanda 
del Prof. PISCITELLI Vincenzo, per l’Area n. 2 sono pervenute le domande del prof. ROSELLA Marco e 
del Prof. ZANNONI Francesco, per l’Area n. 3 l’istanza del Prof. NOCERA Gianluca, per l’Area n. 4 la 
domanda della prof.ssa LA GAMBA Amelia. Pertanto, il D.S., considerati i curricula presentati dai 
singoli candidati, propone al collegio di procedere alla seguente assegnazione delle Funzioni 
Strumentali al P.O.F. per il corrente anno scolastico, con la ripartizione dell’incarico di Funzione 
Strumentale Area n.2  ai docenti Rosella Marco e Zannoni Francesco.: 

 

 Area 1— Gestione, coordinamento ed aggiornamento del PTOF, del POF, dell’autovalutazione, del 

R.A.V., del P.d.M., del N.I.V, del G.A.V. e del piano di aggiornamento e formazione del personale, 

Prof. PISCITELLi Vincenzo; 

 Area 2 — Gestione e coordinamento delle Commissioni per il PFI, dell’accoglienza, della continuità 

didattica, dell’orientamento, del P.A.I. del G.L.I. e G.L.H. d’Istituto; gestione e coordinamento 

dell’istruzione carceraria, rapporti con gli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado in rete con il 

CPIA, in cui si realizzano dei percorsi di secondo livello, Prof. ROSELLA Marco e Prof. ZANNONI 

Francesco; 

 Area 3—Gestione delle attività in rete, del sito web, della Formazione a Distanza (F.A.D.), dei 

rapporti con i “media” e dei “social-media”, del processo di “digitalizzazione”, dell’“Aula Agorà”, 

gestione ed aggiornamento del Registro Elettronico e della Piattaforma Agorà, Prof. NOCERA 

Gianluca; 

 Area 4 — Gestione dei progetti interni, europei e nazionali e gestione dei rapporti con gli Enti locali 

e le altre Istituzioni scolastiche e non scolastiche, Prof.ssa LA GAMBA Amelia; 

 

Pertanto,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- udita la comunicazione in merito del D.S., all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA n° 200 

L’individuazione e la nomina delle Funzioni Strumentali al P.O.F. per il corrente anno scolastico, così 

come sopra elencate, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua competenza; 

*** 

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

Punto 4) Individuazione e nomina del docente “Animatore digitale” e dei docenti componenti il team 
digitale previsto dal P.N.S.D.; 

Il D.S. in virtù della nomina a Funzione Strumentale per l’Area 3 del Prof. Nocera Gianluca e poiché 
tale area riguarda la gestione delle Attività in rete, il sito web, la FAD, i rapporti con i media ed i 
social media e la “digitalizzazione” delle procedure amministrative, propone al collegio la conferma 
del medesimo docente già designato Funzione Strumentale per l’Area 3,  quale “Animatore digitale” 
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d’Istituto per l’a.s. 2022-2023, precisando che per l’espletamento di tale incarico non è prevista la 
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo, in quanto tale ruolo  è attinente  all’area Funzionale 
n. 3. Il docente Animatore Digitale curerà anche la formazione del personale docente riguardante 
l’uso del Registro Elettronico CPIA della SOGI e la gestione e l’aggiornamento del medesimo Registro 
Elettronico SOGI CPIA. Di poi, il D.S. comunica che, nel precedente anno scolastico è stato nominato 
per il triennio 2021-2024 il c.d. Team per l’Innovazione digitale d’Istituto, composto da n. 3 docenti,  
n. 2 assistenti amministrativi e n. 1 unità di personale (ATA oppure  docente) per l’Assistenza tecnica, 
il c.d. Presidio di pronto soccorso tecnico (per le sole istituzioni scolastiche del primo ciclo). 
Il Team per l'Innovazione digitale, costituito da tre docenti, ha la funzione di supportare e 

accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

Considerate le competenze già acquisite e la formazione specifica già conseguita in merito negli anni 

scolastici precedenti dai docenti Vincenzo Piscitelli, Francesco Zannoni e Paola Martone, il D.S. 

