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            VERBALE N°3                         COLLEGIO DEI DOCENTI  
 

 

19 ottobre 2021 
 

Ordine di scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI          
SECONDO GRADO 

 

 
Modalità di collegamento: piattaforma G.SUITE MEET -link: meet.google.com/akr-bwbo-geu 
                                                                                        -codice riunione: akr-bwbo-geu  
 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: tramite bacheca personale registro elettronico con 
ODG n° 112 del 14 ottobre 2021 e con   e-mail del 17 ottobre 2021  
 
L’anno 2021, il giorno 19 ottobre 2021 alle ore 16,15 in modalità online si è riunito il Collegio dei 

docenti dell’Istituto D’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” in località Colle Sapone L’Aquila per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente- Delibera  

2) Designazione tutor ed esperti PON “Apprendimento e socialità” -Delibera  

3) Delibera cambio 3° lingua straniera indirizzo turismo - Delibera 

4) Approvazione progetti anno scolastico 2021-2022-  Delibera  

5) Designazione membro organo di garanzia  

6) approvazione linee operative 2021-2022 PAI- Delibera 

7) Comunicazioni della Dirigente Scolastica  

8) varie ed eventuali  

 

Presiede la seduta la  Dirigente Scolastica  Maria Chiara Marola, funge da segretaria la 

professoressa Tiziana Falancia  

 

Risultano assenti i seguenti docenti: Allegritti Emanuela, Botta Vito, Colarossi Maria Stefania, 

Costantini Luca, De Cristofaris Serena, De Meo Giovanna, Di Cesare Claudio, Di Donato Ida, Di 

Napoli Franca,  Di Natale Cristina, Graziosi Anna Rita , Ianni Franca, Lattanzi Vincenza, Liberatore 

Fabrizia, Luzi Mirella, Malandra Anna,  Marcanio Annamaria, Mottola Claudio Andrea, Peroni 

Patrizia, Sebastiani Giuseppina,Simonelli Rossella, Spica Emanuela, Velletri Francesca, Zimei 

Enrico ( fino alle 17,30)  

 

Punto n 1 O.D.G: lettura e approvazione verbale seduta-DELIBERA 
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Sul punto si fa presente che il verbale è stato pubblicato su “Bacheca” del RE ARGO con relativa 

richiesta di presa visione e notificato con o.d.g.117 del giorno 15 ottobre 2021  

Il collegio all’unanimità approva. ( delibera n° 1) 

Punto 2 O.D.G.:  Designazione tutor e esperti PON “Apprendimento e socialità”  -DELIBERA 

La Dirigente ricorda al Collegio che nel mese di Maggio 2021 l’Istituto ha risposto all’avviso PON “ 

Apprendimento e socialità” (Prot AOODGEFID0009707del 27/04/2021) da realizzare nell’a.s. 

2021/22 proponendo n. 11 moduli finalizzati al recupero degli apprendimenti e n.  3 moduli 

finalizzati al recupero della socialità. 

La candidatura è stata approvata con lettera di autorizzazione prot.  N. AOODGEFID-17644  

del 7/06/2021. Dopo aver illustrato l’organizzazione e i contenuti di tutti i moduli, la Dirigente  

Scolastica spiega che una delle modalità di selezione del personale interno per la realizzazione 

dei moduli è la designazione diretta da parte del Collegio.  

Pertanto, acquisite le disponibilità degli interessati, il Collegio procede alla designazione di esperti 

e tutor, come di seguito: 

Progetto UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO 

TITOLO MODULO DOCENTE ESPERTO TUTOR  

ENGLISH ON STAGE Ettorre Maria 30 
Angelone Patrizia 15 

De Beato Luca 15 

SPORT E NATURA 
Mancini Pierpaolo 20 

 Massimi Francesco 10 

 
Sabatini Nadia 15 

 De Angelis Alfredo 15 
  

A SCUOLA CON IL 
JUDO 

 De Angelis Alfredo 30 

 

PROGETTO: BENESSERE E SUCCESSO A SCUOLA 

TITOLO MODULO DOCENTE ESPERTO TUTOR 
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BIOLOGIA 

COMPUTAZIONALE 

Alfonsetti Maria ore 10 

 Millimaggi Danilo ore 10 

Gianfelice Roberto ore 10 

Alfonsetti Maria  ore 10 

 Millimaggi Danilo ore 10  

Gianfelice Roberto ore 10 

RADIO SCUOLA 

L’AQUILA 

Giacomantonio Ferdinando  ore 20 

Gianfelice Roberto ore 10 

Giacomantonio Ferdinando ore 10 

Gianfelice Roberto ore 20 

DAOSTAMETEO 

 Badia Massimo ore 4 

 Grassi Barbara ore 12 

 Bignotti Stefano ore 14 

 Badia Massimo ore 26 

 Grassi Barbara ore 4 

  

PENSA, CREA!  Zonfa Luigi ore 30 

IMPARARE AD 

IMPARARE…INSIEME! 
Cecere Giusy ore 30 Panzica Mariangela ore 30 

CHIMICA E AMBIENTE- 

FOCUS TUTELA 

ACQUE: 

Panzanaro Mauro ore 10 

 Mucciante Claudia ore 10 

Pilolli Monica ore 10 

Panzanaro Mauro ore 10 

Mucciante Claudia ore 10 

Pilolli Monica ore 10 

PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI UN 

OGGETTO IOT. 

