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Verbale del collegio dei docenti del 16/06/2022 n.91 

 
Il giorno 16 GIUGNO 2022, alle ore 19:00 si è riunito presso l’aula magna dell’ITI Medi di San Giorgio 

a Cremano, il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Ratifica esiti scrutini finali; 

3) Relazione attività figure strumentali; 

4) Approvazione PAI; 

5) Elezione della componente docenti del comitato di valutazione per il triennio 2022/25; 

6) Nomina commissione formazione classi; 

7) Rivisitazione/conferma dei criteri di formazione delle classi e dei criteri di assegnazione dei 

docenti alle classi; 

8) Rivisitazione dei regolamenti di istituto. 

9) Varie ed eventuali 
 

I docenti presenti, rilevati in maniera automatica tramite lettura con il proprio cellulare del QRCODE 
posto a tutti gli ingressi dell’aula magna, sono riportati nel foglio in allegato. 
Presiede la DS Professoressa Annunziata Muto, verbalizza la professoressa Restituta Prota. 
Constatata la validità legale del collegio, la DS apre la seduta e passa alla discussione del primo punto 
all’o.d.g. : 

 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
Viene approvato all’unanimità dal Collegio, il verbale della seduta del 19/05/2022 precedentemente 
pubblicato sul sito della scuola nella sezione organi collegiali. 

 

2) Ratifica esiti scrutini finali; 
La DS illustra al collegio l’esito degli scrutini finali di seguito sintetizzati: 
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Il collegio prende atto. 
Gli esiti saranno pubblicati nella parte documentale del registro di classe elettronico, il giorno 18 
giugno. 

 
 

3) Relazione attività figure strumentali 
Le figure strumentali al piano dell’offerta formativa illustrano le attività svolte durante l’anno 
scolastico ed evidenziano come l’anno sia stato particolarmente impegnativo per la ripresa delle 
attività in presenza nonostante il perdurare del COVID. Pur tra tante difficoltà è stata comunque 
possibile la realizzazione di proficue iniziative rivolte agli alunni dell’istituto. 
La DS chiede quindi al collegio di deliberare in merito: 

Del. N. 427 
Il collegio approva all’unanimità. 

 
4) Approvazione PAI; 
La prof. D’Ambrosio illustra al collegio il Piano Annuale Per l’Inclusione per l’anno scolastico 2022-23 
che tiene conto delle attività svolte nell’anno 21-22 sottolineando la particolare ricaduta positiva delle 
attività svolte in collaborazione con gli assistenti all’autonomia e comunicazione. La invita quindi il 
collegio ad esprimersi in merito: 

Del. N. 428 
Il collegio approva all’unanimità. 

 

5) Elezione della componente docenti del comitato di valutazione per il triennio 2022/25 
La DS ricorda al collegio che il comitato di valutazione dei docenti ha concluso la durata prevista e la 
conseguente necessità di eleggere la componente docenti per il triennio 2022-25. I componenti 
uscenti sono i proff. Toscano Edoardo e Formisano Biagio che si ricandidano anche per il prossimo 
triennio, insieme al prof. D’Urzo Michele e al prof. Sansone Pasquale. 
La DS propone al Collegio di esprimersi in merito: 

CLASSI TOTALE alunni Ammessi Non Ammessi Non Scrutinati 
Sospensione del 

giudizio 

I 397 242 41 48 66 
II 343 209 39 27 68 

II 318 233 20 26 39 

IV 294 205 6 26 57 

V 299 297 0 2 0 
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Del. N. 429 
Il collegio esprime all’unanimità parere favorevole alla riconferma dei proff. Toscano e Formisano 
come componenti titolari e dei proff. D’Urzo e Sansone come componenti supplenti del comitato di 
valutazione docenti. 

