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VERBALE  N° 5 

 

Del Collegio dei  Docenti del 09/12/2020 

 

        

L’anno duemilaventi , addì 09 del mese di dicembre alle ore 17,00 , in modalità a distanza (piattaforma 

Google Meet meet.google.com/vuo-iusm-hqi), si è riunito il collegio  per discutere e deliberare i seguenti 

punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica valutazione interquadrimestrale 

3. Formazione docenti Ambito SA28 “Educazione Civica”: individuazione docenti e 

comunicazione relativa ai moduli specifici richiesti dal collegio docenti del 12/02/2020  

(verbale n.6) 

4. Deroga ai tempi d’iscrizione al corso serale 

5. Tempi e modalità per lo svolgimento dell’incontro scuola-famiglia 

6. Nuovo DCPM in vigore dal 4 dicembre 2020: comunicazioni 

7. Progetto IN COR Includere Crescere Orientare (integrazione all’O.d.G.) 

8. Varie ed eventuali 

 

      
Risultano presenti numero professori:   82 segue elenco;  

Risultano assenti i numero professori:   11  segue elenco;  

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica  Prof.ssa Maria Masella ;  

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa: Cembalo Donatella 

 

1. DOCENTI MATERIA Presente                    Assente 

2. ABETE MASSIMO B021 LAB. SER.ENO. ET. SALA         X 

3. ACCARINO CRISTINA RELIGIONE         X 

4. ALDI GIULIO 

FRANCESCO 
A041 INFORMATICA         X 

5. AMMIRATI EMILIA AA24  FRANCESE         X 

6. BERLANGIERI 

CARMELA 
A050 . SC.  NATURALI ,CHI. e 

BIOLOGICHE 

                                         X 

7. BOTTI MARIA 

GRAZIA 

SOSTEGNO         X 

8. BOTTI PIERMAURO A012 ITALIANO STORIA         X 

9. BRIENZA MARIA B020 LAB.SER.RICET.RIC.         X 

10. CAPASSO STEFANIA A045 SCIENZE EC. AZIENDALI         X 

11. CAPPETTI  SILVANA AA24  FRANCESE         X 

12. CAPALDO CARMELA A012 ITALIANO STORIA          X 

13. CAVALLARO 

ANGELO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC         X 

14. CEMBALO 

DONATELLA 

A045 SCIENZE EC. AZIENDALI         X 

15. CIANCIULLI  A046 SCIENZE GIURIDICHE-         X 
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UBALDO EC. 

16. CIRILLO MAURIZIO 

NICOLA 

A046 SCIENZE GIURIDICHE-

EC. 

       X 

17. CIARAMELLA ROSA B021 LAB. SER.ENO. SET. SALA        X 

18. CHIARIELLO  IVAN B019 LAB.SER. RICET. ALBER        X 

19. CIUCCIO 

DONATELLA 

B021 LAB. SER.ENO. ET. SALA        X 

20. COPPOLA 

GIOVANNA 

AB24 INGLESE        X 

21. COPPOLA ROSA GEOGRAFIA        X 

22. CORVINO ALFONSO SOSTEGNO        X 

23. D’AIUTO TERESA AB24 INGLESE                                         X 

24. D'AIUTO RICCARDO B019 LAB.SER. RICET. ALBER        X 

25. D’ALESSIO PAOLA A031 SCIENZE  ALIMENTI        X 

26. D'ANGELO 

GIOVANNA  

RELIGIONE        X 

27. DE ANGELIS  

ANTONIO 

AD04 SOSTEGNO                                         X 

28. DE DOMINICIS 

VIRGINIA 

A026 MATEMATICA        X 

29. DI CONCILIO 

ALBERTO 

A048 SCIENZE  MOTORIE         X  

30. DE CICCO TIZIANA A031 SCIENZE  ALIMENTI        X 

31. DE MARCO 

ANTONELLA 

AI24 LINGUA CINESE        X 

32. DEL GALDO DAVIDE 

 

