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Verbale n° 5
VERBALE COLLEGIO DOCENTI

Anno scolastico 2020/2021

COLLEGIO DEI DOCENTI 19 MAGGIO 2021

Il giorno 19/05/2021, dell'anno scolastico 2020/2021, alle ore 15:30, si è riunito il Collegio Docenti per discutere i
seguenti punti all'O.d.G: 
1. Adozione libri di testo (relazioni c.d.c. in visione su Drive) ; 
2. Deroghe assenze per validazione anno scolastico (proposta su Drive); 
3. Criteri per ammissione alla classe successiva (proposta su Drive); 
4. Parametri di oscillazione credito scolastico (proposta su Drive); 
5. Relazioni Funzioni Strumentali ( in visione su Drive); 
6. Modalità corsi di recupero estivi e verifiche debito ( proposta su Drive); 
7. Piano Annuale Inclusione ( in visione su Drive) e progetto PRO.DI.GI. (progetto Dispersione Giovani 
in Drive);
8. Piano Estate ; 
9. Comunicazioni D.S. ( comunicazioni classi e organici 21/22, Progetto Iscol@ 20/21,ect.)

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 COSTANTINA, BOE ILARIO,
BOTTIGLIERO FABIOLA, CADAU GIANFRANCO, CAGGIARI GABRIELE, CALZEDDA ANNA RITA, CAMPUS
ELISA, CANNAS FELICIANO, CANU ANNA MARIA, CANUDU SEBASTIANA, CAPPAI ANGELA RITA, CAPPAI
GIOVANNA GESUINA, CARDONE RAFFAELLA, CARTA GRAZIANO, CARTA MARIA GIOVANNA, CASTORI
BRUNA MARIA FRANCESCA, CASTORI FABIOLA, CLAUDIA CHICONI, COLLEO FILOMENA, CONIGIU
BERNARDETTA, CORDA GIUSEPPE, COSSELLU FERNANDA, CURRELI LUCIANO, DEIANA FEDERICO,
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, GARZIA ALESSANDRO, GATTUS ANTONIO BACHISIO, GIGLIO
ENRICA, GIOVANETTI RENATO, GIULIANI FABRIZIO, IBBA GIORGIO, IBBA SILVIA, IDILI ADRIANA, LAI
ALESSANDRO, 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, MERCURI GIUSEPPE, METTE ANNA GAVINA, MOCCI RITA
GIUSEPPINA, MOMBACH SILVIA MARIA, MONNE MARILENA, MORITTU MARZIA, MURA CINZIA FRANCA
ROSARIA, MURRU GIOVANNI ANTONIO, NICELLI ANTONIO DOMENICO, NIEDDU MAURO, OGGIANU
GIUDITTA, OGGIANU PATRIZIA, PABA FRANCESCA, PALA GIOVANNI MARIA, PANI MARIA GIOVANNA,
PANICCIA MARCO, PES CATERINA, PES MARIA ROSA, PINNA GESUINA MARIA, PIRA FRANCESCA,
PIRAS ALICE ARTE, PIRAS MARIA GIUSEPPINA, PIREDDA VALERIA, PISANU MARIA GRAZIA, PODDIGHE
ROBERTA, PORCU RITA MARIA ANTONIETTA, RUBANU EGIDIO, SACCHEDDU PAOLA, SCANU MICHELA,
SCHINTU GIORGIO, SECHI GIOVANNI, SENETTE DAMIANA, SOLINAS ANDREA, SPINA ARIANA,
TACCORI GIANLUCA, TEDDE SALVATORICA MIRIAM ASSUNTA, UDA STEFANIA, VACCA MICHELA,
VECCHIO PATRIZIA
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Risultano assenti i seguenti docenti:
BASSU PIETRINA RAFFAELA, CARRUALE PASQUALINA, CHICONI 2 CLAUDIA, COCCO ALESSIA,
CONTINI MARCELLA, COSSA GIAN MARIO, GHISU SALVATORE, GIULIANI STEFANIA, MOCCI MARIO,
MOREDDU MARIA ANTONIETTA, NIEDDU SALVATORE, ONNIS GIOVANNA, PIRODDI VITTORIA
GIOVANNA, SIO ASSUNTA, TUPPONI VALERIA, USAI GIAN LUCA, VIRDIS ANGELO GIUSEPPE

