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Verbale n° 4
VERBALE COLLEGIO DOCENTI

Anno scolastico 2020/2021
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 21 DICEMBRE 2020
 
Il giorno 21/12/2020, dell'anno scolastico 2020/2021, alle ore 13:20, si è riunito il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti
all'O.d.G: 
1. Approvazione curricolo di Educazione Civica
2. Approvazione integrazione griglia di valutazione degli apprendimenti in DDI
3. Approvazione integrazione griglia di valutazione del comportamento in DDI
4. Approvazione progetti di Istruzione domiciliare per alunni con disabilità
5. Comunicazioni
 
Presiede il Dirigente MASSIMO DE PAU , verbalizza il/la prof./ssa BIDDAU PIETRINA.
 
Risultano presenti i seguenti docenti:
ATZORI ALESSANDRA, BANDINU PIERGIORGIO, BIDDAU PIETRINA, BOE ILARIO, BOTTIGLIERO FABIOLA, BUA
VALERIA, CADAU GIANFRANCO, CAGGIARI GABRIELE, CALZEDDA ANNA RITA, CAMPUS ELISA, CANNAS FELICIANO,
CANU ANNA MARIA, CANUDU SEBASTIANA, CAPPAI ANGELA RITA, CAPPAI GIOVANNA GESUINA, CARDIA
GIUSEPPINA, CARDONE RAFFAELLA, CARRUALE PASQUALINA, CASTORI BRUNA MARIA FRANCESCA, CLAUDIA
CHICONI, COLLEO FILOMENA, CONIGIU BERNARDETTA, CORDA GIUSEPPE, COSSELLU FERNANDA, CURRELI
LUCIANO, DEIDDA GIOVANNI, DEIDDA GIUSEPPA, DENTI ROBERTA, DERIU CHIARA, DERIU CLAUDIA, DERIU MARIA
CRISTINA, DESSI’ SANDRA MADDALENA CARMINA, DETTORI MARISA, DI MATTIA ELENA, DORE EMANUELA, ERITTU
MARCELLO, FALCHI ANGELO, FARA SANDRA, FARINA GIOVANNI, FENU MARCO, FLORIS MATTEO, GAGLIARDI
ROSSELLA, GATTUS ANTONIO BACHISIO, GHISU SALVATORE, GIGLIO ENRICA, GIOVANETTI RENATO, GIULIANI
FABRIZIO, GIULIANI STEFANIA, IBBA GIORGIO, IBBA SILVIA, IDILI ADRIANA, LAI ANNA MARIA ANTONIETTA, LAI
DANIELA A041, MANCA FABIO, MANINCHEDDA GIOVANNA, MANUS ANDREA, MANUS GIULIA, MARRAS VINCENZO,
MASSIDDA MARGHERITA, MATTANA BARBARA, MECARELLI ELEONORA, MELE ROBERTA, MELIS MARIA TERESA,
MELONI FRANCESCA MARIA, MELONI LORIS, METTE ANNA GAVINA, MOCCI MARIO, MOCCI RITA GIUSEPPINA,
MOMBACH SILVIA MARIA, MONNE MARILENA, MOREDDU MARIA ANTONIETTA, MORITTU MARZIA, MULA GIOVANNA,
MURA CINZIA FRANCA ROSARIA, MURRU GIOVANNI ANTONIO, NICELLI ANTONIO DOMENICO, NIEDDU MAURO,
NIEDDU SALVATORE, OGGIANU GIUDITTA, ONNIS GIOVANNA, PABA FRANCESCA, PALA GIOVANNI MARIA, PANI MARIA
GIOVANNA, PANICCIA MARCO, PES CATERINA, PINNA GESUINA MARIA, PIRAS ALICE ARTE, PIREDDA VALERIA,
PISANU MARIA GRAZIA, PODDIGHE ROBERTA, PORCU RITA MARIA ANTONIETTA, RUBANU EGIDIO, SACCHEDDU
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PAOLA, SCHINTU GIORGIO, SECHI GIOVANNI, SIO ASSUNTA, SOLINAS ANDREA, SPINA ARIANA, TACCORI GIANLUCA,
TEDDE SALVATORICA MIRIAM ASSUNTA, UDA STEFANIA, USAI GIAN LUCA, VACCA MICHELA, VECCHIO PATRIZIA,
VIRDIS ANGELO GIUSEPPE
 