propone al collegio  la conferma della nomina dei docenti Vincenzo Piscitelli, Francesco Zannoni e 

Paola Martone, quali componenti il Team per l’Innovazione Digitale, per il P.N.S.D., mentre per il 

Presidio di Pronto Soccorso Tecnico si propone la conferma della nomina dell’assistente 

amministrativo sig. Domenico Di Giacomo Russo, mentre per i componenti il personale ATA, si 

propone la nomina degli Assistenti Amministrativi sig.ra Vincenza Menditto e sig.ra Franca Merola.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udita la comunicazione del D.S. in merito e condivisa la necessità di dover deliberare in tal senso, 

- all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA n° 201 

Di approvare la nomina del Prof. NOCERA Gianluca quale Animatore Digitale d’Istituto per l’a.s. 2022-

2023 e, contestualmente, di approvare tutte le nomine sopra riportate relative al Team per 

l’Innovazione Digitale, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua competenza. 

*** 

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

Punto 5) Individuazione e nomina dei tutor dei docenti neo assunti in ruolo; 

Il D.S. sottolinea la rilevanza che assumono i tutor dei docenti neo assunti in ruolo come figure di 
riferimento ed invita gli stessi ad essere promotori di continue proposte in termini di innovazione 
didattica e metodologica, coinvolgendo in modo fattivo i docenti neo immessi in ruolo. Il D.S. 
individua, quindi, dopo aver effettuato una ricognizione per le vie brevi tra i diretti interessati i tutor 
per i docenti neo immessi in ruolo, così come di seguito indicato nella sottostante tabella: 

 

Docente neo immessa: Docente tutor: 

Prof.ssa Bove Lucia Prof.ssa Oliviero Ornella 

Prof.ssa Oliviero Roberta Prof.ssa La Gamba Amelia 

Prof.ssa  Perrone Maria    Prof. Biccardi Pietro 
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Di seguito il D.S. propone al collegio di ratificare la nomina dei docenti tutor suddetti per il corrente 

anno scolastico, i medesimi predetti docenti dichiarano di accettare tale nomina e, pertanto,  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Sentite le proposte del D.S, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA n° 202 

Di approvare tutte le nomine dei suddetti docenti tutor dei docenti neo immessi in ruolo per il 

corrente anno scolastico, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua competenza. 

*** 

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

Punto 6) Individuazione e nomina del docente referente per la Legalità, il Bullismo ed il 

Cyberbullismo,   del docente referente per l’Intercultura, individuazione e nomina del Team per 

la prevenzione e contrasto al Bullismo ed al Cyberbullismo; individuazione e nomina del docente 

referente per l’Intercultura e del docente referente d’istituto per l’Educazione civica; 

 
In merito a tale sesto punto, il Dirigente Scolastico comunica al Collegio la necessità di dover 

procedere alla nomina di un docente referente per la Legalità, il Bullismo ed il Cyberbullismo, e di 

un docente referente per l’Intercultura. In considerazione della disponibilità, acquisita per le vie 

brevi, dei docenti Rosella Marco e La Gamba Amelia, che hanno manifestato la loro disponibilità alla 

riconferma degli incarichi, il D.S.  propone al Collegio la nomina per il corrente anno scolastico del 

Prof. ROSELLA  Marco,  quale referente per la Legalità, il Bullismo ed il Cyberbullismo e della Prof.ssa 

LA GAMBA Amelia quale referente per l’Intercultura; relativamente al Team per la prevenzione ed 

il contrasto al Bullismo ed al Cyberbullismo il D.S propone la nomina oltre che del docente referente 

