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VERBALE n. 8 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Modalità di collegamento Google Meet attraverso CLASSROOM Corso Collegio dei docenti Giua.  

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto su GSuite.  

 

Il giorno 15giugno 2021, alle ore 16.30 si è riunito in modalità telematica, il Collegio dei Docenti, 

convocato con circolare interna n. 364 del 04.06.2021 al fine di discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno: 
 

 
1. Approvazione verbale precedente;  

2. Relazione Funzioni Strumentali;  

3. Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) 2021/2022;  

4. Criteri assegnazione docenti alle classi;  

5. Programmazione esami integrativi e di idoneità;  

6. Comunicazioni del D.S.  

 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Romina Lai, funge da segretario il Prof. Gianni 

Concas.  

Docenti assenti: Artizzu F., Astero R., Bandel F., Baralla G., Brioccia T., Collu P., Corda A., 

Corrias M.C., De Giorgi E., Dessì E., Dessì Renato, Dessì Roberta, Dessì V., Diana M., Erriu F., 

Fadda V., Ferri M.G., Frau R., Garuti M.R., Lai, G., Maccioni C., Mameli M.S., Mancosu F., Melas 

R., Meloni E., Mulas M., Onnis M., Pani A., Putzolu C., Ruggeri T., Sensi A., Tarantini V., Tidu 

C., Trudu C., Trudu F., Usai E., Viviano V. 

 

Il Dirigente Scolastico, constatata la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente 

costituita, apre i lavori e chiede di inserire all’ordine del giorno un nuovo punto: “Attività di 

recupero”. 

Il Collegio approva l’inserimento del nuovo OgG. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
Il Dirigente chiede a Prof. Concas di leggere il verbale della seduta precedente. Non essendoci 

alcun intervento in merito, l’approvazione viene messa ai voti.  

Il Collegio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente con137 voti favorevoli, 1 

contrario e 8 astenuti. (Delibera n. 93) 

 
2. Attività di recupero 
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Il Dirigente Scolastico propone di attivare i corsi di recupero estivi e di privilegiare le materie di 

indirizzo. Il biennio usufruirà del progetto “Si torna tutti a Iscola” per i corsi di italiano e 

matematica. I corsi di recupero saranno in presenza e si svolgeranno nell’arco di due settimane. 

La proposta viene messa ai voti. Il Collegio approva a maggioranza l’attivazione dei corsi di 

recupero, la scelta di privilegiare le materie di indirizzo, di utilizzare il progetto “Si torna tutti a 

Iscola” per i corsi di italiano e matematica per le classi prime e seconde con 149 voti favorevoli e 8 

astenuti. (Delibera n. 94) 

 

3. Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) 2021/2022;  

Il Dirigente Scolastico chiede alla Prof.ssa Utzeri di presentare il PAI. 

La prof.ssa Utzeri informa che il PAI non è cambiato, sono stati solo aggiornati i numeri degli 

studenti con BES. 

La proposta del PAI viene messa ai voti. Il Collegio approva a maggioranza il PAI 2021/2022 con 

149 voti favorevoli e 5astenuti. (Delibera n. 95) 

 

4. Programmazione esami integrativi e di idoneità 

Il Dirigente propone di programmare gli esami integrativi di idoneità per la prima settimana di 

settembre o in ogni caso prima dell’inizio delle lezioni. 

La proposta viene messa ai voti. Il Collegio approva a maggioranza la programmazione esami 

integrativi e di idoneità con 128 voti favorevoli, 19 contrari e 17astenuti. (Delibera n.96 ) 

 

5. Criteri assegnazione docenti alle classi;  

Il Dirigente ricorda che l’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza dirigenziale ma è 

vincolata all’osservanza dei criteri proposti dal Collegio e approvati dal Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente propone: 

1. Continuità didattica (tranne nei casi di incompatibilità ambientale); 

2. Competenze ed esperienze professionali (al fine di valorizzare al meglio la professionalità 

degli insegnanti, evitando assegnazioni su classi di concorso nelle quali i docenti non hanno 

alcuna esperienza di insegnamento); 

3. Anzianità di servizio. 

Intervengono Prof. Laconi, Prof. Soddu, Prof. Zizi per avere chiarimenti riguardo al punto 2. 

Il D.S chiarisce quanto già detto in precedenza, ovvero che l’assegnazione dei docenti è subordinata 

alla garanzia  di un servizio di qualità. 

Prof. Zizi chiede che vengano messi ai voti anche i criteri disposti in ordine diverso: 

1. Continuità didattica; 

2. Anzianità di servizio; 

3. Competenze ed esperienze professionali. 

La proposta di prof. Zizi viene messa ai voti. 

La proposta del Dirigente viene messa ai voti. 

Il Collegio approva a maggioranza la proposta del Dirigente con 128voti favorevoli, 19 contrari e 

17astentuti. (Delibera n.97 ) 

 

6. Relazione Funzioni Strumentali. 

Il Dirigente invita i docenti Funzioni Strumentali a relazionare brevemente al Collegio il lavoro svolto. 

Il Collegio approva a maggioranza le relazioni delle Funzioni Strumentali con voti 154 favorevoli e 

2astenuti. (Delibera n.98 ) 



 

 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente saluta e augura ogni bene ai docenti che sono prossimi alla pensione. 

Ringrazia i docenti che hanno collaborato con disponibilità e con grande spirito di servizio e lascia 

la parola a Prof. Coraddu che presenta al Collegio il nuovo sito. 

 

Esauriti i punti all’Ordine del giorno, il Dirigente scioglie la seduta alle ore 19.00. 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Prof. Gianni Concas 

 

         Il Presidente 

         Dott.ssa Maria Romina Lai 

  

 

 


