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Il giorno 06 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 09,00, nella sala riunioni della Scuola 

Secondaria di 1°grado “Binna-Dalmasso” in via Bechi Luserna, si è riunito il Collegio dei Docenti per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Attribuzione incarichi collaboratori del Dirigente scolastico, primo e secondo 

collaboratore (art. 25 comma 5 D.lgs 165/2001) 

3. Divisione dell’a. s. (quadrimestri, trimestri, trimestre + pentamestre) 

4. Indicazioni al DS dei criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni  

5. Indicazione al DS dei criteri per l’assegnazione alle classi 

6. Individuazione aree Funzioni Strumentali 

7. Comunicazioni del DS 

8. Varie ed eventuali. 

 

Omissis (…) 

La Dirigente propone, ad integrazione dell’O.d.G.nel punto 8, la nota dell’USR Sardegna : 

Accoglienza studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria per 

l’espletamento del tirocinio. 

Delibera n.1 

Il Collegio approva l’integrazione all’O.d.G. al punto 8: richiesta di accreditamento delle istituzioni 

scolastiche  per lo svolgimento del tirocinio 2019/2020 - Accoglienza iscritti formazione primaria 

Scuola Primaria. 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

La Dirigente Scolastica legge il verbale, richiamando gli aspetti salienti ed essenziali posti in 

discussione nell’ultima riunione collegiale. 

 

Delibera n°2 

 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 2 

Settembre 2019. 

 

Omissis (…) 



Punto 3: Divisione dell’a. s. (quadrimestri, trimestri, trimestre + pentamestre) 

Delibera 3 

Il Collegio delibera all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri. 

 

Punto 4: Indicazioni al DS dei criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni. 

La Dirigente propone i criteri da Lei individuati: 

• Funzionalità didattica con particolare riferimento alla distribuzione delle discipline nell’arco 

della settimana e della mattinata con l’obiettivo primario di non appesantire il carico di lavoro 

degli alunni. 

• Rotazione per la fruizione del giorno libero. 

• Equa distribuzione delle discipline e dei resti orari. 

 

La Dirigente chiede all’assemblea di presentare eventuali proposte. 

La prof.ssa Muroni propone particolare attenzione all’orario del sabato. 

Prof. Papi, pur concordando con i criteri finora proposti, evidenzia le difficoltà oggettive per 

attuarli pienamente in quanto diversi colleghi  insegnano in più plessi o Istituti. 

Prof. Caboni chiede la rotazione, per il rientro della Scuola Secondaria, prevedendo l’inserimento 

di tutte le educazioni. 

Si prevede inoltre, qualora possibile, per la Scuola Primaria, l’equa distribuzione delle discipline e 

delle ore di resto, mantenendo la continuità. 

 

Delibera 4 

Il Collegio approva all’unanimità tutti i criteri proposti. 

 

Punto 5: Indicazioni al DS dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi.  

L’assegnazione terrà conto in linea generale dei seguenti criteri:  

� continuità didattica (fatte salve le situazioni che impongano al Dirigente Scolastico una differente 

valutazione; fra queste la necessità di inserire mantenere il/i docente/i che si sono resi disponibile/i a 

ad effettuare particolari progetti nella/e classe/i coinvolta/e nel progetto stesso) 

� continuità di servizio nella scuola (fatte salve le situazioni che impongano al Dirigente Scolastico una 



differente valutazione; fra queste la necessità di inserire mantenere il/i docente/i che si sono resi 

disponibile/i a ad effettuare particolari progetti nella/e classe/i coinvolta/e nel progetto stesso) 

� Professionalità: (titoli culturali e professionali), esperienza maturata, competenze specifiche anche al 

fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali  

� rotazione 

� Ai docenti la cui classe di concorso risulta potenziata nell' organico dell’autonomia potrà essere 

assegnato un numero di ore inferiore a 18, in particolare i docenti di lingua inglese potranno essere 

impegnati in ore frontali e/o in compresenza con docenti di altre discipline. 

In casi particolari, sulla base di dati a propria disposizione e valutata la situazione specifica, al fine di 

garantire le migliori condizioni organizzativo- didattiche, è possibile derogare ai criteri per compiere scelte 

funzionali alla piena attuazione del diritto all’ apprendimento degli alunni. 

Delibera 5 

Il Collegio approva all’unanimità tutti i criteri proposti. 

Punto 6: Individuazione aree Funzioni Strumentali 

Presa visione delle aree individuate nell’A.S. 2018/19, la Dirigente propone, per il corrente A.S. 

un’ulteriore Funzione Strumentale per il supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico. 

La Dirigente, vista la sovrapposizione di alcune competenze nelle diverse aree, propone la 

massima collaborazione tra le figure già esistenti. 

L’ins. Galleri chiede l’inserimento di un’ulteriore funzione relativa alla  valutazione, il prof. Papi 

condivide e propone l’istituzione di un’area che si occupi in particolare della gestione delle prove 

Invalsi. 

Delibera 6 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Punto 8: Accoglienza iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria - Scuola 

Primaria. 

Delibera n.8 

Il Collegio accoglie  e delibera in merito alla nota dell’U.S.R. Sardegna con riferimento 

all’accoglienza, nell’Istituto, per l’espletamento del tirocinio da parte dei futuri insegnanti. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna 

                                                                                                                                                                                                  (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                        ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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