B021 LAB. SER.ENO. SET. SALA        X 

33. DELLA PEPA 

FRANCESCO 

A026 MATEMATICA        X 

34. DI BELLO ESTER SOSTEGNO        X 

35. DI  GENIO MARIA 

LETIZIA 

A012.  ITALIANO/STORIA                                      X 

36. Di MARCO ADRIANA A026 MATEMATICA        X 

37. ELIA   ANGELO A050 . SC.  NATURALI ,CHI. E 

BIOLOGICHE 

       X 

38. ESTATICO 

GIOVANNI 

C500.LAB. CUCINA        X 

39. FENUCCIU  MARCO AD03 SOSTEGNO        X 

40. FOCCILLO 

GIOVANNA 

SOSTEGNO        X 

41. FONTANA 

PASQUALINA 

RELIGIONE        X 

42. FRAGOMENI TANIA AB24 INGLESE         X 

43. FRANCIONE AB24 INGLESE         X 
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GIOVANNA 

44. GATTO GIOVANNI A045 SCIENZE EC. AZIENDALI           X 

45. GENTILE ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. SET. SALA                                 X 

46. GIAQUINTO 

MICHELE ANIELLO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC           X 

47. GIULIANI 

GABRIELLA 

A012.  ITALIANO/STORIA           X 

48. GORGA GRAZIELLA SOSTEGNO           X 

49. GORRASO 

SINFAROSA 

AA24  FRANCESE (serale)           X 

50. GRAMBONE 

GIOVANNI 

A026 MATEMATICA (serale)                                          X 

impegnato nel corso serale 

51. GRASSO  NEVIA SOSTEGNO           X 

52. GRAZIANI FLAVIA A012.  ITALIANO/STORIA           X 

53. GRECO FILOMENA SOSTEGNO           X 

54. GUERCIO ANTONIA A031 SCIENZE  ALIMENTI           X 

55. GUGLIELMELLI 

RAFFAELE 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC           X 

56. GUZZO ESTER A012ITALIANO/STORIA (serale)           X 

57. IANNUZZELLI  

MERCEDES 

A048 SCIENZE MOTORIE            X 

58. IMMERSO  

ANTONELLA 

A026 MATEMATICA           X 

59. LA MURA CARMINE B020 ENOG           X 

60. LICUSATI ANTONIO A041 INFORM.           X 

61. LIGNOLA 

CLEMENTINA 

SOSTEGNO          X 

62. MALZONE EVELINA SOSTEGNO          X 

63. MALANDRINO 

GIULIA 

AB24 INGLESE  serale          X 

64. MAIORINO 

FRANCESCO 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC          X 

65. MARGARUCCI 

LUISA 

A045 SCIENZE EC. AZIENDALI          X 

66. MARROCCO 

OSVALDO 

A012  ITALIANO/STORIA          X 

67. MASSANOVA 

RAFFAELE 

B019 LAB.SER. RICET. ALBER          X 

68. MOLINO ADRIANA          TECNICHE 

COMUNICAZIONE 

         X 

69. MONDILLO 

DOMENICO 

A031 SCIENZE  ALIMENTI          X 

70. MONTUORI  

GIUSEPPE  

B020  LAB. SER. ENO. SET.           X 
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1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

La Dirigente Scolastica dà inizio alla seduta porgendo un cordiale saluto a tutti i docenti presenti in 

collegamento. 

Riconosciuta la validità ed il numero legale dell’Assemblea, la Dirigente introduce la riunione ed invita il 

collegio ad esprimersi sull’approvazione del verbale della seduta precedente; eventuali pareri negativi 

andranno segnalati in chat. 

 Non essendoci interventi negativi segnalati in chat, il Collegio approva il verbale della seduta precedente  

all’unanimità. 

