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Il giorno 10 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.  Comunicazione della Dirigente scolastica sulla situazione dell’organico dei docenti e degli ATA 

3.  Assegnazione docenti alle classi 

4.  Articolazione operativa del Collegio per particolari ambiti e/o settori di lavoro 

5.   Individuazione delle funzioni strumentali, segretari e altre figure di Coordinamento  

6.  Approvazione del P.A.A.  

7. Progetti didattici di sperimentazione, di ampliamento e arricchimento dell’O.F. 

8.  Prove d’ingresso d’istituto  

9. Attività alternative all’IRC  

10. Istituzione e composizione del GLI  

11. Varie ed eventuali 

Omissis (…) 

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. 

L’insegnante Galleri precisa che nella seduta precedente non ha proposto una figura strumentale 

relativa alla valutazione, ma ha solo riflettuto sul carico di lavoro della F.S. relativa all’area 1. 

 

 

Delibera n°1 

 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 6 

Settembre 2019. 

 

 

Omissis (…) 

Punto 3: Assegnazione docenti alle classi 



La  Dirigente Scolastica comunica che l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, come da 

allegato, è stata attuata in ottemperanza alla normativa vigente e alle proprie prerogative nel 

rispetto anche dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella precedente seduta e dal Consiglio 

d’Istituto. Dopo approfondita discussione, su richiesta dei docenti, vengono apportate alcune 

modifiche. 

Delibera n°2 

 

 Il Collegio approva all’unanimità l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l’ a.s. 

2019/2020. 

 

Punto 4: Articolazione operativa del Collegio per particolari ambiti e/o settori di lavoro 

La Dirigente, dopo aver mostrato l’articolazione delle commissioni relative al precedente anno 

scolastico, chiede al Collegio di formulare eventuali proposte di modifica.  

Si apre la discussione con gli interventi di diversi docenti che avanzano osservazioni e proposte. 

Riguardo alla richiesta della docente Muroni sull’aumento del numero dei componenti della 

Commissione “Continuità e Orientamento”, l’insegnante Gambella propone l’ampliamento a sette 

componenti con l’inserimento di un rappresentante per plesso. 

La docente Galleri osserva che la Commissione “Qualità, sperimentazione e valutazione” è stata 

scarsamente operativa, forse anche perché non erano rappresentati tutti gli ordini di scuola e si 

chiede se sia il caso di confermarla. La Dirigente chiede ai docenti la disponibilità a far parte della 

suddetta commissione. Non essendosi reso disponibile alcun docente viene proposta la 

soppressione della Commissione “Qualità, sperimentazione e valutazione”. 

L’Animatore Digitale, prof. GianMarioCaboni, comunica alla Dirigente di non essere disponibile a 

ricoprire l’incarico per il corrente anno scolastico e chiede la sostituzione con un altro docente. 

Si propone la docente Morittu  Pasqualina che chiede di essere debitamente formata per 

l’incarico.  

Sulla base delle proposte avanzate e delle candidature pervenute, si procede con l’attribuzione dei 

seguenti incarichi e formazione  delle seguenti Commissioni e Gruppi di lavoro: 

Animatore Digitale: prof.ssa Morittu Pasqualina 

Team Digitale: prof.ssa Pasqualina Morittu (animatore digitale), prof.ssa Arca Vincenza, prof. Gian 

Mario Caboni, prof.ssa Bonifazio Francesca. 

Comitato Digitale: ins. Stara Maria Cristina, ins. Calcagni Maria Giovanna, prof.ssa Ciaccio Giuliana. 



Commissione Continuità e Orientamento: inss.  Faedda Giuseppina e  Fenu Candida(Infanzia), 

inss. Chessa Giampaola, DelRio Margherita, Galleri Annamaria( Primaria), proff. Orunesu Peppina e 

Muroni Maria Domina (Secondaria). 

Commissione Inclusione: inss. Mulas Antonella, Falchi Silvana, DelRio immacolata, prof.ssa Pisanu 

Susanna. 

 Nucleo Interno di Valutazione: dott.ssa Antonina Caradonna (dirigente Scolastico), Collaboratori 

del Dirigente, docenti con incarico di Funzione Strumentale, docenti Diana Mariangela, Pischedda 

Giovanna Antonia, Pischedda Giovanna Franca. 

Riguardo alla Commissione Progetti, per la quale è stata avanzata una sola candidatura da parte 

del professor Giovanni Papi, la Dirigente propone che, non potendo essere istituita la 

Commissione,  al professor Papi  sia affidato il Coordinamento dei progetti dell’Istituto. 

Delibera n°3 

 

 Il Collegio approva all’unanimità l’ articolazione operativa del Collegio come sopra indicato. 

