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Verbale N. 5 

 

Il giorno 21 del mese di Dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16:15 in modalità a 

distanza tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto Comprensivo 

Statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e 

deliberare in merito al seguente O. d. G. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF 2019-2022 

annualità 2020- 2021- Integrazioni  

3. Programma Tutti a Iscol@ Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” 
Anno Scolastico 2020/2021  

- AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA 
SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”  

- AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE”  

4. Proposta della Cooperativa OpportunEuropa-Macomer “ Avviso “Contrasto alla 

povertà educativa regioni del sud” – Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Richiesta adesione partenariato.  

5. Comunicazioni della Dirigente  

6. Varie ed eventuali 

http://www.binnadalmasso.edu.it/


Preliminarmente si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente 

inviato a tutti i docenti attraverso invio mail in data 21/12/2020 e risulta essere consegnato a 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; - il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/xsi-tncg-vik 

  - la presenza dei docenti componenti il Collegio viene rilevata attraverso la predisposizione 

del relativo documento di Google moduli che viene allegato al presente verbale. I presenti 

vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso alla videoconferenza (con 

credenziali limitate ai soli componenti il database dei Docenti in servizio nell’Istituto) e, in 

aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Omissis(…) 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

Preliminarmente, il Presidente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito della 

scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il Regolamento 

delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli argomenti all’ordine del 

giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e consentirà l’interlocuzione di ogni 

componente con gli altri attraverso la seguente procedura: i microfoni resteranno tutti 

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 le telecamere. 

Per la delibera si procederà all’acquisizione dell’eventuale consenso/non 

consenso/astensione, tramite un apposito documento di Google moduli del quale verrà 

postato il relativo link nella chat della stanza virtuale e accessibile a tutti i docenti 

componenti il Collegio per l’acquisizione del voto. 

 

Si procede alla discussione del primo  punto all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

La D.S. mostra in modalità presentazione il verbale della precedente riunione collegiale e ne 

dà lettura. Dopo la lettura, non essendoci interventi da parte dei docenti, si sottopone il 

documento all’approvazione del Collegio. 

DELIBERA N 1   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione del 

verbale della seduta del 28 Ottobre 2020. 

2. Approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF 2019-2022 

annualità 2020- 2021- Integrazioni  

La DS comunica al Collegio che sono stati presentati 4 nuovi progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico. Si rende pertanto necessario 
deliberare in merito alle integrazioni al PTOF annualità 2020-2021 che, come da 

https://meet.google.com/xsi-tncg-vik?hs=151


normativa vigente, può essere modificato e integrato entro il 4 Gennaio 2021. 
Illustrati i progetti pervenuti, la Dirigente invita i docenti a votare.  

DELIBERA N 2   = Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza, 58 favorevoli, 1 

astenuto,  le integrazioni al PTOF annualità 2020-2021 

3. Programma Tutti a Iscol@ Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” 
Anno Scolastico 2020/2021  

- AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA 
PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI 
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA 
SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”  

- AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE”  

La Ds informa il Consiglio che è stato pubblicato dall’Assessorato regionale della Pubblica 

istruzione l’avviso “(Si torna) Tutti a Iscol@” per l’anno scolastico 2020/2021, rivolto alle 

Autonomie scolastiche della Sardegna,  che possono partecipare in forma singola o 

associata in Rete, e invita il docente G.Papi  a illustrare ai colleghi gli aspetti salienti 

dell’Avviso. Il Prof. Papi spiega che, come negli anni scolastici precedenti, anche nel nuovo 

Avviso i destinatari dell’intervento sono in particolare gli alunni: 

- che presentano lacune in una o più discipline da colmare per proseguire con profitto il 

percorso di studi; 

- con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti; 

- provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica; 

- con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. 

Le linee d’intervento  in cui si articola l’avviso sono tre :  

- A. LINEA  DIDATTICA- Miglioramento delle competenze di base: linea finalizzata allo 

sviluppo delle competenze di base attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto 

dei docenti ordinari per 240 ore complessive; 

-  B. LINEA LINGUA SARDA: linea finalizzata alla sperimentazione di una nuova modalità di 

intervento per migliorare la qualità dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare, 

prevedendo la realizzazione di un’azione sperimentale finalizzata a tutelare, valorizzare e 

diffondere le lingue minoritarie parlate in Sardegna, il Sardo, il Catalano di Alghero e le 

varietà alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino, attraverso il supporto all’insegnamento e 

all’utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze e la realizzazione di Laboratori didattici 

extracurriculari; 

- C Linea ASCOLTO e SUPPORTO - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione 

interculturale: azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale 

attraverso l’inserimento, per 240 ore complessive, di psicologi, pedagogisti e mediatori 

interculturali.  

Potranno essere assunti a supporto delle attività anche Assistenti Amministrativi e/o 

Collaboratori Scolastici, per ogni intervento finanziato. 