Prof. Marco Rosella anche del docente animatore digitale Prof. Gianluca Nocera, così come previsto 

dalle Linee Guida Ministeriali in merito; relativamente al docente referente d’istituto per 

l’educazione civica, il D.S. propone al Collegio la nomina del prof. PISCITELLI Vincenzo, in continuità 

con l’incarico di Funzione Strumentale al P.O.F. Area 1; tutti gli incarichi saranno retribuiti con 

compensi accessori a carico del F.I.S.. Pertanto, 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udite le proposte del D.S. in merito,  all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA n° 203 

La nomina del Prof. ROSELLA  Marco quale referente per la Legalità, il Bullismo ed il Cyberbullismo 

e della Prof.ssa LA GAMBA Amelia quale referente per l’Intercultura, nonché del prof. PISCITELLI 

Vincenzo quale docente referente per l’Educazione civica; per ciò che riguarda il Team per la 

prevenzione ed il contrasto al Bullismo ed al Cyberbullismo la nomina oltre che del docente 

referente Prof. Marco Rosella anche del docente animatore digitale Prof. Gianluca Nocera, 

autorizzando il D.S. per il seguito di Sua esclusiva competenza. 
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Si passa, quindi, a discutere del settimo punto all’o.d.g.: 

Punto 7) Delega al Dirigente Scolastico per adesioni a progetti a valere su fondi PON – PNRR – POR 

o progetti proposti da/con enti esterni di rilevo regionale e/o nazionale; 

Il D.S. comunica che nel corso del corrente  scolastico vi potrebbe essere la necessità di dover 
garantire l’adesione e /o la partecipazione ad horas  dell’ Istituto ad eventuali bandi o progetti 
finanziati da misure  PON – PNRR – POR o progetti proposti da/con enti esterni di rilevo regionale 
e/o nazionale. A causa di tale spesso stringente tempistica operativa e nelle more della successiva 
acquisizione delle relative delibere collegiali di adesione, il D.S. propone al Collegio l’affidamento di 
una Delega preventiva e generale per poter tempestivamente procedere all’espletamento delle 
azioni propedeutiche proprie  di ciascun bando e/o progetto, che sia ritenuto prima facie 
particolarmente funzionale al compimento della mission educativa e formativa del CPIA di Caserta, 
nonché al  potenziamento delle risorse strumentali dell’Istituto, pertanto, 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udita la proposta e la comunicazione del D.S in merito, all'unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA n° 204 

Di approvare l’affidamento della delega al Dirigente Scolastico per future adesioni a progetti a valere 

su eventuali fondi PON – PNRR – POR e/o progetti proposti da/con enti esterni di rilevo regionale 

e/o nazionale, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua esclusiva competenza. 

Si passa, quindi, a discutere dell’ottavo punto all’o.d.g.: 

Punto 8) Progetti di Ampliamento e di potenziamento dell’offerta formativa; 

Il D.S. comunica che sono pervenute regolarmente ed entro i termini previsti, le seguenti proposte 
progettuali di ampliamento dell’offerta formativa, da svolgersi in orario extracurriculare, e, di poi, 
se ritenute compatibili con il P.T.O.F., ammesse al relativo finanziamento mediante il F.I.S. : 

TITOLO DEL PROGETTO: DOCENTE/I PROPONENTE/I SEDE/I 

“Alla scoperta della città di 

Aversa attraverso la sua 

storia e le sue pietre” 
Cantelli Patrizia/Caputo 

Anna 

Aversa/Caritas 

diocesana 

“Cittadinanza e legalità”. 

  
Di Caterino Giuseppina 

IC Leonardo Da 

Vinci – San 

Marcellino 

“Intercultura e 

Integrazione alunni 

stranieri” 

Di Caterino Giuseppina 

IC Leonardo Da 

Vinci – San 

Marcellino 
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“Educazione stradale: Diritto di 

precedenza!” 
Di Caterino Giuseppina 

IC Leonardo Da 

Vinci – San 

Marcellino 

“Educazione ambientale: Ambiente 

e sviluppo sostenibile”. 
Di Caterino Giuseppina 

IC Leonardo Da 

Vinci – San 

Marcellino 

“Sur le chemin de l’école.” Martone Paola 

IC Pascoli – 

Macerata 

Campania 

“Io scelgo comportamenti 

sostenibili” 
Margherita Bolognese 

C.C. Uccella -  S. 