 

71. NAPPI ROSSELLA A012  ITALIANO/STORIA            X 

72. NEGRI ARMANDO AA24  FRANCESE (Parmenide)                                         X                              

73. NICOLETTI ANGELO A026 MATEMATICA            X 

74. PAGANO MARIA 

TERESA 

A012.  ITALIANO/STORIA            X 

75. PISAPIA GIOVANNI B020  LAB. SER. ENO. SET            X 

76. PUZONE LOREDANA SOSTEGNO            X 

77. ROMAGNOLI  

GABRIELLA 

AB24 INGLESE            X 

78. ROSELLI GUERRINO A041 INFORMATICA            X 

79. ROSSI BARBARA AA24  FRANCESE            X 

80. SANTORO ALFONSO B021 LAB. SER.ENO. ET. SALA                                          X 

81. SANTORO  

CARMELA 

B020  LAB. SER. ENO. SET. CUC            X 

82. SCARPITTA 

ALMERINDA 

A048 SCIENZE  MOTORIE                                          X 

83. SCOGNAMILLO 

SARA 

SOSTEGNO            X 

84. SCORZIELLO 

SANTINA 

A031 SC.ALIM.            X 

85. SCOTTI MAURIZIO TIC e SOSTEGNO            X 

86. SIRICA IRENE A045 DISC.ECON.AZ  Impegnata corso serale  X                                

87. SQUILLARO 

CATERINA 

SOSTEGNO            X 

88. TROCCOLI   MARIA 

FRANCESCA 

AA24 FRANCESE            X 

89. VENERI TIZIANA A012.  ITALIANO/STORIA            X 

90. VITALE GIOVANNI SOSTEGNO            X 

91. ZAMBRANO EMILIO SOSTEGNO            X 

92. ZAMBRANO 

ALFONSINA 

A045 DISC.ECON.AZ.            X 

93. ZAMMARRELLI       

ELVIRA 

A012.  ITALIANO/STORIA                                             X 

94. ZARRA ANGELO B021 LAB. SER.ENO. SALA            X 
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  2. Ratifica valutazione interquadrimestrale 

La Dirigente ricorda ai docenti che nella scorsa settimana si sono svolti i consigli relativi a tutte le classi 

per la valutazione interquadrimestrale . In generale è emerso che laddove si sono verificate delle 

insufficienze per gli studenti, si sono riscontrati problemi di mancata connessione e partecipazione alle 

lezioni svolte in modalità “a distanza”. Pertanto, nel ringraziare i docenti per il continuo lavoro di 

monitoraggio delle assenze degli studenti, la Dirigente sollecita tutti a continuare nell’azione di controllo 

e di inclusione di tutti gli studenti nelle attività didattiche a distanza; ricorda inoltre che i coordinatori 

hanno provveduto ad inoltrare il tabellone della valutazione interquadrimestrale ai docenti del proprio 

consiglio di classe in vista dell’incontro scuola famiglia. Il Collegio prende atto. 

3.Formazione docenti Ambito SA28 “Educazione Civica”: individuazione docenti e comunicazione 

relativa ai moduli specifici richiesti dal collegio docenti del 12/2/2020 (verbale n.6) 

La DS comunica che sta per essere attivato un 1°corso di formazione sull’importante tematica 

dell’Educazione Civica , le cui iscrizioni si concluderanno il 13 dicembre; successivamente si organizzerà 

un 2° corso, sempre destinato alle scuole secondarie superiori. Ciascun corso sarà svolto in modalità 

online e avrà una durata di 45 ore di cui n. 15 in modalità sincrona e n. 30 in attività asincrone Trattandosi 

di corsi a cui possono partecipare i docenti individuati dalle varie scuole appartenenti all’Ambito SA28 

(Referenti dell’Educazione civica e non) , la DS comunica che il nostro Istituto dovrà individuare n.6 

docenti da formare su tale tematica, oltre al docente Referente Prof. Cirillo Maurizio. Pertanto la DS 

invita i docenti interessati a manifestare la propria intenzione ad iscriversi al corso. Si propone la prof.ssa 

Accarino (Religione); la DS però accertato il suo “status” di docente non di ruolo, chiarisce che non potrà 

partecipare al corso poiché l’accesso alla piattaforma SOFIA sulla quale è necessario attivare l’iscrizione, 

è consentita solo ai docenti di ruolo. Pertanto la DS sollecita gli altri docenti all’iscrizione ; il prof. 

