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Verbale n. 5 

 

Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2019, alle ore 13,40 nella sala riunioni della Scuola 

Secondaria di 1°grado in via Bechi Luserna, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 2. Adesione al Progetto IDEA “Innovazione Didattica e Apprendimento Progetto Regionale 

“Tutti a Iscol@ - Linea B3” a. s. 2019/2020. L’avviso in oggetto prevede la partecipazione delle 

Autonomie Scolastiche (A.S.) statali della Sardegna aventi insegnamenti di scuola secondaria di 

primo e secondo grado costituite in Associazione Temporanea di Scopo (ATS); 

 3. Comunicazioni della Dirigente.  

Omissis (…) 

Punto 1: 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°1 

 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 30 

Ottobre 2019. 

 

Punto 2 

 Adesione al Progetto IDEA “Innovazione Didattica e Apprendimento Progetto Regionale “Tutti a 

Iscol@ - Linea B3” a. s. 2019/2020. L’avviso in oggetto prevede la partecipazione delle 

Autonomie Scolastiche (A.S.) statali della Sardegna aventi insegnamenti di scuola secondaria di 

primo e secondo grado costituite in Associazione Temporanea di Scopo (ATS); 

 

La dirigente comunica che l’Istituzione scolastica ha ricevuto l’invito dal Dirigente Scolastico 

dell’ITI di Tortolì ad aderire all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa all’Avviso 

Pubblico della RAS per il  progetto IDEA – Innovazione Didattica e Apprendimento nell’ambito del 

progetto Iscol@ Linea B3 a.s. 2019/2020. Il progetto riguarda la Formazione dei docenti della 

scuola secondaria di I grado. Pertanto considerato lo stretto collegamento dell’iniziativa progettuale 



con il Piano di Formazione dei docenti di cui nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 

dell’Istituto Comprensivo, considerato,  altresì, che oltre al nostro Istituto, hanno aderito 

all’iniziativa anche altri Istituti del territorio cittadino e che pertanto si potrebbe istituire una classe 

a Macomer essendo sufficiente un numero di iscrizioni (su base volontaria) pari a 8 docenti per 

corso, acquisita infine la disponibilità a partecipare di qualche docente dell’I.C., propone l’adesione 

all’ATS. 

Delibera n. 2 

Il Collegio approva all’unanimità l’adesione all’ATS -  Progetto IDEA così come proposta. 

 

Punto 3: Comunicazioni dirigente 

La Dirigente propone, ad integrazione dell’O.d.G. , la rettifica del Verbale n.3 del Collegio dei 

Docenti del 10/09/2019 dove viene indicato, erroneamente, che del GLI fanno parte i “Consigli di 

classe” il riferimento è ai soli Coordinatori dei Consigli  delle classi dove risultano inseriti ragazzi 

BES. 

 

Delibera n.3 

Il collegio approva la rettifica al verbale n.3 che viene corretto con la dicitura “Coordinatori dei 

consigli di classe dove inseriti ragazzi con BES” anziché “i Consigli di classe”. 

 

Punto 3 bis 

La Dirigente propone la candidatura del professore Caddeo, docente di Matematica presso la 

Scuola Secondaria dell’Istituto che, contattato telefonicamente ha espresso la sua eventuale 

disponibilità, come docente preparatore dei ragazzi iscritti al Tempo Normale per la 

partecipazione ai “Giochi Matematici”. 

 

Delibera n. 5 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Punto 3 ter 

La Dirigente informa che per la partecipazione ai giochi studenteschi è necessaria la costituzione 

del Centro Sportivoscolastico che deve essere costituito dal Dirigente Scolastico e due docenti. A 

seguito di colloquio con  referente del  progetto, sono stateproposte le docenti Sechi Maria 

(docente di educazione fisica e referente – progetto) e Cosseddu Laura che propongono, al 

Collegio, la loro disponibilità. 

 

Delibera n. 6 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
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