Per garantire il corretto svolgimento della seduta sono fisicamente presenti nei locali della presidenza il
professor Massimo De Pau, la profess.ssa Biddau e la prof.ssa Uda, Animatore Digitale dell'Istituto.
Inoltre, sono fisicamente presenti nei locali del Laboratorio di grafica 2  i seguenti docenti: Atzori A., Boe I.,
Castori B., Castori F., Deriu C., Giglio E., Maninchedda G., Manus A., Massidda M., Nicelli A.D., Paniccia M.,
Piredda V., Porcu R.M.A., Rubanu E., Schintu G., Sechi G., Taccori G., Tedde S.
Il Presidente accerta la presenza del numero legale, verificato 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 agli 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. Adozione libri di testo (relazioni C. di C. in visione su Drive)

Sul punto il Dirigente sottolinea che le nuove adozioni sono previste e ammesse solo per le classi Prime e
Terze, nonché per le classi i cui testi attualmente in uso non siano adottabili per il prossimo anno scolastico
perché fuori catalogo.
La nota 5371 del 16/05/2017 conferma le disposizioni degli anni precedenti.
Ricorda che in ipotesi di nuove adozioni, il Collegio delibera l’adozione di libri nelle versioni digitali o miste,
secondo le caratteristiche previste nell’allegato 1 al D.M. 781/2013, ovverossia in versione cartacea e/o digitale,
accompagnata da contenuti digitali integrativi.
Ricorda altresì che il succitato D.M., insieme alla nota prot. 2581 del 9 aprile 2014, fissa i tetti di spesa,
consentiti entro il limite massimo del 10%, il cui eventuale superamento esige valida motivazione e precisa che
la nota 5371 del 16/05/2017 conferma le disposizioni degli anni precedenti.
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.
Compiuta la doverosa informativa, si procede alla elencazione, mediante lettura, dei testi proposti, per ogni
singola classe, dai rispettivi C.d.C., indicando specificamente le nuove adozioni.
La indicazione analitica dei diversi testi, contenuta nelle relative schede predisposte dagli Uffici di Segreteria
della Scuola, sulla scorta dei deliberati dei diversi C. di C., viene quindi proposta al vaglio e agli opportuni
interventi di rettifica e o integrazione da parte dei Docenti, chiamati a deliberare sulla adozione dei Libri di testo
per il prossimo a.s. 2021/2022.
Il Dirigente precisa che l’adozione di edizioni rinnovate di libri di testo sono da intendersi comunque come nuove
adozioni. Pertanto, sono ammesse soltanto a condizione che agli alunni sia consentito comunque di utilizzare le
vecchie edizioni, se queste siano già in possesso degli studenti o disponibili in comodato d’uso.
Delibera n.1 Il Collegio all’unanimità delibera l’adozione, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo
specificamente indicati nell’elenco allegato al presente verbale (all. n. 1), per farne parte integrante e
sostanziale.
 

