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VERBALE COLLEGIO DOCENTI

Anno scolastico 2019/2020

COLLEGIO DEI DOCENTI 1 GIUGNO 2020

Il giorno 01/06/2020, dell'anno scolastico 2019/2020, alle ore 16:00, si è riunito il Collegio Docenti per discutere i
seguenti punti all'O.d.G:

1. Adozione dei libri di testo a.s. 2020-2021 (O.M.17 del 22/05/2020): nuove adozioni per le classi 5IT e 5AG
(classi di nuova istituzione) e conferme per tutte le altre classi dell'Istituto;

2. Approvazione relazioni Funzioni Strumentali;
3. Informativa del DS su: modalità di valutazione, protocollo COVID, Esami di Stato e preliminari, varie.

Presiede il Dirigente MASSIMO DE PAU , verbalizza il/la prof./ssa BIDDAU PIETRINA.

Risultano presenti i seguenti docenti:
ATZORI ALESSANDRA, BANDINU PIERGIORGIO, BASSU PIETRINA RAFFAELA, BIDDAU PIETRINA,
BOTTIGLIERO FABIOLA, BULLONI CRISTINA, BUSSA BRUNA, CADAU LARA, CAGGIARI GABRIELE,
CALZEDDA ANNA RITA, CAMPUS ELISA, CANNAS FELICIANO, CAPPAI ANGELA RITA, CAPPAI
GIOVANNA GESUINA, CARDONE RAFFAELLA, CARTA GRAZIANO, CASTELLINO FRANCESCO MARIA,
CASTORI BRUNA MARIA FRANCESCA, CASTORI FABIOLA, CONTINI MARCELLA, CORDA GIUSEPPE,
COSSA GIAN MARIO, CURRELI LUCIANO, DE PAU ALBERTO, DE PAU MASSIMO, DEIDDA GIUSEPPA,
DEMELAS CLAUDIA, DEMONTIS MARIA PASQUA, DENTI ROBERTA, DERIU CHIARA, DERIU MARIA
CRISTINA, DESSI’ ANDREA, DESSI’ SANDRA MADDALENA CARMINA, DETTORI MARISA, DI MATTIA
ELENA, FADDA MARINA, FALCHI ANGELO, FARA SANDRA, FARINA PIETRO, FENU MARCO, FRANCI
MARCO, GAGLIARDI ROSSELLA, GARZIA ALESSANDRO, GATTUS ANTONIO BACHISIO, GHISU
SALVATORE, GIGLIO ENRICA, GIOVANETTI RENATO, GIULIANI FABRIZIO, IACOBINI SALVATORE, IBBA
GIORGIO, IDILI ADRIANA, LADU TONINA FRANCA, LAI ANNA MARIA ANTONIETTA, LAI DANIELA, LAVRA
MARIANGELICA, LOBINA OMAR, MANCA MYRIAM, MANINCHEDDA GIOVANNA, MANUS ANDREA,
MANUS GIULIA, MARRAS VINCENZO, MASSIDDA MARGHERITA, MECARELLI ELEONORA, MELONI
FRANCESCA MARIA, MERCURI GIUSEPPE, MOCCI MARIO, MOCCI RITA GIUSEPPINA, MOMBACH SILVIA
MARIA, MULAS PAOLA, MURA CINZIA FRANCA ROSARIA, MURA ROSANGELA, MUREDDU ANTONIO,
NICELLI ANTONIO DOMENICO, NIEDDU MAURO, NIOLA GIOVANNI ANTONIO, OGGIANU GIUDITTA,
OGGIANU PATRIZIA, PABA FRANCESCA, PANI MARIA GIOVANNA, PANICCIA MARCO, PES CATERINA,
PINNA GESUINA MARIA, PINNA TINUCCIO, PIRA CRISTIAN, PIRA FRANCESCA, PIRAS ALICE, PIRAS
MARIA GIUSEPPINA, PIREDDA VALERIA, PISANU MARIA GRAZIA, PISANU ROBERTA, PORCU RITA
MARIA ANTONIETTA, PORCU SANDRA, PUGGIONI SERGIO, RUIU LUISELLA, SANNA FRANCO PIER
PAOLO, SCHIRRU ADRIANO, SCOTTU MARIA CRISTINA, SECHI GIOVANNI, SEDDA PAOLA, SORO
MADDALENA FRANCA, SORU CLAUDIA, SPADARO SARA, SULAS GIUSEPPINA, TACCORI GIANLUCA,
TEDDE SALVATORICA MIRIAM ASSUNTA, UDA STEFANIA, USAI GIAN LUCA, VECCHIO PATRIZIA