 
6) Nomina commissione formazione classi 
La DS propone al collegio la riconferma dei componenti la commissione formazione classi. 
Il collegio all’unanimità approva e delibera: 

Del. N. 430 
Per cui la commissione formazione classi risulta così composta: 
BIENNIO: 

1. Ascione Flavia 
2. D’ambrosio Paola 
3. Formisano Anna 
4. Noviello Laura 
5. Mori Alessandra 
6. Sannino Paola 

TRIENNIO: 
1. Citarella Michele 
2. Cotecchia Giulia 
3. Licenziato Annamaria 
4. Mogano Ciro 

 

7) Rivisitazione/conferma dei criteri di formazione delle classi e dei criteri di assegnazione dei 
docenti alle classi: 

Per la formazione delle prime classi vengono considerati: 
1. gli esiti in uscita dal primo ciclo garantendo una adeguata varianza di livelli di apprendimento 
2. scuola di provenienza 
3. desiderata dei genitori 

Per la formazione delle terze classi vengono considerati: 
1. mantenimento del gruppo classe 
2. varianza dei livelli di apprendimento 

Nel caso in cui bisogna procedere allo smembramento di una classe si valutano una serie di fattori 
qualitativi e quantitativi insieme alle funzioni strumentali preposte (alunni) e consultando i 
coordinatori di classe: 

1. la classe che, nella sua nuova formazione, risulterebbe di numero inferiore 
2. la classe che ha un maggior numero di note disciplinari 
3. in caso di parità di numero di alunni viene smembrata quella progressivamente più indietro in 

ordine alfabetico 
I docenti del consiglio della classe smembrata saranno riassegnati dal dirigente scolastico ad una 
nuova classe assicurando, laddove sarà possibile, la continuità verticale con parte del gruppo classe 
smembrato. 
Fermo restando l’esigenza principale di sopperire alle esigenze organizzative della scuola, per le 
assegnazioni dei docenti alle classi si tiene conto prioritariamente della continuità didattica ed in 
secondo luogo delle desiderata dei docenti. Inoltre, dove possibile, si cercherà di non assegnare più di 
una quinta allo stesso docente. 

 
8) Rivisitazione dei regolamenti di istituto 



4  

A partire dal prossimo anno scolastico, le richieste di ferie, permessi orari e giornalieri vanno 
effettuati con 5 giorni di anticipo. Tutte le comunicazioni e richieste di assenza, oraria o giornaliera, 
dovranno essere effettuate tramite registro elettronico. 

9) Varie ed eventuali 
Al fine di evitare assembramenti, gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati su registro elettronico 
entro venerdì 17 giugno 2022. 

 

Non essendoci altro da discutere il collegio termina alle ore 20,00. 
 

Il segretario Il Dirigente scolastico 
prof. Restituta Prota prof. Annunziata Muto 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI 

ORGANI COLLEGIALI IN 

MODALITA’ TELEMATICA 

 

Approvato con Delibera del Collegio Docenti del 16 giugno 2022 
 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio 

dei Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Classe, dei Dipartimenti, delle riunioni per 

materia, dell’assemblea di istituto, delle elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori 

dell’Istituto “E. MEDI”. 
 

Il Regolamento ha l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità, dopo la cessazione dello stato 

emergenziale, come possibile alternativa alle sedute in presenza, nel rispetto di quanto previsto dai 

commi dell’art. 12 del D.Lgs n. 85/2005 “Codice dell’amministrazione digitale per: 
 

1. Rendere più snelle e flessibili le procedure che necessitano di delibere di Organi Collegiali; 

2. Continuare ad adottare misure per prevenire il rischio di contagio da SARS-CoV-2 
nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 
componenti, anche oltre il termine dello stato di emergenza; 

3. Continuare a rispettare le regole di distanziamento sociale; 

4. Implementare l’utilizzo di modalità di comunicazione a distanza – introdotte a seguito di 
emergenza sanitaria - che hanno dimostrato efficacia di funzionamento; 

5. Garantire lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali anche in condizioni di 

impedimento dovuto a cause di forza maggiore (es.: condizioni meteo avverse, situazioni di 
positività), per necessità igienico–sanitarie, per delibere a carattere d’urgenza, per opportuna 

valutazione del Dirigente Scolastico; 

6. Evitare disagio al personale pendolare con lunghe percorrenze; 

7. Realizzare una maggiore organizzazione e rispetto dei tempi assegnati per gli incontri; 

8. Ridurre al minimo lo spostamento sia degli insegnanti che dei genitori con veicoli pubblici 
eprivati per contenere l’impatto ambientale; 

9. Ridurre i consumi di energia elettrica e di riscaldamento degli edifici pubblici per consentire 
durante tutto l’anno, lo svolgimento delle suddette attività; 

10. Ridurre le spese di personale e di materiali igienico-sanitari per l’apertura e la pulizia dei 
locali. 

San Giorgio a Cremano, 16/06/2022 
F_to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Annunziata Muto 
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