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Verbale n. 6

Il giorno 18 febbraio 2020 alle ore 15,00 presso l'aula magna in via limbara a Tempio Pausaniasi
riunisce il collegio plenario dell'IISDon Gavino Pesper discutere l'ordine del giorno fissato come da
circolare pubblicata all'albo. Siallega la firma di presenzadei docenti.

1. Lettura e approvazione verbale precedente

Data pubblicazione sul sito della istituzione scolasticadei verbali della seduta del1 novembre e del
29 novembre il collegio li approva.

2. Analisi dei risultati degli scrutini del primo quadrlmestre

I referenti di sede fanno una presentazione dei risultati degli scrutini con la valutazione relativa al
primo quadrimestre evidenziando le discipline in cui si concentrano le difficoltà di apprendimento.

3. Criteri di individuazione delle discipline per le quali predisporre attività di recupero e
modalità organizzative

Visti i risultati degli scrutini del primo quadrimestre ilcollegio approva all'unanimità la proposta del
Dirigente di attuare in contemporanea 3 modalità di recupero delle competenze: studio autonomo,
pausa didattica e sportello didattico. Per quanto concerne lo sportello didattico il collegio docenti
delibera di lasciare ai consigli di classela decisione delle discipline per le quali attivare le attività di
recupero in itinere e la tempistica. Per quanto concerne lo sportello didattico il collegio delibera di
attivare tale modalità di recupero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per le
discipline di italiano, inglesee matematica nel biennio e matematica, telecomunicazione, economia
aziendalee meccanicaper il triennio. Il DSpropone di attivare i corsi di recupero intermedi ed estivi
per le stessediscipline. Il collegio approva all'unanimità la suddetta proposta.

4. Delibera di approvazione delle modifiche al piano annuale delle attività dei docenti

" DSpropone di modificare ilpiano annuale delle attività dei docenti inserendo 12ore di formazione
obbligatoria per i lavoratori della scuola sulle tematiche della sicurezzae 6 ore di aggiornamento di
cui all'art. 31 del D. 19s.81/2008 e di cui all'Accordo Stato regioni del dicembre 2011 all'interno
delle 40 ore annuali previste alla lettera a) del comma 3 dell'art. 29 del CCNl 2001 vista
l'obbligatorietà della suddetta formazione e la necessitàdi svolgerla all'interno dell'orario di lavoro.
Il collegiOapprova all'unanimità la modifica del piano annuale delle attività.
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5. Verifica in iunere dei punti di azione degli incarichi delle FF.SS

Il DSinvita i docenti incaricati delle funzioni strumentali a prendere la parola per illustrare l'azione
svolta fino ad oggi per il raggiungimento delle finalità assegnate.Prende la parola il prof. Careddu
Sebastiano illustrando il lavoro svolto come funzione strumentale PTOFfra cui rientra il lavoro
preparatorio della commissione PTOFe della rendicontazione sociale. Prende la parola la prof.ssa
Teresa Minarchi illustrando il lavoro svolto come funzione strumentale orientamento: le attività
svolte concernono sia le attività di orientamento in entrata che le attività di orientamento in uscita.
Tale funzione ha riguardato sia la predisposizione del materiale informativo, sia l'organizzazione
delle attività dei docenti in open day e incontri con gli studenti delle scuole di primo grado, sia la
predisposizione degli incontri con i docenti dell'Università di Sassari.Prende la parola la Prof.ssa
Maria GermanaTamponi illustrando il lavoro svolto come funzione strumentale per l'inclusione fra
cui rientrano le attività di predisposizionedella modulistica e di organizzazionedei lavori preparatori
dei GlO e del GLI.Prende la parola ilProf. ZiranuSalvatore illustrando il lavoro svolto come funzione
strumentale per i PCTOfra cui rientrano la creazione della pagina dedicata all'ex ASL sul sito
istituzionale, la predisposizione della modulistica, l'organizzazione dei lavori preparatori per la
progettualità dei consigli di classi,la creazionedi sinergie nel territorio e la stipula delle convenzioni.
Il collegio rinnova la fiducia ai docenti incaricati di FF.SS.