Maria C.V. 

“ CPIA on Il giornalino del CPIA di 

Caserta” 
Piscitelli Vincenzo 

ITS 

M.Buonarroti- 

Caserta 

“Concetti di base delle Tecnologie 

dell' informazione e della 

comunicazione, coding e robotica 

educativa” 

Biccardi Pietro 

I.T.E. G. Carli – 

Casal di 

Principe 

“Scrittura creativa - Meraviglioso” Aversano Stabile Antonella 
C.C. R. Uccella – 

S. Maria C.V. 

“Corso di informatica finalizzato all' 

e- commerce” 
Bisceglia Davide 

Piedimonte 

Matese 

“Il Circolo Pickwick” Visco Stefano 
I.C.L.Settembrin

i - Maddaloni 

“English for work” Ricciardi Raffaelina 
Piedimonte 

Matese 

“Digital Story telling” Nocera Gianluca 
Macerata 

Campania 

 

Di poi, il D.S. comunica ed illustra le proposte pervenute in merito all’attivazione di alcuni Corsi Brevi 
Modulari (C.B.M.) ordinamentali da svolgere in orario curriculare: 
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TITOLO 
DOCENTE/I 
PROPONENTE/I 

SEDE/I 

NUMERO 
MODULI- 
NUMERO 
DI ORE 

Ore totali 

1. Corso di Lingua Spagnola 
Livelli A1-A2 

Garcia Carral Marta IC  Sant’Arpino 3-30 90 

2. Corso di Lingua Spagnola 
Livelli B1-B2 

Garcia Carral Marta IC  Sant’Arpino 3-30 90 

3. Corso base di Informatica Santoro Antonietta CC Carinola 

1-15 
2-30 
3-30 
4-15 

90 

4. Alfabetizzazione 
Informatica 
Moduli Ei Pass 

Zannoni Francesco ITS “M. Buonarroti” 
IC Pascoli Macerata 
Campania  

4-15 60 

5    Alfabetizzazione         
Matematica 

Manzo Fabio I.C. BOSCO 
MARCIANISE 

2-33 66 

 

Infine il D.S. comunica che a  titolo di curriculo potenziato presso tutte le Sedi Carcerarie di Aversa, 

Carinola e Santa Maria Capua Vetere  sarà attuato il Progetto del M.I. denominato  EDUFIN C.P.I.A. 

per una durata di 66 ore di lezione per ciascuna classe/gruppo di livello, a cura del docente esperto 

EDUFIN nominato ed assegnato dall’U.S.R. per la Campania per il corrente anno scolastico. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udite le proposte e le comunicazioni del D.S in merito, all'unanimità dei presenti, considerata la 

normativa vigente in materia 

 

DELIBERA n° 205 

di approvare all’unanimità dei presenti tutte le sopra elencate proposte di potenziamento 

dell’offerta formativa, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua competenza. Si passa, quindi, a 

discutere del nono punto all’o.d.g.;  

Punto 9) Costituzione del N.I.V., del G.A.V., del G.L.I. e del G.L.O.; 

Il D.S. comunica che, a seguito della pubblicazione della Nota Ministeriale DGOSV prot. n. 23940 del 

19 settembre 2022, avente ad oggetto “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – Indicazioni 

operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025.”, 

si rende necessario la costituzione e la nomina dei membri del N.I.V., del G.A.V., del G.L.I. e del 