Giaquinto, la prof.ssa Capasso il prof. Pisapia, la prof.ssa Foccillo , il prof. Chiariello e la prof.ssa 

Fragomeni si rendono disponibili. Dal momento che il numero, comprendendo anche il prof. Cirillo, è 

stato superato, la prof. Foccillo cede il “proprio posto” alla prof. Fragomeni. 

La DS comunica, inoltre, che sulla piattaforma SOFIA sono stati assegnati i codici dei due corsi richiesti 

dal collegio dei docenti del 12/02/2020 relativi alla Dispersione scolastica e al Nuovo ordinamento degli 

istituti professionali (D.L.61/2017); tali corsi saranno attivati a breve. Il Collegio prende atto. 

4. Deroga ai tempi d’iscrizione al corso serale 

La DS comunica che in mattinata si è svolta la conferenza con il CPIA e domani si firmeranno tutti i patti 

formativi degli studenti con la firma digitale. Inoltre ricorda che lo scorso anno si è provveduto a 

prorogare le iscrizioni al corso serale oltre la data del 30/11 (entro febbraio) solo per gli alunni che 

avessero ore da “stornare” altrimenti il patto formativo sarebbe stato biennale (a meno che lo studente non 

avesse avuto una laurea o un precedente diploma per poter svolgere il 3°/4°anno insieme). 

Premesso ciò, la Dirigente propone come termine ultimo per poter accogliere le iscrizioni il 30/01 .  

Il Collegio approva all’unanimità. 

5. Tempi e modalità per lo svolgimento dell’incontro scuola-famiglia 

La DS ricorda che nei consigli delle classi 1^,2^,3^ , in linea di massima , si è convenuto che i docenti 

tutor contattassero direttamente le famiglie degli studenti loro assegnati per comunicazioni relative 

all’andamento didattico-disciplinare. Per le classi 4^ e 5^ il docente coordinatore, a nome del consiglio di 

classe, dovrebbe comunicare le ore (pari a tre) dell’incontro scuola-famiglia durante le quali rendersi 

disponibile per incontrare le famiglie secondo le modalità da stabilire in questa sede. 

Prende la parola il prof. Chiariello il quale esprime il proprio dissenso sul fatto di delegare solo al 

coordinatore di classe il compito di incontrare le famiglie; innanzitutto perché il coordinatore non può 

riferire ai genitori sul profitto degli studenti relativamente ad altre discipline oltre la propria, e poi perché 

mailto:sais032003@istruzione.it
http://www.alberghierocastelnuovocilento.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA032013 
  

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003  

 

I.I.S. “Ancel Keys”  via Nazionale, 2 - 84040 Castelnuovo Cilento (SA) e-mail: sais032003@istruzione.it  -  www.alberghierocastelnuovocilento.it  
 

è compito di ciascun docente essere presente all’incontro scuola-famiglia mettendo a disposizione “una 

tantum” le tre ore previste e calendarizzate. A tal riguardo la DS interviene ricordando ai docenti di 

comunicare in che giorno della settimana intendono programmare n.1 ora di ricevimento online da 

dedicare ai genitori proprio per riferire sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. Inoltre la DS 

rammenta che negli scorsi anni, quando l’incontro scuola-famiglia era svolto in presenza, per ogni 

consiglio di classe era presente, oltre al coordinatore che aveva il compito di far visionare il pagellino, al 

massimo un altro docente della stessa classe proprio a causa della sovrapposizione di molti docenti su più 

classi per cui i genitori potevano ottenere chiarimenti ulteriori da parte di alcuni professori, avvalendosi 

del loro orario di ricevimento settimanale. Si apre a riguardo un’ampia discussione tra alcuni docenti , 