2. Deroghe assenze per validazione anno scolastico (proposta su Drive)
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Il Dirigente, atteso che la validazione dell’anno scolastico ne esige la frequenza per almeno tre quarti; che tale
verifica è pregiudiziale e necessaria, essendo il difetto di tale requisito ostativo della valutazione nel merito e
della conseguente ammissione alla classe successiva, sottolinea che il Collegio può stabilire delle deroghe al
tetto di assenze consentite, pari a cinquanta giorni, da ragguagliarsi alle corrispondenti ore.
Tanto premesso, formula la proposta di escludere dal computo delle assenze tutte quelle dovute a motivi di
salute, debitamente e tempestivamente giustificati con certificazione medica, da presentarsi al momento del
rientro a Scuola al termine della malattia.
Parimenti propone le seguenti deroghe al requisito della frequenza per le assenze dovute a:

Gravi motivi di salute adeguatamente documentati riferibili all’emergenza pandemica;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
Limitatamente ai periodi di attivazione della DDI: problemi di connettività accertarti, documentati e
continuativi;
Assenze connesse all’emergenza epidemiologica: quarantena o isolamento fiduciario senza possibilità di
seguire le lezioni a distanza;
Partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti alla
cittadinanza attiva, alla Costituzione e all’educazione civica;
Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà
personale (studenti figli o parenti entro il secondo grado);
Problematiche documentate di famiglia o di lavoro, da presentare al D.S., relative agli studenti del Corso
Serale;
Inoltre, considerando che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha coinvolto l’intero anno scolastico con
inevitabili e continui cambiamenti organizzativi implicanti evidenti ricadute sulla didattica in presenza e a
distanza, tenendo conto dell’eventuale disagio psico-fisico subito da tutti gli studenti, delle difficoltà degli
studenti stranieri, con disabilità, DSA e BES, il Consiglio di Classe può motivatamente derogare al requisito
minimo della frequenza anche in assenza di documentazione, valutando la possibilità di procedere
comunque alla valutazione degli alunni interessati.

Il Dirigente pone quindi in votazione la proposta di deroga al tetto delle assenze.
Delibera n.2 Il Collegio con voto unanime delibera l’approvazione dei casi di deroga sulla frequenza degli
alunni per la validazione dell’anno scolastico.
 
 
 

3. Criteri per l’ammissione alla classe successiva (proposta su Drive)

Il D.S. evidenzia al riguardo che compete al Collegio dei Docenti, ai sensi dell’art.1, comma 5 del
D.P.R.n122/09, definire i criteri e le modalità, che costituiscono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa,
volti ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio di libertà di
insegnamento.
Chiede inoltre di tenere in considerazione la particolare situazione di questo anno scolastico, come da nota del
Ministero dell’Istruzione n.699 del 6 maggio 2021.
Richiama quanto al riguardo specificamente previsto dall’art.6 dell’O.M. n.92 del 2007, ovvero:
Per la Promozione alla Classe successiva è necessaria una valutazione globale della preparazione che tenga
conto anche della progressione dell’apprendimento e dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
Per la Sospensione del Giudizio, il Consiglio di Classe, nel caso di alunni che presentino insufficienze in una o
più discipline, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione delle possibilità
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero.
Sulla base di tale valutazione, il Consiglio di Classe, rinviando la formulazione del giudizio finale (all’esito dello
scrutinio di Giugno, all’albo dell’Istituto viene riportata la sola indicazione “sospensione del giudizio”), sospende
il giudizio di promozione e provvede, in considerazione degli specifici bisogni formativi, a predisporre le
opportune attività di recupero; comunica per iscritto alle famiglie le decisioni assunte indicando le specifiche
carenze disciplinari dello studente, i voti proposti nello scrutinio, gli interventi di recupero dei debiti formativi, le
modalità e i tempi delle relative verifiche.
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Qualora le famiglie non ritengano di avvalersi delle attività di recupero organizzate dalla Scuola, sono tenute a
comunicarlo per iscritto all’Ufficio, fermo restando l’obbligo dell’alunno di sottoporsi alle prove di verifica
Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nel mese di Settembre, in sede di integrazione dello scrutinio finale
di Giugno, il Consiglio di Classe, nella medesima composizione dello scrutinio di Giugno, procede alla verifica
dei risultati conseguiti dagli alunni nelle prove relative al saldo del D.F. e alla formulazione del giudizio definitivo,
che comporterà la ammissione alla classe successiva in caso di esito positivo, alla non ammissione in caso di
esito negativo.
La Non Promozione conseguirà al mancato raggiungimento della sufficienza nelle diverse discipline, previo
riconoscimento dei punti di bonus nei termini che di seguito si trascrivono, unitamente alla tabella
esemplificativa del sistema applicativo del proposto bonus:

Il “bonus” è di 6 punti al triennio, 7 in seconda e 8 in prima.
Per ogni voto corrispondente alla mediocrità, 5: -1 punto di bonus
Per ogni punto corrispondente all’insufficienza, 4: -2 punti di bonus
Per ogni voto corrispondente all’insufficienza grave, 3 o voto inferiore : -3 punti di bonus
In ogni caso, il numero delle discipline con valutazione insufficiente non può essere superiore a 4.

 
Esempi triennio
 

Alunno a 4 4 4 6 6 6 6 6 Sospensione giudizio
Alunno b 3 6 6 4 4 6 6 7 Non promosso
Alunno c 2 3 6 6 6 6 6 6 Sospensione giudizio
Alunno d 2 2 6 6 6 6 6 6 Sospensione giudizio
Inoltre gli alunni che nel successivo anno scolastico riporteranno l’insufficienza nelle stesse discipline
senza aver fatto registrare un miglioramento, (almeno il voto 4), saranno penalizzati con la detrazione di un
ulteriore punto per ciascuna materia risultata ancora insufficiente.

 
I Coordinatori del Consiglio di Classe sono tenuti alla verifica relativa all’eventuale miglioramento del profitto
dell’alunno, attraverso la analisi comparativa con i risultati del precedente anno scolastico, come attestati dal
relativo prospetto dei voti riportati.
 
Le modalità di valutazione degli alunni delle classi quinte sono disciplinate dall’ O. M. n.53 del 3 marzo 2021.
 
Il Dirigente pone quindi in votazione la proposta.
 
Delibera n.3 Il Collegio a maggioranza (1 contrario), delibera di approvare l’adozione dei succitati criteri di
ammissione alle classi successive.
 

4. Parametri di oscillazione credito scolastico (proposta su Drive)

Il Dirigente propone al Collegio l’adozione dei medesimi criteri già deliberati nei precedenti anni scolastici, ferme
restando le modifiche apportate sul nuovo Esame di Stato relativamente alla classe quinta, dall’Ordinanza
Ministeriale n.53 del 3.3.2021.
 
Parametri oscillazione banda credito scolastico
 

Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,50 si attribuisce il punteggio più alto della banda
di appartenenza;
Se la media dei voti è inferiore al decimale 0,50, escluso il minimo di banda per la media del 6 esatto, si
attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione solo quando si verificano almeno tre delle
seguenti condizioni:
Ore di assenza < 10% delle ore di attività scolastica
Partecipazione attiva alle attività didattiche o ad attività integrative previste dal PTOF, comprese P. C. T. O.
e percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline o gruppi di discipline ( D.Lgs. 62/2017, art.13, c.2, lett. d)
Assenza di provvedimenti disciplinari individuali
Percorso scolastico senza sospensioni del giudizio o ripetenze nel quinquennio
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Il D.S. sottolinea che, anche ai fini dell’attribuzione del C.S., devono escludersi dal computo utile le assenze da
ritenersi giustificate per motivi di salute certificati, per partecipazione ad attività extrascolastiche qualificate e
debitamente documentate, quali gare, esami o concorsi e altre ragioni affini.
 Agli studenti con sospensione del giudizio, nei cui confronti si procederà al giudizio finale in sede di scrutinio
differito, in esito alle prove di verifica del saldo del debito formativo, dovrà, tendenzialmente, essere attribuito il
minimo della banda di oscillazione.
 Il C. di C. avrà comunque facoltà di attribuire, con motivato giudizio, il punteggio massimo previsto entro i limiti
della banda di oscillazione.
 