Si apre la discussione in merito all’opportunità di partecipare al bando. La Dirigente ritiene 

possa essere utile l’adesione alla Linea C, che permetterebbe alla scuola di assumere 

Mediatori Linguistici, figure delle quali si ha particolarmente bisogno nella Scuola Primaria, 

data la presenza di un rilevante numero di alunni di diverse nazionalità. Qualche perplessità 



viene espressa dalla docente A.M. Galleri, la quale ritiene che le attività degli anni scorsi, a 

suo avviso, non abbiano avuto ricadute del tutto positive sugli alunni; dello stesso avviso  la 

collega  T. Farina . La docente Immacolata DelRioconsidera, invece, molto positivo l’operato 

di psicologa e pedagogiste che hanno supportato i bambini della Scuola Primaria durante il 

periodo della chiusura della scuola e nei primi mesi dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il 

docente G.Papiafferma che, a suo parere, l’esperienza degli anni scorsi è stata positiva, 

soprattutto per gli alunni più fragili che hanno avuto un valido aiuto dai  docenti della Linea A 

e dai professionisti della Linea C. 

In mancanza di altri interventi,  la Ds chiede ai docenti di esprimersi in merito all’adesione al 

Programma Tutti a Iscol@ Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” Anno 

Scolastico 2020/2021  

 

DELIBERA N 3   = Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza,48 favorevoli, 4 

contrari, 7 astenuti, l’adesione al Programma Tutti a Iscol@ Avviso Pubblico “(SI 

TORNA) TUTTI A ISCOLA” Anno Scolastico 2020/2021  

 

4. Proposta della Cooperativa OpportunEuropa-Macomer - Avviso “Contrasto alla 

povertà educativa regioni del sud” – Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Richiesta adesione partenariato.  

La Dirigente Scolastica comunica al  Collegio  che la  Cooperativa OpportunEuropa chiede 

alla nostra scuola la disponibilità a partecipare, in qualità di partner, insieme alla Cooperativa 

Millecolori e alla Cooperativa Sirone, ad un progetto relativo all’ Avviso “Contrasto alla 

povertà educativa regioni del sud”, progettodi cui la cooperativa è Ente capofila. Illustra 

quindi gli aspetti essenziali del progetto così come presentati dall’Ente proponente: il 

progetto prevede interventi socio-educativi per il contrasto alla povertà educativa rivolti ai 

bambini/ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni con l’obiettivo di promuovere: a) percorsi 

formativi individualizzati “dentro e fuori la scuola” che intervengano sui giovanissimi che 

hanno abbandonato gli studi per rafforzare le loro competenze sociali, relazionali, sportive, 

artistico-ricreative e il contrasto di dipendenze e del fenomeno del bullismo; b) potenziare il 

ruolo della scuola come attore centrale nel sostenere la crescita dei minori e delle loro 

famiglie come aperto alla comunità e luogo di apprendimento, confronto, socializzazione e 

crescita per prevenire l’affermarsi di atteggiamenti devianti; c) azioni di rafforzamento del 

ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali), che 

permettano la diffusione di metodologie di apprendimento e strumenti didattici innovativi; d) 

l’attivazione di processi di sviluppo per incentivare una maggiore responsabilizzazione delle 

famiglie, favorendo il coinvolgimento dell’intero nucleo familiare nei servizi presenti sul 

territorio. Il progetto assume un importante valore per il territorio inserendosi in un momento 

storico in cui la sospensione dei servizi formativi ed educativi e l’impossibilità di vivere 

momenti di socializzazione avranno un impatto psicologico sui ragazzi.  

Si apre la discussione. La docente Diana fa presente che , a suo avviso, alcuni aspetti della 

proposta , sembrerebbero una sovrapposizione delle attività previste dal Progetto “Si torna 

Tutti a Iscola”. La DS precisa che, nell’eventualità venga approvato, il progetto sarà 

operativo nel prossimo anno scolastico, mentre a breve dovrebbe prendere avvio il progetto 



“PRO.DI.GI” ,  con attività e supporto, rivolti agli alunni della scuola, da parte degli operatori 

della Cooperativa “Millecolori”. 

 

Non essendoci altri interventi, si procede alla delibera. Omissis(…) 

DELIBERA N 4   = Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza, 51 favorevoli, 7 

astenuti, l’adesione al parternariato proposto dalla Cooperativa OpportunEuropa per 

l’Avviso “Contrasto alla povertà educativa regioni del sud”  

 

5. Comunicazioni della Dirigente  

La Dirigente comunica che è stata pubblicata la circolare sulle iscrizioni, che sono aperte dal 

4 al 25 Gennaio. Il Consiglio di Istituto delibererà i criteri di accoglimento delle domande di  

iscrizione, in caso di incapienza. Fa presente inoltre che con Nota del 16 novembre 2020 , 

sono stati assegnati  al nostro Istituto 9.300 euro per la didattica digitale integrata. I fondi, 

stanziati dal ‘Decreto Ristori’ e ripartiti con DM  n. 155 del 2 novembre 2020, serviranno per 

l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso 

alle studentesse e agli studenti meno abbienti.  

6. Varie ed eventuali 

Non essendoci ulteriori comunicazioni e  interventi,  la seduta è tolta alle ore  17.50 

 

Il SegretarioIl Presidente 
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