Risultano assenti i seguenti docenti:
CADAU GIANFRANCO, CARRUALE PASQUALINA, CARTA MARIA GIOVANNA, COCCO ALESSIA, CONGIU
PIETRO PAOLO, COSSELLU FERNANDA

 
 
Oggi 01/06/2020   alle ore 16. 00, come da convocazione n. 517   del 25/05/2020, si è
riunito il Collegio dei Docenti, in modalità videoconferenza online su piattaforma Meet, per
discutere il seguente o.d.g.:

1-Adozione dei libri di testo a. s.2020- 2021 (O.M. 17 del 22/05/2020): nuove adozioni per
le classi 5IT e 5AG (classi di nuova istituzione) e conferme in tutte le altre classi
dell’Istituto;

2- Approvazione relazioni Funzioni Strumentali;

3- Informativa del D. S. su modalità di valutazione, protocollo COVID, Esami di Stato e
preliminari, varie.
 
 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico professor Massimo De Pau, presente
fisicamente in Sede.

Svolge la funzione di segretario la prof.ssa Pietrina Biddau, presente fisicamente in Sede.
 
Inoltre, per supportare il corretto svolgimento della seduta in modalità telematica, sono presenti fisicamente e
contemporaneamente nell’Ufficio della Presidenza della Sede centrale, la prof.ssa Stefania Uda e la prof.ssa
Tedde Salvatorica.  
Il Presidente accerta la presenza del numero legale attraverso il file di log di Hangouts 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;
il sistema registrerà in automatico la Seduta;

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.
Il Presidente, dato atto che il verbale della Seduta precedente, tenutasi in data 7 Ottobre 2019, è stato
ritualmente pubblicato nell’Albo Pretorio sul sito web della Scuola, nonché pubblicato nella apposita sezione del
Registro elettronico, dato altresì atto che nessun rilievo risulta essere stato mosso in merito al predetto verbale,
ne propone l’approvazione, sancita per voto unanime dal Collegio.
Il Presidente invita il Collegio a inserire un nuovo punto all’o. d. g.: ratifica dei modelli del Piano di Integrazione
degli Apprendimenti (PIA) e del Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI).
Delibera n.1 La richiesta del D. S. di inserire un nuovo punto all’ordine del giorno viene approvata
all’unanimità.
 Il nuovo Ordine del Giorno pertanto sarà:
1- Adozione dei libri di testo a. s. 2020-2021 (O.M. 17 del 22/05/2020): nuove adozioni per le classi 5IT e 5AG
(classi di nuova istituzione) e conferme per tutte le altre classi dell’Istituto;
2- Approvazione relazioni Funzioni Strumentali;
3- Ratifica dei modelli del Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e del Piano di Apprendimento
Individualizzato (PAI);
4- Informativa del D. S. su modalità di valutazione, protocollo COVID, Esami di Stato e preliminari, varie.
 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’O.d.G.
1- Adozione dei libri di testo a. s. 2021 (O.M. 17 del 22/05/2020): nuove adozioni per le classi 5IT e 5AG
(classi di nuova istituzione) e conferme per tutte le altre classi dell’Istituto;
Sul punto il D. S. precisa che le nuove adozioni sono previste e ammesse solo per le classi terza M.A.T. (A e B)
e terza C.A.T., nonché per le classi quinta I.T. e quinta A.G., solo nel caso di specifiche discipline impartite nelle
stesse.
Per tutte le altre classi non ci saranno nuove adozioni di libri di testo, ma saranno confermati d’ufficio quelli
adottati l’anno scorso o già in uso.
 Ricorda che, relativamente alle nuove scelte, è prevista l’adozione dei libri nelle versioni digitali o miste,
secondo le caratteristiche previste nell’allegato 1 al D. M.718/2013, ovverossia in versione cartacea e/o digitale,
accompagnata da contenuti digitali integrativi. Ricorda altresì che il succitato D. M., unitamente alla nota prot.
2581 del 9 Aprile 2014, fissa i tetti di spesa, il cui eventuale superamento esige valida motivazione. Sottolinea,
da ultimo, che i libri di testo non possono rientrare tra i testi consigliati, nei quali possono ricomprendersi
solamente le monografie o i testi di approfondimento.
All’esito dell’informativa, i Docenti sono chiamati a deliberare sulla adozione dei libri di testo per il prossimo a.s.
2020/2021.
Delibera n.2 Il Collegio a maggioranza (97 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto) delibera l’adozione dei libri di
testo specificamente indicati nell’elenco allegato al presente verbale (all. n. 1), per farne parte integrante e
sostanziale.
 