In merito ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, previsti dal D.lgs. 15 aprile 2005,
n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, c.784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il D.S. ribadisce che
concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e contribuiscono alla definizione del credito
scolastico.
Pertanto propone le seguenti indicazioni per valutare il P. C. T. O. nelle materie caratterizzanti il corso di studi
(massimo tre):

Verifica della media di ciascuna materia di indirizzo in sede di scrutinio
Assegnazione di un ulteriore voto che arrotondi all’unità superiore
Tale valorizzazione influirà quindi nel calcolo della media di tali discipline.

 
Esempi:
Economia Aziendale, media voti 6,1 + ulteriore valutazione 7, la media ricalcolata sarà 6,4. Informatica, media
voti 8,4 + ulteriore valutazione 9, la media ricalcolata sarà 8,6.
 
Il Dirigente pone quindi in votazione la proposta
Delibera n.4 Il Collegio a maggioranza (1 contrario) delibera l’approvazione dei criteri per l’attribuzione del
Credito Scolastico come proposti.
 

5. Relazioni Funzioni Strumentali (in visione su Drive)

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. 5 Il Collegio a maggioranza (1 contrario) delibera l’approvazione della relazione della F.S. “Sito
Web scolastico con supporto alla Didattica Digitale Integrata” (all. n. 2).
Delibera n. 6 Il Collegio con voto unanime delibera l’approvazione della relazione della F.S. “Orientamento
scolastico in entrata”(all. n. 3).
Delibera n. 7 Il Collegio con voto unanime delibera l’approvazione della relazione della F.S. “Gestione del P. T.
O. F. (Supporto alla commissione 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)”(all. n.
4).
 

6. Modalità corsi di recupero estivi e verifiche debito (proposta su Drive)

Sul punto il D.S. ipotizza di assegnare ai corsi di recupero estivi le seguenti discipline:
Biennio: Inglese + Materia caratterizzante + Italiano e Matematica (Iscol@)
Triennio: Inglese + due Materie caratterizzanti
Comunica che i corsi di recupero avranno luogo nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 9 luglio c.a., secondo
il calendario predisposto dalla prof.ssa Tedde per la sede centrale e dal prof. Sechi per la sede staccata.
Il prof. Nicelli sostituirà il D.S. nel periodo degli Esami di Stato.
Informa i componenti del Collegio che, in ipotesi di sospensione del giudizio nelle materie in cui il Docente
incaricato, al quale compete di predisporre le Prove di verifica e di valutarne l’esito, cessi il servizio al 31 Agosto
c.a., anche al fine di evitare un eventuale danno erariale, le relative prove di verifica per il saldo del D. F.
dovranno essere necessariamente espletate entro la data del 31 Agosto 2019.
Le prove di verifica del Debito nelle altre discipline si svolgeranno nella prima settimana di settembre, secondo
apposito calendario.
La seconda settimana di settembre sarà impiegata per il corso sulla Sicurezza. 
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La prof.ssa Fara S. chiede di poter effettuare la proposta di fissare le date di verifica del debito solo nell’ultima
settimana del mese di agosto.
Il Dirigente pone quindi in votazione la proposta di fissare le date di verifica del debito nell’ultima settimana del
mese di agosto e la proposta della data tra fine agosto e settembre.
Delibera n. 8 Il Collegio a maggioranza delibera di approvare la proposta del Dirigente circa le date di verifica
del debito (tra fine agosto e prima settimana di settembre) e i criteri di organizzazione dei corsi di recupero e le
modalità di verifica del debito.
 