 

Punto 5: Individuazione delle funzioni strumentali, segretari e altre figure di Coordinamento 

La Dirigente Scolastica, viste le domande pervenute entro i termini di scadenza,  propone al 

Collegio la nomina delle seguenti Funzioni Strumentali per l’anno scolastico 2019/20:  

Supporto al lavoro docente e gestione e coordinamento del settore multimediale: prof. Giovanni 

Papi 

Inclusione e supporto per gli studenti: prof.ssa Susanna Pisanu  

Il Collegio, considerato che non è pervenuta alcuna domanda, individua la professoressa Giovanna 

Franca Pischedda, quale destinataria della funzione strumentale relativa all’area Gestione e 

attuazione del  POF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione  dei percorsi didattici e del 

servizio scolastico, e i professori CaboniGianMario e Mette Sebastiano, per l’area Gestione e 

monitoraggio prove INVALSI. 

 

Riguardo all’area relativa al Registro Elettronico, dopo ampia e approfondita discussione, viene 

accolta la proposta di individuare dei referenti per il supporto ai docenti nell’uso del registro 

elettronico per ogni singolo plesso. Vengono individuati i seguenti docenti: 

Prof. Giovanni Papi (Secondaria Sindia), prof. CaboniGianMario (Secondaria Macomer), ins. 

Marcella Gambella (Primaria Sertinu), ins. NivinaDelRio (Primaria Sindia), ins. Angela Diana 

(Primaria Padru). 



La Dirigente indica i seguenti docenti in qualità di coordinatori e segretari dei Consigli di 

Interclasse/Intersezione: Usai Irene, Cuga Rosangela (Primaria Sertinu); Diana Mariangela, Farina 

Tiziana (classi seconde Padru); DelRio Ignazia, DelRioNivina (Primaria Padru); Piras Caterina 

(Infanzia Macomer); Piras Susanna (Infanzia Sindia). 

Nella Scuola secondaria il coordinatore sarà il docente con il maggior numero di ore. 

Relativamente ai segretari verbalizzanti sarà il coordinatore a individuare il docente incaricato a  

svolgere tale funzione. 

 

Delibera n°4 

Il Collegio approva all’unanimità la nomina delle Funzioni Strumentali, segretari e altre figure di 

Coordinamento per l’anno scolastico 2019/20 

 

Punto 6: Approvazione del P.A.A.  

La Dirigente Scolastica propone al Collegio il Piano Annuale delle Attività con la stessa 

articolazione del precedente anno scolastico. Il Documento con le date aggiornate sarà inviato a 

tutti i docenti per posta elettronica. 

Delibera n°5 

Il Collegio approva all’unanimità il P.A.A. 

Punto 7: Progetti didattici di sperimentazione, di ampliamento e arricchimento dell’O.F. 

Vengono illustrati e proposti per l’approvazione i seguenti progetti: 

Dall’uovo al pulcino (comune di Macomer) 

Progetto di Educazione Civica in orario curricolare (Rotary) 

Progetto di attività motoria in orario extracurricolare, per alunni con disabilità (Rotary) 

Progetto EAT: da approfondire negli incontri dei dipartimenti. 

I docenti si riservano inoltre di aderire a progetti e iniziative che dovessero pervenire all’Istituzione 

scolastica nel corrente anno scolastico. 

Delibera n°6 

Il Collegio approva all’unanimità le proposte e  i progetti sopra indicati. 

Punto 8:  Prove d’ingresso d’istituto  

Il Collegio propone il percorso già attivato nel precedente anno scolastico. 

Delibera n°7 

Il Collegio approva all’unanimità la proposta. 



Punto 9: Attività alternative all’IRC  

La D.S. propone che per le ore alternative vengano utilizzate le ore di contemporaneità per la 

Scuola Primaria e le ore a disposizione per la Scuola Secondaria. 

Delibera n°8 

Il Collegio approva all’unanimità la proposta. 

Punto 10: Istituzione e composizione del GLI  

La Dirigente Scolastica propone che il GLI sia composto da tutti gli insegnanti di sostegno 

dell’Istituto, dal Consiglio di Classe in cui è inserito l’alunno disabile, dalla D.S. e dalla Funzione 

Strumentale per l’Inclusione. 

Delibera n°9 

Il Collegio approva all’unanimità la proposta. 

 

Omissis (…) 

Punto 12: Individuazione Docente Tutor docenti neoassunti (integrazione – Circ. N. 8 del 

8.09.2019) 

La D. S.  propone di affidare alla prof.ssa Assunta Vinci, docente di Lingua Inglese,  l’incarico di 

Tutor della docente  prof.ssa Laura Porru, neoassunta  per la medesima disciplina. 

Delibera n° 10 

Il Collegio approva all’unanimità la proposta. 

 

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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