Risultano assenti i seguenti docenti:
BASSU PIETRINA RAFFAELA, BOE COSTANTINA, CARTA GRAZIANO, CARTA MARIA GIOVANNA, CASTORI FABIOLA,
CHICONI 2 CLAUDIA, COCCO ALESSIA, CONTINI MARCELLA, COSSA GIAN MARIO, DEIANA FEDERICO, GARZIA
ALESSANDRO, LAI ALESSANDRO, MAMELI IVAN, OGGIANU PATRIZIA, PES MARIA ROSA, PIRA FRANCESCA, PIRAS
ALICE A045, PIRAS MARIA GIUSEPPINA, PIRODDI VITTORIA GIOVANNA, SENETTE DAMIANA, TUPPONI VALERIA
 
VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21 dicembre 2020
Oggi 21/12/2020 alle ore 13:20, come da convocazione n. 232, si è riunito il Collegio dei Docenti, in modalità
videoconferenza online su piattaforma Meet, per discutere il seguente o.d.g.:
 

1. Approvazione curricolo di Educazione Civica
2. Approvazione integrazione griglia di valutazione degli apprendimenti in DDI
3. Approvazione integrazione griglia di valutazione del comportamento in DDI
4. Approvazione progetti di Istruzione domiciliare per alunni con disabilità
5. Comunicazioni

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico professor Massimo De Pau, presente fisicamente in Vicepresidenza.
Svolge la funzione di segretario la prof.ssa Pietrina Biddau, presente fisicamente in Vicepresidenza.
Per supportare il corretto svolgimento della seduta in modalità telematica, è presente fisicamente e contemporaneamente nei
locali della Vicepresidenza, la prof.ssa Stefania Uda.
Inoltre, sono presenti fisicamente e contemporaneamente nei locali del Laboratorio di grafica 2, i seguenti docenti: Boe I.,
Campus E., Castori B., Deriu Claudia, Deidda G., Erittu M., Manca F., Manus G., Mecarelli E., Mele R., Moreddu M., Nicelli A.,
Nieddu M., Paba F., Pes C., Piredda V., Porcu R., Tedde S., Usai G.
Il Presidente accerta la presenza del numero legale, verificato attraverso l’estensione Attendance di Meet o in alternativa
attraverso il rapporto lato amministratore di Meet, che viene allegato al presente verbale. L’accesso personale di ogni singolo
docente è limitato ai soli componenti del database dei Docenti in servizio nell’Istituto. I presenti vengono altresì identificati
attraverso riconoscimento audio-video.
Al fine di snellire la procedura e ridurre eventuali problematiche legate alla connettività, ai Docenti è stata condivisa  nel Drive
Google dedicato al Collegio, la documentazione inerente gli argomenti all’o. d. g.
Il Presidente dà inizio alla seduta.
Preliminarmente, il Presidente fornisce l’informativa sulla privacy (già disponibile sul Drive dedicato) e richiama il Regolamento
delle sedute degli Organi collegiali. Per garantire la regolare trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e per consentire
l’interlocuzione di ogni componente con gli altri, il Presidente illustra la seguente procedura:

i microfoni dovranno essere disattivati ad eccezione del microfono di chi ha la parola al momento;
le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della piattaforma di videoconferenza;
in caso di problematiche di connessione potrebbe essere necessario per i componenti disattivare anche le telecamere.

La procedura di voto avverrà attraverso moduli ad accesso personale, i cui links saranno pubblicati in tempo reale sulla chat di
Meet. I risultati delle votazioni, con i voti ripartiti tra favorevoli, contrari, astenuti, saranno immediatamente visualizzabili dai
componenti del Collegio.
 

1. Approvazione curricolo di Educazione Civica  
 

Il D.S. illustra la proposta di curricolo di Educazione Civica, formulata dalla professoressa Giovanna Gesuina Cappai, che si
riporta in allegato (All. n° 1).
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Secondo quanto previsto dalla Legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione Civica avrà da quest’anno, un proprio voto
con almeno 33 ore  dedicate. Gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione Civica sono tre:

1. Lo studio della Costituzione;
2. Lo sviluppo sostenibile;
3. La cittadinanza digitale;

Al curricolo di Educazione Civica viene allegata una proposta, non vincolante, di U.D.A.
Ciascun Consiglio di Classe, nel pieno rispetto dell’autonomia didattica, potrà elaborare la propria U.D.A. tenendo conto dei tre
nuclei concettuali di sopra elencati. Vengono indicati altresì dei pesi orari come riferimento, ma ciascun Consiglio di Classe
potrà proporre pesi alternativi, raggiungendo complessivamente 33 ore di lezione in un anno scolastico. I docenti inseriranno nei
rispettivi registri la propria valutazione e la comunicheranno a fine quadrimestre al Coordinatore della disciplina, il quale
proporrà il voto globale in sede di scrutinio.
Il Coordinatore del Consiglio di Classe dovrà controllare la correttezza delle operazioni.
Il Dirigente pone quindi in votazione la proposta di approvazione del curricolo di Educazione Civica.
 
