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Ordine di scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI          
SECONDO GRADO 

 

 

 
 
Modalità di collegamento: piattaforma G.SUITE MEET -link: meet.google.com/rwb-sdep-vgi 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: tramite bacheca personale registro elettronico  
 
O.D.G. n. 311 del 7 gennaio 2022, e-mail del 7 gennaio 2022 
 
L’anno 2022, il giorno 14 gennaio alle ore 16,00  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 ed approvazione del verbale della seduta precedente Delibera n° 1 

2)  comunicazioni della Dirigente Scolastica 

3) Approvazione linee generali del piano triennale dell’offerta formativa- PTOF 2022-2025 

Delibera n° 2 

4) Varie ed eventuali 

 

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

 

la professoressa Tiziana Falancia  

 

Risultano assenti i seguenti docenti : Berardi Rodolfo,Colarossi Maria Stefania, Cone Delio, 

De Meo Giovanna, Di Donato Ida, Di Marco Gasbarre Luigi, Grande Giovanni, Guerra Patrizia, 

Lombardi Giuseppe, Malandra Anna, Natale Maria Laura, Perilli Stefano, Tiberi Anna 

 

Punto n 1 O.D.G: lettura ed approvazione verbale seduta precedente (DELIBERA N°1) 

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. n° 311 del giorno 7 gennaio 2022  

Il collegio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. Delibera N° 1 
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Punto 2 O.D.G.:  comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La Dirigente invita tutti a leggere attentamente le nuove disposizioni relative al tracciamento dei 

contatti. Tutte le fonti sono state pubblicate sul RE in allegato all’ O.D.G. n° 317 del 10 gennaio 

2022 avente ad oggetto “Indicazioni per l’avvio delle lezioni in presenza dal 10.01.2022” 

con i relativi allegati ( all. n°1 e n°2 )  

La Dirigente comunica che, incaricati al controllo della sussistenza, negli studenti, dei requisiti 

di cui all’art. 4, comma1, lett. C), n 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, in caso di doppia positività, 

sono i professori Rotellini Sara e Luigi Lattanzi. 

Altra comunicazione riguarda la realizzazione del modulo aggiuntivo promesso dalla Provincia, 

lo scavo è iniziato e nei prossimi mesi dovrebbe essere completato. Il modulo ospiterà sei aule.  

Ricorda, inoltre che tutte le attività extracurricolari sono sospese come previsto con ODG n° 

319. 

Per gli Open Day si è deciso di farli in presenza essendo la situazione sotto controllo. L’attività, 

tuttavia, prevede l’accesso delle famiglie solo con Green Pass e dietro prenotazione. 

Ancora la Dirigente ricorda che è stato attivato un Progetto di Ascolto che potrebbe aiutare in 

questo periodo di difficoltà caratterizzato da paura, sconforto e isolamento. Non dobbiamo 

sottovalutare i segni che l’emergenza Covid ha lasciato e continua a lasciare soprattutto nei 

giovani.  In questo momento, pertanto, l’idea dello studente modello non possiamo tenerlo 

presente. 

Infine la Dirigente sul tema della valutazione torna ad invitare i docenti al rispetto delle griglie 

approvate nelle riunioni di materie ricordando che, le stesse, sono state raccolte in un format 

facilmente consultabile predisposto  dal prof. Ferdinando Giacomantonio che ringrazia per il 

lavoro svolto. 

Punto 3 O.D.G. Approvazione linee generali del piano triennale dell’offerta formativa- 

PTOF 2022-2025 ( DELIBERA N° 2) 

 

La Dirigente sottolinea l’importanza del documento quale carta d’identità della scuola, in esso  

 

sono  illustrate le linee distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale –pedagogica che lo  
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muove, la progettazione curricolare , extracurricolare , didattica ed organizzativa delle sue  

 

attività.  

Si passa all’esame del documento prima della sua approvazione.  

Il collegio all’unanimità approva le linee generali del PTOF per il triennio 2022-2025 ( Delibera 

n°2) 

 

Punto 4 O.D.G. Varie ed eventuali 

Non essendovi richieste di interventi, esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 

ore 17,30  

 

Il segretario                                                                                                  Il Presidente  

Prof.ssa Tiziana Falancia                                                                      Dirigente Scolastica  

                                                                                                             Maria Chiara Marola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


