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VERBALE N. 6 

 

Il giorno 27 del mese di Gennaio dell’anno 2020, alle ore 16,15, 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. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Definizione criteri per la deroga al numero minimo di presenze per la validità dell’anno 

scolastico. 

3. Valutazione degli apprendimenti primo periodo. Indicazioni operative. 

4. Delibera proposta di collaborazione nell’ambito del POR/FSE 2014/2020 Asse2- Azione 

9.1.2 denominata PRO.DI.GI.: progetti contro la dispersione dei Giovani, pervenuta dalla 

Cooperativa Millecolori- Macomer. 

5. Avvio Progetti “Tutti a Iscol@” Linee A1, A2, C e PON “Competenze di Base”: infanzia e 

primo ciclo- individuazione delle figure dei tutor, referenti di progetto, figure aggiuntive. 

6. Comunicazioni della Dirigente 

 

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. 

 

Delibera n°1 

 

 

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta del 25 

Novembre 2019.  



Punto 2: Definizione criteri per la deroga al numero minimo di presenze per la validità dell’anno 

scolastico. 

La Dirigente dopo aver ricordato al Collegio che, in base alla normativa, per accedere alla 

valutazione finale,  è richiesta la frequenza di almeno  3/4 dell’orario annuale, invita i coordinatori 

al conteggio delle assenze prima dello scrutinio al fine di informare le famiglie  degli alunni con un 

numero  elevato di assenze. Successivamente fa presente che  possono essere anche stabilite 

motivate deroghe al numero minimo di presenze e invita i docenti a individuare i criteri. Il Collegio 

si esprime in merito, proponendo i seguenti criteri: 

� malattia certificata 

� condizioni personali legate a disagio socio-familiare ed economico-culturale di cui la scuola è a 

conoscenza. 

Delibera n°2 

 Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione dei suindicati criteri. 

 

Punto 3: Valutazione degli apprendimenti primo periodo. Indicazioni operative. 

Il Dirigente scolastico chiede al Collegio di esprimersi in merito agli indicatori da utilizzare per la 

valutazione degli apprendimenti. Vengono individuati: 

� Frequenza 

� Partecipazione  

� Impegno 

� Metodo di studio 

� Progressi compiuti 

 

Delibera n°3 

 

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione degli indicatori individuati.  

 

Punto 4:  Delibera proposta di collaborazione nell’ambito del POR/FSE 2014/2020 Asse2- Azione 

9.1.2 denominata PRO.DI.GI.: progetti contro la dispersione dei Giovani, pervenuta dalla 

Cooperativa Millecolori- Macomer. 



La Dirigente informa il Collegio che riguardo al Progetto PRO.DI.GI sono pervenuti all’Istituzione 

scolastica due inviti di collaborazione, uno della cooperativa Millecolori, l’altro della cooperativa 

OpportunEuropa. Si è valutato di diventare partner di Millecolori in quanto la cooperativa 

OpportunEuropa non si occupa di alcune problematiche educative e inoltre la cooperativa 

Millecolori è già operante nel nostro Istituto con il servizio educativo. L’intervento sarà rivolto ad 

alunni, docenti e genitori. La cooperativa invierà la proposta con calendario di incontri dopo la 

delibera del Consiglio di Istituto.  

Delibera n°4 

 

Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’adesione alla proposta della Cooperativa Millecolori. 

 

Punto 5: Avvio Progetti “Tutti a Iscol@” Linee A1, A2, C e PON “Competenze di Base”: infanzia e 

primo ciclo- individuazione delle figure dei tutor, referenti di progetto, figure aggiuntive. 

La Dirigente Scolastica nel ricordare che la nostra scuola è beneficiaria di  finanziamenti per i 

progetti “Tutti a Iscol@” Linee A1, A2, C e PON “Competenze di Base”: infanzia e primo ciclo- , e 

che per avviare gli stessi è necessario individuare le varie figure di supporto, chiede ai docenti di 

dichiarare la propria disponibilità. Per quanto riguarda il  progetto Competenze di base, si rende 

indispensabile avviare e concludere entro il 31 Settembre 2020, 4 moduli, due per l’infanzia e due 

per il primo ciclo (primaria Padru e alunni I B e II B  secondaria Macomer), di 30 ore ciascuno; sono 

necessarie le seguenti figure: 4 esperti, 4 tutor e 3 figure aggiuntive. Manifestano la disponibilità le 

docenti Piras Susanna e Pischedda Giovanna Antonia (tutor moduli infanzia), Solinas Antonietta, 

Caboni GianMario (tutor moduli Coding primo ciclo).  La prof.ssa Morittu si dichiara disponibile a 

ricoprire l’incarico di esperto per il modulo Coding 1 della scuola primaria. Per le figure aggiuntive 

si prevede la presenza di psicologi come supporto agli alunni. Sia per il reclutamento del 

personsale interno che per la selezione del personale esterno saranno pubblicati dei bandi ad 

evidenza pubblica. 

Relativamente al progetto  “Tutti a Iscol@” Linea A1 e A2 manifestano la disponibilità a ricoprire 

l’incarico di docente di affiancamento  la prof.ssa Pischedda (linea A1) e la prof.ssa Murgia (linea 

A2). Per la Linea C saranno assunti due pedagogisti e uno psicologo. 

Delibera n°5 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Punto 6: Comunicazioni della Dirigente 

- La Dirigente informa il Collegio di un avviso pubblico della RAS per la formazione dei docenti.  La 

scuola capofila sarà il Liceo Satta di Nuoro. L’adesione alla rete permetterà alla scuola di usufruire 

di un finanziamento per la formazione del personale docente per i prossimi tre anni scolastici.  

Poichè dal prossimo anno scolastico sarà obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione Civica, si 



rende necessario istituire una commissione che si occupi dello studio della normativa (legge n. 

92/2019). Ne faranno parte oltre alla Dirigente Scolastica, le docenti: Cambula Daria, Delrio 

Margherita, Chessa Gian Paola e  Mameli Maria Laura. 

Delibera n°6  

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

                                                                                                  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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