Delibera n.1 Il Collegio all’unanimità approva la proposta del curricolo di Educazione Civica.
 

2. Approvazione integrazione griglia di valutazione degli apprendimenti in DDI

 
Il D.S. illustra la proposta di integrazione della griglia di valutazione degli apprendimenti relativa alle attività didattiche a
distanza.
La griglia proposta è stata rielaborata dallo staff di Presidenza e dai Consigli di Classe, seguendo i criteri utilizzati dalla scuola
polo nazionale “Meucci” di Aprilia. 
Il Dirigente pone quindi in votazione la proposta
Delibera n.2 Il Collegio a maggioranza, col 98,8 % approva la proposta di integrazione della griglia di valutazione degli
apprendimenti in DDI (All. n. 2).
 

3. Approvazione integrazione griglia di valutazione del comportamento in DDI

 
Il D.S. illustra la proposta di integrazione griglia di valutazione del comportamento relativa alle attività didattiche a distanza.
La griglia proposta è stata rielaborata dallo staff di Presidenza e dai Consigli di Classe, seguendo i criteri utilizzati dalla scuola
polo nazionale “Meucci” di Aprilia.
Il Dirigente pone quindi in votazione la proposta
Delibera n.3 Il Collegio a maggioranza, col 97,3 % approva la proposta di integrazione griglia di valutazione del
comportamento in DDI (All. n. 3). 
 

4. Approvazione progetti di Istruzione domiciliare per alunni con disabilità 
 

Il Dirigente comunica le linee generali di un progetto che prevede un monte ore di Istruzione a domicilio per due studenti con
disabilità. Per ragioni di privacy non si aggiungono altri dati. In seno ai relativi Consigli di Classe il progetto verrà definito nei
dettagli e successivamente inviato all’USR per il finanziamento come gli scorsi anni. Il Dirigente pone quindi in votazione la
proposta
Delibera n.4 Il Collegio con voto unanime approva i progetti Istruzione domiciliare per alunni con disabilità.
Allo stesso modo, con questa integrazione si intende aggiornato il format del P.A.I. per il corrente anno scolastico (14 studenti
con disabilità, 41 DSA, 3 BES).
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Quindi, con le 4 integrazioni approvate (Curricolo di Educazione Civica, integrazione griglia di valutazione degli
apprendimenti, integrazione griglia di valutazione del comportamento, aggiornamento Piano Annuale dell’Inclusione)
si intende completata l’opera di integrazione annuale del PTOF.
 

5. Comunicazioni

 
Risultano grosse difficoltà nel reperire i libri di testo con i finanziamenti del PON, da assegnare alle famiglie che ne
hanno fatto richiesta che, considerata l’emergenza COVID, risultano numerose. Si chiede ai docenti di fornire materiali
alternativi digitali e non, che possano al momento sostituire i libri.
Progetto Dipartimento di Psicologia Università di Bologna: Validazione di Strumenti per il potenziamento delle abilità
matematiche.

I destinatari saranno 50 studenti delle classi prime dell’Istituto (3 classi);
La finalità è la validazione di un questionario online per l’identificazione di difficoltà di matematica attraverso il
confronto con una batteria di test per lo screening cognitivo per la verifica delle abilità matematiche;
I tempi e lo svolgimento prevedono diverse fasi, che vanno dalla raccolta del consenso informato e
dell’autorizzazione al trattamento dei dati, alla somministrazione di test in classe.

I Coordinatori si chiede di comunicare all'ufficio di vicepresidenza l’esito delle attività di recupero PIA e PAI, anche
mediante tabella riassuntiva con l’indicazione della situazione dei singoli studenti.
In mattinata si è svolto un incontro in Prefettura. Al momento il rientro è previsto per il 7 gennaio in presenza al 75 %, ma
non si escludono cambiamenti legati alle problematiche dei trasporti. Il Comune di Macomer prevede di individuare ulteriori
fermate dei mezzi di trasporto per ridurre gli assembramenti.

Esaurita la trattazione dei punti all’O. d. G. il Dirigente invita alla lettura del verbale e ne chiede l’approvazione.
Delibera n.5 Il Collegio con voto unanime delibera l’approvazione del verbale.
 
La seduta è tolta alle ore 14: 00
 
    Il Dirigente Scolastico                                                                         La Segretaria                                                            
Professor Massimo De Pau                                                        Prof.ssa Pietrina Biddau            
 
 
Esauriti i punti all'o.d.g la seduta viene sciolta alle ore 14:00
 

Il Segretario delegato  
BIDDAU PIETRINA  
.............................

Il Dirigente  
MASSIMO DE PAU 
.............................

 