come il prof. Chiariello, la prof.ssa Veneri, il prof. Pisapia i quali ritengono che non sia soltanto compito 

del coordinatore  delle 4^ e 5^classi occuparsi di organizzare e presiedere l’incontro scuola-famiglia in 

quanto la mera comunicazione dei voti avviene di fatto già attraverso il registro elettronico Argo quindi 

l’incontro con le famiglie è necessario per risolvere i problemi scolastici riscontrati attraverso il dialogo 

con i genitori ; altri docenti come il prof. Massanova, la prof.ssa Capasso e il prof. Montuori, invece , 

ritengono sufficiente la sola presenza del coordinatore di classe nel corso della riunione poiché eventuali 

chiarimenti potranno aversi, per le materie insufficienti, attraverso il colloquio nell’ora di ricevimento del 

singolo docente. In particolare il prof. Montuori e il prof. Vitale propongono di inserire nel pagellino un 

breve giudizio sintetico per ciascuna materia, basato eventualmente su singole parole chiavi quali: 

frequenza, partecipazione consegne ecc. per cui in base a tali giudizi negativi comunicati dal 

coordinatore, il genitore può successivamente approfondire con i singoli docenti. La proposta avanzata 

circa la redazione del giudizio sintetico non viene accolta dal collegio poiché richiederebbe molto tempo 

soprattutto per i docenti con molte classi.  La prof.ssa Iannuzzelli interviene per chiedere chiarimenti circa 

gli adempimenti che sarebbe tenuta ad assolvere nella sua situazione e cioè quella di essere tutor di n.9 

ragazzi nelle classi 1^,2^ e 3^ e di essere anche docente nelle classi 4^ e 5^. La DS chiarisce che per gli 

studenti di cui è stata nominata Tutor dovrà contattare le famiglie per le comunicazioni didattiche mentre 

per le classi 4^ e 5^ dovrà indicare l’ora settimanale di ricevimento. Dopo ampia discussione la DS 

conclude e sottopone al collegio l’ipotesi che per le classi 1^, 2^e 3^, come già condiviso nei CdC, i Tutor 

contatteranno le famiglie degli studenti loro assegnati per tutte le comunicazioni e di questa operazione 

invieranno comunicazione in segreteria; mentre per le 4^ e 5^ i coordinatori, attraverso la funzione 

presente nel registro elettronico Argo (comunicazioni .- una tantum) programmeranno le tre ore previste 

per il ricevimento genitori direttamente sul link di  Classroom dei propri figli . Le giornate individuate per 

l’incontro scuola famiglia sono il 15 dicembre per le classi 1^2^3^ mentre il 16 dicembre per le classi 4^ 

e 5^.Il collegio approva. Il prof. Chiariello sollecita i docenti a comunicare entro le date dell’incontro 

scuola-famiglia stabilite, l’orario di ricevimento scelto in modo da consentire al coordinatore di fornire 

una tempestiva informazione ai genitori. La DS aggiunge infine che anche il coordinatore di una classe 4^ 

e 5^, qualora lo volesse, potrebbe contattare direttamente le famiglie per offrire supporto e chiarimenti. 

Il collegio prende atto. 

6. Nuovo DCPM in vigore dal 4 dicembre 2020: comunicazioni 

La DS comunica che , in base al nuovo DCPM in vigore dal 4 dicembre 2020, le attività didattiche 

riprenderanno in presenza a partire dal 7 gennaio 2021 con il 75% della popolazione studentesca in 

presenza e il restante 25% a distanza. Ciò significa che si ritornerà all’organizzazione oraria che doveva 

attuarsi a partire dal 17 ottobre con un numero pari a 4/5 classi a rotazione che giornalmente rimanevano 

a casa con la didattica a distanza. Circa l’attivazione dei laboratori, la DS riferisce al collegio di aver 

inoltrato ai 45 Comuni da cui provengono tutti gli studenti dell’Istituto , una comunicazione stante le 

oggettive difficoltà legate all’emergenza Covid-19 di consentire l’attivazione di tali attività laboratoriali. 
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Il Collegio prende atto. 