7. Piano Annuale Inclusione (in visione su Drive) e progetto PRO.DI.GI. - Progetto Dispersione Giovani
(in visione su Drive)

Il D.S. richiama il Piano Annuale per l’Inclusione redatto dalla referente per il Sostegno, prof.ssa Oggianu G. e
lo pone in votazione.
Delibera n. 9 Il Collegio con voto unanime delibera di approvare il Piano Annuale per l’Inclusione.
Parallelamente il D.S. chiede al Collegio di ratificare l’adesione al progetto PRO. DI. GI., per il quale in via
preliminare si è dato l’assenso (come da delibera collegiale di inizio anno scolastico).
Delibera n. 10 Il Collegio a maggioranza (1 voto contrario) ratifica l’adesione al progetto PRO. DI. GI.
 

8. Piano Estate

Il Dirigente propone le seguenti indicazioni relative al Piano Estate:
Fonti normative e finanziarie:

150 milioni dall’art. 31 del decreto Sostegni (dispositivi protezione individuale, hardware);
320 milioni P.O.N. (per iniziative di socialità e recupero apprendimenti);
40 milioni legge 440/97 (ampliamento offerta formativa)

Situazione del personale all’Istituto Satta:

collaboratori scolastici che “devono obbligatoriamente” fruire delle ferie fra    luglio e agosto”. Infatti non
riusciamo a tenere aperti due plessi e assicurare vigilanza, sanificazione, ect per attività extra. Personale
A.A. e DSGA con ferie arretrate di più di un anno da fruire entro il 31.08 non monetizzabili. Idem DS.
Responsabilità mancato rispetto del protocollo sanitario sempre a carico dei docenti e del DS. Mancanza di
spazi attrezzati all’aperto. Assenza di obbligatorietà alla frequenza per gli alunni realmente “fragili”;
Si fa presente che in base ai Progetti PON a una scuola come la nostra spetterebbero massimo due moduli
da 20 alunni, con lavoro di reclutamento e controllo documentazioni tutte a carico della segreteria e del DS
(che hanno TFS, pensioni, GPS degli A.T.A. da fare) che non hanno possibilità alcuna di assolvere a un
impegno aggiuntivo.
La scuola comunque assicura il progetto Iscol@ al biennio, con Psicologa, docente di Italiano e di
Matematica fino a luglio inoltrato, unitamente ai corsi IDEI al triennio. Possibilità che nelle altre Regioni non
ci sono. E’ possibile inoltre, in base all’articolo 231.6, acquistare hardware per circa 13.000 euro da
destinare a uno o più laboratori linguistici. E’ stata già contattata la Prof.ssa Carta per la scelta delle
strumentazioni innovative da acquistare.

Il D.S. sottopone quindi all’esame e alla discussione la proposta. In assenza di osservazioni, obiezioni o
proposte alternative e forniti gli opportuni chiarimenti, pone in votazione la proposta.
Delibera n. 11 Il Collegio a maggioranza (4 contrari) delibera l’approvazione del Piano Estate.
 

9. Comunicazioni D.S. (comunicazioni classi e organici 21/22, Progetto Iscol@ 20/21, etc.)

Organici: nessun perdente posto. 4 prime al Satta e 3 all’Amaldi. 5 terze al Satta e 3 all’Amaldi. 2 quarte
articolate all’Amaldi + 1 normale.
Confermati i 7 posti di potenziamento.
 
Iscol@ 20/21: 120 ore a materia. Purtroppo, il progetto di supporto didattico curricolare e extracurricolare contro
la dispersione, che vede interessato l’Istituto da ben 5 anni è partito in ritardo. Lo slittamento al mese di luglio
del progetto consente, intanto, di sostituire in parte il Piano Estate.
Il D. S. chiede ai docenti e ai C. di C. di sollecitare i ragazzi e le famiglie alla frequenza dei corsi anche dopo il
12 giugno e consiglia di non “abbuonare” le insufficienze in Italiano e Matematica durante gli scrutini, in quanto
materie fondamentali e trasversali.
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Delibera n. 12 Il Collegio con voto unanime delibera l’approvazione del verbale della seduta.
 
 
Esaurita la trattazione dei punti all’O. d. G. la seduta è tolta alle ore 17:15.
 
 
    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 17:15

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

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