6. Verifica attuazione progettualità PCTO

Il prof. Ziranu osserva come la progettualità dei consigli di classeper i percorsi di PCTOsia quasi
completata con l'esclusione di alcune classi dei corsi AFM. Comunica che è stata espletata la
formazione in materia di sicurezzaper gli studenti delle classi terze e ragguaglia il collegio circa la
stipula delle convenzioni.

7. Analisi delle iscrizionie degli organici a.s. 2020-21

Il Ds comunica che sono state richieste 3 classi prime per l'indirizzo di informatica e
telecomunicazioni e per quello di elettronica ed elettrotecnica; una classeper l'indirizzo AFM; una
classeper l'indirizzo meccanicae meccatronica. AI fine di preservare il corso CAT per il quale era
previsto un numero di iscrizioni inferiore a quello previsto dalla normativa per l'attivazione di una
classeprima il DSpropone di utilizzare la quota dell'autonomia prevista dal D.P.R.88 del marzo 2010
per introdurre nel biennio AFM 2 ore di Scienzee tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche
di rappresentazione grafica (A037) al fine di consentire agli studenti un ampliamento della offerta
formativa e nel caso di conferma dell'organico dell'autonomia un ampliamento della offerta
formativa da realizzare con attività aggiuntive extracurriculari mediante il posto di potenziamento
assegnato. Il DScomunica che poterà in delibera la decisione al collegio successivo.
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8. Adesione accordo di rete Paths 4 Accountability (Mine Vaganti)

Il Ds illustra la manifestazione di interesse per l'accordo di rete Paths4 Accountability, gestito dalla
AssociazioneMine Vaganti, che consente la partecipazione ai programmi ErasmusPlus.Il Dschiede
la ratifica dell'adesione all'accordo di rete. Il collegio approva all'unanimità l'adesione all'accordo di
rete Paths4 Accountability.

9. Adesione al progetto e costituzione gruppo Scuola debulllzzata

Il DSillustra le finalità del progetto e le modalità di coinvolgimento dell'istituzione scolastica. Il DS
chiede la presentazione delle candidature per costituire il gruppo di lavoro di istituto di cui il DSfa
parte. Sicandidano i docenti: Prof. GavinoFancellu,Prof.ssaSaraCossu,Prof. LucianoMattana, Prof.
ssa Teresa Minarchi, Prof.ssa Antonella Carta, Prof. Luca Piergentili, Prof.ssa Marta Manconi,
Prof.ssaRitaAdele De Luca,Prof. Gianpaolo Azzena.Il collegio approva all'unanimità la costituzione
del gruppo di lavoro Scuoladebullizzata con i suddetti componenti.

10. Delibera sui criteri di ammissione/non ammissione domande di trasferimento da altra
istituzione

Il DSillustra la necessità di stabilire criteri per l'accoglimento delle domande di trasferimento da
altra istituzione scolastica e propone di lasciare la decisione ai singoli consigli di classeai fini delle
opportune valutazioni didattiche a prescindere dalla data di presentazione delle suddette richieste.
Il Collegioapprova all'unanimità. Il DSchiede al collegio di esprimersi circa la possibilità di accogliere
l'iscrizione di studenti diciassettenni alla classe prima. Il collegio si esprime favorevolmente e
delibera l'accoglimento delle domande di iscrizione alla classeprima di studenti diciassettenni.

11. Anno di prova docenti neo assunti

Il DSillustra le recenti indicazioni operative in materia di anno di prova e formazione per i docenti
neoassunti e illustra le modalità di valutazione degli stessi alla luce del patto formativo.

12. Comunicazione del DS

Il DScomunica la necessità di non consentire l'uscita dalla classe in prossimità del suono I
~ella campanella che segna l'inizio della ricreazione per motivi legati alla sicurezza e ali
rtspetto delle norme antifumo. !
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Il OSricorda al personaledocente la necessitàdi consegnaregli attestati degli eventuali corsi
per la sicurezza frequentati ai fini del calcolo delle ore di formazione/aggiornamento ed
illustra le disposizioni in materia di esonero della formazione di cui all'Accordo Stato Regioni
luglio 2016.

Alle ore 16.45, esauriti ipunti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Verbalizzante, Il Presidente,

FrancescaSpampan'
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