7. Progetto IN COR Includere Crescere Orientare (integrazione all’O.d.G.) 

La DS informa il collegio che a metà novembre l’USP di Salerno ha comunicato una manifestazione 

d’interesse relativa ad un progetto “InCOR- includere, crescere, orientare”. L’iniziativa vede capofila la 

Provincia di Salerno in partenariato con USR Campania, il Consorzio COSVITEC Scarl, il Centro 

Sportivo Italiano, l’Associazione FOR.T.I.S., il Comune di Castelnuovo Cilento, il Comune di Nocera 

Inferiore, il Comune di Albanella, il Comune di Oliveto Citra e la Fondazione CARISAL. Il progetto vede 

coinvolte 23 scuole che hanno deciso di dare il loro contributo per contrastare la dispersione scolastica 

agendo sul doppio binario dell’inclusione e della motivazione attraverso l’implementazione di buone 

pratiche facilmente replicabili su scala nazionale, regionale e provinciale. A questo punto la DS lascia la 

parola alla prof.ssa Capasso la quale chiarisce che la partecipazione del nostro Istituto al progetto 

riguarderà l’obiettivo Microfase 6 riguardante l’attivazione di un sistema di sensibilizzazione circa la 

tematica dell’ Inclusione ; in particolare si partirà dalle attività sportive svolte nella scuola prevedendo 

incontri di sensibilizzazione e di disseminazione dei valori etici legati allo sport. Pertanto, a partire dal 

prossimo mese di gennaio, tutti i docenti curriculari, non soltanto quelli di Scienze Motorie, saranno 

contattati per iniziare le azioni previste dal progetto. Dal prossimo anno sarà possibile partecipare anche 

per il raggiungimento di altri obiettivi, come l’obiettivo 4 relativo all’attività di Orientamento degli 

studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado. Il Collegio prende atto. 

8. Varie ed eventuali 

La DS comunica che quest’anno a causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19, le giornate dedicate 

all’orientamento in entrata saranno svolte in modalità a distanza; difatti sono stati presi contatti presso le 

scuole superiori di primo grado a partire dalla prima decade di dicembre per far conoscere ai loro studenti 

il nostro Istituto e la relativa offerta formativa mentre il 19 dicembre p.v. si terrà l’Open Day aperto a tutte 

le famiglie che , su prenotazione, vorranno informazioni sui vari indirizzi di studio offerti dal nostro 

Istituto. Pertanto la DS chiede ai docenti di offrire la propria disponibilità per collaborare con lo staff 

della Presidenza alla realizzazione delle varie attività d’orientamento. Si rendono disponibili sia per 

l’Open Day che per le giornate di Orientamento presso le scuole medie inferiori i proff. Cappetti, 

Massanova, Maiorino, Montuori e Chiariello. Quest’ultimo sollecita l’attivazione di una pagina sul sito 

della scuola destinata specificatamente all’Orientamento ; la DS rassicura che si sta ultimando 

l’attivazione di tutto il materiale digitale a riguardo che verrà pubblicato a breve sul sito della scuola.  

Infine la DS ricorda che è stato richiesto dall’USR Campania un monitoraggio studenti per le 

problematiche collegate al trasporto pubblico scolastico. Raccomanda pertanto di sollecitare gli studenti 

alla compilazione del questionario entro e non oltre l’11/12 p.v. 

A questo punto prende la parola la prof.ssa Foccillo che richiede una breve riflessione e un pensiero 

rivolto alla prof.ssa Loredana Guida , in servizio presso il nostro istituto nell’a.s.2018/2019,che si è 

spenta prematuramente pochi giorni fa. La Dirigente ricorda con commozione la prof.ssa sia per le sue 

doti professionali che per quelle umane.  

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere, la seduta è tolta alle ore 18,35 
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