2- Approvazione relazioni Funzioni Strumentali;
Il Presidente, dato atto che le relazioni delle Funzioni Strumentali sono state messe a disposizione dei Docenti
su Drive nella cartella condivisa per il Collegio, dato altresì atto che nessun rilievo risulta essere stato mosso in
merito, ne propone la votazione.
Delibera n.3 Il Collegio approva a maggioranza (91 favorevoli, 1 contrario) la relazione della F.S. Gestione
del P.T.O.F. (Supporto alla commissione di lavoro che si occuperà di recupero dei debiti formativi; Valutazione
crediti formativi; Piano di miglioramento; Monitoraggio progetti; Autovalutazione di Istituto; Adesione al S.N.V.;
Invalsi); approva all’unanimità  la relazione della F.S. Sito Web scolastico con supporto alla F.S.
Autovalutazione e Invalsi per il plesso Amaldi; approva all’unanimità la relazione della F.S. Orientamento in
entrata e orientamento in itinere.
 
3- Ratifica dei modelli del Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e del Piano di Apprendimento
Individualizzato (PAI);
Si passa quindi al punto 3 dell’O.d.G. aggiunto a inizio di seduta. Alfine di facilitare le operazioni dei Consigli di
Classe, il Dirigente fornisce le seguenti indicazioni:
Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) è il documento che i Consigli di Classe predispongono, in
cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di
inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell’O.M.prot. 11 del 16/05/2020);
Il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) è predisposto dal Consiglio di Classe per gli alunni ammessi
alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi e andrà allegato al documento di
valutazione finale (ex art. 6 comma 3 dell’O.M.prot. 11 del 16/05/2020);
I modelli di PIA e di PAI vengono sottoposti all’esame del Collegio e alla discussione. Esaurite le osservazioni e
forniti gli opportuni chiarimenti, l’esame del punto all’O.d.G. si conclude con la votazione.
Delibera n.4 Il Collegio ratifica all’unanimità i modelli del Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e
del Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI).
 
4- Informativa del D. S. su modalità di valutazione, protocollo COVID, Esami di Stato e preliminari,
varie.                
Il D.S. informa:



Le modalità di valutazione per il corrente anno scolastico sono normate dall’O.M. n. 11 del 16/05/2020 e dalle
successive precisazioni della nota 8464 del 28/05/2020.
Le ammissioni alla classe successiva sono regolate dalla medesima O.M. art.2 c. 3 in deroga all’art. 4 c. 5/6 e
art. 14 c. 7 del Regolamento (122/09).
Con la stessa O.M. viene disciplinata l’assegnazione di n. 6 punti di credito agli alunni con medie inferiori a 6 al
terzo e quarto anno. In base all’allegato A del D.L. n.62/2017 il credito potrà essere eventualmente integrato. La
stessa possibilità sarà concessa agli alunni con media di voti superiori, in base a criteri che saranno stabiliti dal
Collegio a tempo debito. Per quanto riguarda il credito delle quinte, il parametro di riferimento, per attribuire il
punteggio più alto della banda di oscillazione, sarà la media pari o superiore al decimale 0,50, essendo i
precedenti parametri troppo variabili.
In merito all’attivazione di corsi di recupero estivi, al momento non si hanno indicazioni. Il D.S. comunque
formula la proposta del decorso anno scolastico, onde evitare di riconvocare un Collegio in periodi di chiusura
della Scuola:
Biennio: Italiano- Matematica- Inglese
Triennio: Inglese + Materie caratterizzanti.
Il Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dell’anno scolastico 2019/2020 (a
disposizione dei Docenti su Drive nella cartella condivisa per il Collegio), regola gli aspetti organizzativi relativi a
Commissioni d’esame, Candidati, Collaboratori scolastici. Il D.S. ne illustra brevemente il contenuto.
Sugli Esami di Stato fornisce essenziali indicazioni e raccomanda di: mettere a disposizione di ogni
Commissione una copia cartacea dell’O.M. del 16 Maggio; preparare una proposta per l’assegnazione di (fino
a) 5 punti di bonus nel caso il Presidente della Commissione non formuli una sua proposta in merito;
predisporre ogni giorno il materiale relativo alla giornata successiva oppure la mattina prima dell’inizio delle
prove orali.
Riguardo agli Esami preliminari, il Consiglio di Classe della 5 Cat esaminerà una candidata privatista in data
10 luglio, che potrà eventualmente sostenere l’Esame di Stato nel mese di settembre, in data che verrà definita
dal MIUR.
Il giorno 1 settembre riprende l’attività ordinaria, con gli alunni e con i docenti.
Nel documento del CTS del MIUR sono previste esercitazioni per il corretto rispetto del Protocollo Covid. Non
sono ancora note le date di tali esercitazioni; presumibilmente saranno a luglio o agosto. Eventuali altre notizie
saranno fornite tempestivamente tramite registro elettronico. A tal fine si raccomanda la costante consultazione
perché le precisazioni potrebbero arrivare anche con sole 24 ore di anticipo. Stante l’annata emergenziale, gli
impegni prima esposti e le probabili modifiche al tempo scuola per il prossimo anno, si raccomanda al personale
di non chiedere le ferie negli ultimi giorni di agosto, perché potrebbe essere necessario destinarli ad attività di
formazione/ informazione COVID.
Sulle operazioni relative allo Scrutinio finale, il D.S. raccomanda di seguire attentamente le istruzioni fornite; di
avere pazienza per gli eventuali problemi di connessione; di collaborare col Coordinatore sulle varie operazioni
che non si prevedono semplici, anche se l’O.M. consente di superare la fase della discussione dei voti.
Si ricorda che i PEI e i PDP saranno aggiornati alla luce delle recenti disposizioni ministeriali.
Infine, si raccomanda a tutti i Docenti di rendere validi i verbali dello scrutinio inviando la mail di conferma di
accettazione entro l’orario dello scrutinio all’indirizzo dell’Istituto: nuis01900a@istruzione.it
Esaurita la trattazione dei punti all’O. d. G., il Presidente dà lettura del verbale della seduta e ne propone
l'approvazione. Il verbale viene approvato all'unanimità dal Collegio.
La seduta è tolta alle ore 17:30.
 
    Il Dirigente Scolastico                                                                                                    La Segretaria
Professor Massimo De Pau                                                                                    Professoressa Pietrina Biddau
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
                                   
 
 
 

Esauriti i punti all'o.d.g la seduta viene sciolta alle ore 17:00

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

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