 Di Filippo Davide ore 30 

CONOSCENZA ED 

APPLICAZIONI PLC 

SIEMENS 

 Silveri Francesco ore 30 

DIVENTARE 

VIDEOMAKER/STREA

MER 

 Cicolani Germana ore 30 

A SCUOLA DI CORTI  

Giandomenico Francesca 20 

Biondi Roberto       10 
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CHIMICA E AMBIENTE- 

FOCUS ATMOSFERA 

Allevi Daniela ore 10 

Rotellini Sara ore 10 

Santilli Fausta ore 10 

Allevi Daniela ore 10 

 Rotellini Sara ore 10 

 Santilli Fausta ore 10 

 

Il collegio all’unanimità approva la nomina dei docenti sopra indicati nelle due figure di esperto e 

tutor ( Delibera n° 2) 

Punto 3 O.D.G. Delibera cambio terza lingua straniera indirizzo Turismo- DELIBERA 

La Dirigente premette che la proposta del cambiamento dal cinese allo spagnolo è stata oggetto 

di approvazione a larga maggioranza dal consiglio di indirizzo Turismo convocato con ODG n 97 

per il giorno 11 ottobre e precisa che  la scuola può solo proporre il cambio che deve essere 

accettato dall’Ufficio Scolastico Regionale.   

Le motivazioni alla base di tale proposta, come risulta dalla decisione presa dal Consiglio ( verbale 

dell’11 ottobre 2021), esulano da problematiche relative all’insegnamento impartito dai  docenti che 

si sono alternati  nella nostra scuola e del quale si è apprezzata la professionalità e la competenza. 

Per il cinese non vi sono certezze di stabilità di docenti in quanto non esistono docenti di ruolo di 

lingua cinese in provincia dell’Aquila e il concorso per il reclutamento di docenti di Lingua e 

Letteratura Cinese nella regione Abruzzo è stato bandito solo in provincia di Chieti.. Inoltre  la 

lingua cinese non ha continuità verticale nel nostro territorio né con le scuole medie né con 

l’Università.  

Ovviamente nel caso di cambio della lingua questo non riguarderà le attuali seconde a meno che 

non pervenga dalle classi la richiesta da parte di un numero di alunni sufficiente a costituire una 

classe.  La professoressa Merkes interviene evidenziando che anche per il francese non esiste 

continuità nell’orientamento in uscita quindi si chiede se potrebbe forse accadere che il francese 

diventerà terza lingua lascando il posto come seconda allo spagnolo. La Dirigente sottolinea che 

all’ordine del giorno è previsto il cambio della terza lingua e non della seconda e che  il francese 

ha continuità in entrata con tutte le scuole medie del comune e dei comuni limitrofi.  
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Si passa alla votazione con la quale il collegio, a larga maggioranza,  approva il cambio  

l’insegnamento della lingua  cinese sarà sostituito dall’insegnamento dello spagnolo  come terza 

lingua  (Delibera n° 3) 

Punto n 4 O.D.G. Approvazione progetti anno scolastico 2021-2022- DELIBERA  

I progetti presentati alla data di scadenza prevista del 9 ottobre 2021 sono quelli indicati 

nell’allegato n°1 del presente verbale 

Il collegio all’unanimità approva i progetti presentati (Delibera n° 4)   

Punto n° 5 ODG Designazione organo di garanzia    

Poiché il punto in oggetto è stato deliberato nella seduta precedente del 24 settembre il collegio 

non è chiamato a designare l’organo di garanzia ( punto 10 all’o.d.g. verbale n° 2 del 24 settembre 

2021). Il punto è stato inserito all’o.d.g. per mero errore materiale. 

 Punto n° 6 ODG Linee operative PAI a.s. 2021-2022- DELIBERA  

La professoressa Tracanna Daniela , quale referente per l’inclusione, evidenzia il  lavoro svolto dal 

gruppo per predisporre le linee guida PAI utili a migliorare l’inclusività nella nostra scuola. Mostra 

quindi, le linee indicate nell’allegato n° 2 del presente verbale che vengono sottoposte ad 

approvazione.  

Il  collegio approva all’unanimità le linee operative PAI (Delibera n° 5)    

Punto  7 O.D.G. Comunicazioni della Dirigente Scolastica   

Relativamente alla procedura in caso di positivi a scuola la Dirigente sottolinea le difficoltà 

interpretative delle molteplici indicazioni che si avvicendano in tempi brevissimi. Secondo le ultime 

indicazioni, tuttavia, in caso di docente positivo la ASL ci chiede il tracciamento, per poter 

sottoporre a tampone gli studenti e i docenti nel più breve tempo possibile. Solo quando la scuola 

avrà certezza della quarantena da parte della ASL si potrà attivare la DAD. 

Punto 8 O.D.G Varie ed eventuali   

Alle 18,15 non essendovi altro da discutere la seduta è tolta.   

Il segretario                                                              Il Presidente della riunione  

prof.ssa Tiziana Falancia                    la D.S Maria Chiara Marola   


