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VERBALE N.7 
Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno duemilaventidue alle ore 15.45, regolarmente 

convocato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Ferrara, si è riunito il Collegio dei Docenti per 
discutere e deliberare in merito ai seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Ratifica adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 
2. Esami di Stato 2022 
3. Piano Scuola Estate 2022 
4. Comunicazioni del D.S. 
5. Eventuali e varie 

 
Le presenze vengono rilevate a mezzo foglio firma. 
Risultano assenti i docenti:  (vedi allegato). 
La Dirigente, dopo i saluti, provvede ad illustrare i vari punti all’O.D.G. 
 

1. PUNTO: ratifica adozioni libri di testo a.s. 2022/2023 
Relativamente al primo punto all’o.d.g., la D.S., dopo aver ricordato che l’adozione dei libri di testo è 
libera e che il biennio di informatica delle classi digitali 3.0 è vincolato al progetto nazionale Book in 
Progress, invita il Collegio ad esprimersi in merito a quanto stabilito nei rispettivi CdC, nel rispetto della 
norma che disciplina tale adozione per le scuole secondarie di secondo grado. 
Il Collegio, all’unanimità, delibera le decisioni dei singoli CdC. 
Per visionare le adozioni dei testi di ogni disciplina, si rimanda alla consultazione sul sito della scuola. 
 

2. PUNTO:  Esami di Stato 2022 
Relativamente al secondo punto all’o.d.g., la D.S. esorta i coordinatori delle classi quinte, qualora non 
lo avessero già fatto, a depositare in segreteria il documento del 15 maggio. Successivamente, 
considerato il disagiato percorso didattico affrontato dagli studenti negli ultimi due anni a causa della 
pandemia, esorta i docenti ad interrompere le spiegazioni di eventuali nuovi argomenti e di rivolgere 
gli sforzi al consolidamento dei contenuti già trattati con particolare riferimento alle simulazioni delle 
discipline oggetto di prove scritte e/o pratiche. 
 

3. PUNTO: Piano Scuola Estate 2022 
Relativamente al terzo punto all’o.d.g., la D.S. chiede la disponibilità ai docenti per l’organizzazione di 
percorsi di recupero nel periodo giugno-settembre previsti dal Piano Estate, seguendo 
orientativamente la medesima organizzazione del precedente anno scolastico. Dopo dibattuta e 
controversa discussione, la maggior parte dei docenti si mostra disponibile al Piano Estate che, nel 
dettaglio, avrà le seguenti modalità organizzative: 

- corsi di recupero/potenziamento nel mese di giugno per gli alunni che sono stati promossi con 
un giudizio appena sufficiente; 

- corsi IDEI nel mese di luglio per gli studenti con giudizio sospeso; 
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- recupero dei prerequisiti per gli alunni delle classi prime nel mese di settembre con avvio delle 
attività didattiche in data 05/09/2022.  
Il collegio approva a maggioranza, con  160 voti a favore , 27 contrari 3 astenuti. 

 
4. PUNTO: Comunicazioni del D.S. 

Relativamente al quarto punto all’o.d.g., la D.S. informa il Collegio sul consueto evento di fine anno 
(sfilata di moda organizzata dal corpo docenti dell’indirizzo di industria e Artigianato con la 
collaborazione della prof.ssa rosa Dello Iacono, referente Eventi Moda). La sfilata avrà luogo nell’aula 
magna dell’Istituto in data 17/06/2022. La D.S. propone di organizzare un’altra sfilata per l’avvio 
dell’a.s. 2022-2023 nel cortile dell’Istituto. 
Infine, comunica al Collegio di aver sottoscritto una convenzione con l’ITS Campania Moda quale 
ulteriore opportunità per gli studenti dell’Istituto che intendono intraprendere un’attività 
formativa/lavorativa in questo campo. 
 
 
Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi null’altro da discutere, la Dirigente 
dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00. 
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