G.L.O., alfine di  dare corso agli adempimenti previsti dalla Nota in oggetto. Il Dirigente Scolastico 

propone al Collegio di nominare i docenti incaricati delle FF. SS. quali membri effettivi dei sopra 

menzionati gruppi, in ragione della coerenza tra le aree di competenza delle Funzioni Strumentali al 

P.O.F., e l’ambito di lavoro attinente il NIV, GAV, GLI e GLO. Pertanto, il D.S. propone al collegio la 

nomina dei seguenti docenti, quali componenti effettivi del predetto Nucleo Interno di Valutazione: 
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Martone Paola,  Piscitelli Vincenzo, LA GAMBA Amelia, Rosella Marco, Gianluca Nocera e Zannoni 

Francesco. 

Pertanto,                                             IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-Udite le proposte e le comunicazioni del D.S in merito, a maggioranza dei presenti, considerata la 

normativa vigente in materia 

DELIBERA n° 206 

di approvare all’unanimità dei presenti la costituzione del N.I.V. (Nucleo Interno di Valutazione), del 

G.A.V., del G.L.I. e del G.L.O. come sopra riportata, autorizzando il D.S. per il seguito di Sua 

competenza. Esaurito il nono punto, si passa a discutere del decimo argomento all’ordine del giorno, 

Punto 10) Attivazione del Punto di erogazione didattico presso l’ISISS “G. Marconi” di Vairano 

Patenora – Frazione Vairano Scalo; 

In merito al decimo punto all’ordine del giorno, considerate la disponibilità manifestata dal D.S. 

dell’I.S.I.S.S. “G. Marconi” di Vairano Patenora ed il congruo numero di richieste di iscrizione ai 

percorsi di alfabetizzazione presentate per la predetta sede e l’impossibilità per tali corsisti di  

recarsi presso la sede di Teano per motivi logistici e di trasporto, il D.S. propone al Collegio 

l’attivazione di un nuovo Punto di erogazione didattico presso l’I.S.I.S.S. “G. Marconi” di Vairano 

Patenora – Frazione di Vairano Scalo, afferente la sede associata di Teano. Pertanto, 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

-Udita la proposta e la comunicazione del D.S in merito, all'unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA n° 207 

Di approvare l’attivazione del Punto di erogazione didattico presso l’I.S.I.S.S. “G. Marconi” di Vairano 

Patenora – Frazione di Vairano Scalo, afferente la sede associata di Teano, autorizzando il D.S. per il 

seguito di Sua esclusiva competenza. Di poi, si passa a discutere dell’undicesimo e ultimo punto  

all’o.d.g.: 

 

Punto 11) Varie ed eventuali; 

In merito a tale ultimo punto, il D.S. comunica al Collegio che da lunedì 03 Ottobre avranno inizio le 
attività didattiche ordinamentali. L’orario di funzionamento didattico di ciascuna sede, ad eccezione 
delle sedi Carcerarie, è fissato dalle 16 alle 20 dal lunedì al venerdì; entro il 30 di settembre saranno 
determinati gli orari definitivi e perfezionate le singole assegnazioni dei docenti ai gruppi di livello e 
agli assi disciplinari, nonché l’assegnazione definitiva dei docenti alle rispettive sedi di servizio. Il 
Dirigente Scolastico, all’esito della formazione delle classi/gruppi di livello, successivamente alla 
data del 30 settembre, procederà con apposito decreto di nomina, all’individuazione dei docenti 
coordinatori dei gruppi di livello, dei docenti coordinatori per l’educazione civica e dei responsabili 
di plesso. Il Collegio, pertanto, preso atto di quanto comunicato dal D.S., autorizza lo stesso per il 
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seguito di Sua esclusiva competenza. Pertanto, esauriti tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, 
la seduta è tolta alle ore 11.28, 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 vigente regolamento interno inerente lo 
svolgimento delle riunioni collegiali. 

Caserta, 22/09/2022 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa PAOLA MARTONE                     Avv. RAFFAELE CAVALIERE 
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