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Anno scolastico 2020-2021 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

N. 6 AS 2020-2021 DEL 04-02-2021 

 

Il giorno quattro, del mese di febbraio duemilaventuno, alle ore 18.30, in 

videoconferenza in seguito a convocazione del D. S., si è riunito il Collegio dei Docenti per 

discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Approvazione del nuovo orario di ingresso scaglionato  

3. Approvazione Progetto Guardiani della costa  

4. Varie ed eventuali  

 

Sono PRESENTI 83 docenti . 

Sono ASSENTI GIUSTIFICATI i docenti: (15) Ariano Marco, Brandi Ermelinda,  Bruno Giulia, 

Cavallaro Giovanni, d’Amato Caterina, Di Filippo Luca, Granozio Elisa, Guacci Concetta, 

Guareschi Gianfranco, Luiso Gabriella, Martino Maria Carmela, Rocchino Mafalda, Sparacino 

Pietro, Vivenzio Giuseppe, Zollo Genioso.  
 
 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Novi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof.re Trimarco Graziano, che redige il verbale. 

Il Presidente, alle ore 18.35, prende la parola e constatata la validità dell’assemblea, dichiara 

aperta la seduta.  
 

Si passa alla discussione del punto n 1 all’o.d.g. 

Punto 1 LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il collegio approva. 

 

Si passa alla discussione del punto n.3 all’o.d.g. 
 

Punto 3 Approvazione Progetto Guardiani della costa 

Introduce questo progetto il prof.re Gaudiano. Esso si inserisce fra le attività PCTO ed ha come 

partner Costa Crociere. Consiste nella adozione di un tratto di costa da parte degli studenti con 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani all’unicità e fragilità del patrimonio naturalistico e 

paesaggistico delle coste italiane. Il tratto di costa adottato è nei pressi della città di Salerno. E’ 

necessaria una formazione da parte dei docenti coinvolti della durata di 5 ore e anche da parte 
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degli studenti cui verranno forniti materiali didattici. E’ prevista da parte di questi ultimi una 

attività pratica consistente in un’ analisi geobiomorfologica sul tratto di costa adottato. 

Il docente di riferimento per tale progetto è il Prof.re Gaudiano(3E) e i docenti tutor sono: 

D’Alessandro(3A),Sparacino(3D),Viscido(3C-cmn),Maresca(3B-caim)) . Il progetto è rivolto 

alle classi 3.Il termine del progetto è il 31 maggio. 

Il collegio approva la partecipazione della scuola a tale progetto 

 

Si passa alla discussione del punto n.2 all’o.d.g. 

Punto 2 Approvazione del nuovo orario di ingresso scaglionato 

IL D.S. illustra la nota arrivata dall’USR della Campania. Alla luce delle indicazioni contenute 

in tale nota e delle indagini svolte fra gli studenti è stato elaborata la seguente strategia. Da 

lunedi 8 febbraio tutte le classi entrano al 50% (criterio di scelta dei gruppi è l’ ordine 

alfabetico) 

 

LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI vi sono due turni 

Primo turno : 3, 4, 5 ITL                   Secondo turno: Servizi commerciali(tutte le classi), 1,2 ITL 

 

1 Turno       2 Turno 

1)7.50-8.40 

2)8.40-9.30 

3)9.30-10.30      1)9.30-10.30 

4)10.30-11.30      2)10.30-11.30 

5)11.30-12.30      3)11.30-12.30 

6)12.30-13.30      4)12.30-13.30 

5)13.30-14.20 

            6)14.20-15.10 

 

MARTEDI, GIOVEDI,SABATO vi sono due turni 

Primo turno Servizi commerciali(tutte le classi),1,2 ITL             Secondo turno 3,4,5 ITL 

 

1 Turno      2 Turno 

1)7.50-8.50 

2)8.50-9.50 

3)9.50-10.50      1)9.50-10.50 

4)10.50-11.50      2)10.50-11.50 

5)11.50-12.50      3)11.50-12.50 

6)12.50-13.50      4)12.50-13.50 

5)13.50-14.50 

Al fine di evitare assembramenti in uscita il D.S. chiede ai docenti dell’ultima ora di 

accompagnare gli studenti all’uscita. 

Il D.S. informa anche il collegio che partirà una campagna di screening sostenuta dal Comune di 

Salerno e dalla fondazione Ebris che riguarderà tutto il personale del nostro istituto.  

         

 

Punto 4 Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Pisano sta curando l’adesione del nostro istituto all’abbonamento a riviste digitali. 
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Con il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 si provvederà all’acquisto delle 

seguenti riviste scientifiche e di settore 

1)Il giornale della logistica 

2)rivista marittima 

3)sinergia della scuola (formato digitale) 

Il collegio approva. 

 

 

Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G., alle ore 19.49, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta e della stessa è redatto il presente verbale.   

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Salerno, 04 febbraio 2021 
 

IL SEGRETARIO 

-Prof.re Graziano Trimarco- 

 IL PRESIDENTE 

- Prof.ssa Daniela Novi - 

 

 


