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Anno scolastico 2020-2021

Verbale n.2

Collegio docenti del 26 ottobre 2020 dalle 15,00 alle 17:15 in modalità smart mediante l’applicazione
Google Meet della piattaforma Gsuite.

Il giorno 26 ottobre 2020 del 2020 alle ore 15,00 in modalità telematica (smart) si riunisce il collegio
plenario dell’IIS “Don Gavino Pes”, convocato con circolare n. 36, per discutere l’ordine del giorno fissato
come da circolare pubblicata all’albo. 

Sono assenti i seguenti docenti: Fancellu, Vadilonga, Cossu Paolo, Mula, Bua, Fontana, Usai, Cossu Sara, 
Sechi Aldo, Stangoni M.Rita, Sanna, Careddu Giuseppina,  Puliga, Carta, Frasconi M.A., Tore., Fadda S., 
Fiori, Pala A.R. Piga .

Prende la parola la DS prof.ssa Francesca Spampani che introduce gli argomenti all’ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

Presa  visione  del  DPCM  del  24  ottobre  2020,  vista  la  parte  relativa  all'attivazione  della  DDI  “per
contrastare la  diffusione  del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da  parte delle
autorità'  regionali,  locali  o  sanitarie  delle  situazioni critiche e di particolare rischio riferite  agli
specifici  contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado adottano   forme
flessibili    nell'organizzazione  dell'attività'  didattica  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5 del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  incrementando  il  ricorso   alla  didattica  digitale
integrata,  per una quota pari  almeno  al  75  per cento delle attività,   modulando  ulteriormente  la
gestione  degli orari  di  ingresso  e  di  uscita  degli  alunni,  anche  attraverso l'eventuale utilizzo di turni
pomeridiani  e  disponendo  che  l'ingresso  non  avvenga  in  ogni  caso  prima  delle  9,00”  si  ritiene  che
l'organizzazione  della  didattica  debba  mantenersi  inalterata  rispetto  alle  disposizioni  della  circolare
interna n. 53 viste l'imminenza della ordinanza regionale e stante la necessità di una previa comunicazione
da parte della RAS delle criticità territoriali. L'istituto ha infatti già attivato una riduzione delle ore per
diminuire  la  permanenza  dell'utenza  nei  locali  scolastici  mediante  il  recupero  della  porzione  oraria  in
modalità DDI.

2. Condivisione Protocollo Sanitario anticontagio d’Istituto aggiornato;

La DS comunica che stante la segnalazione del RLS di ciritcità che interessano la via di ingresso degli
studenti della sede centrale sono state attivate le relazioni sindacali al fine di addivenire ad una soluzione
condivisa. All'esito degli  incontri con le rappresentanze sindacali  in data 14 ottobre è stato siglato un
nuovo protocollo che prevede che l'entrata per gli studenti delle sede centrale avvenga presso la scala
esterna del cortile centrale, non appena saranno ultimati i lavori per la messa in sicurezza.

3. Funzioni strumentali A.S. 2020-2021: individuazione docenti - comunicazione nominativi
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La DS comunica al collegio i nominativi dei docenti candidati per le f.s. Le nomine sono avvenute senza che 
sia stato necessario attivare la Commissione appositamente individuata dal collegio in quanto non si è 
creata la necessità di stilare una graduatoria. Sono comunicate al collegio le nomine dei seguenti docenti: 
Carboni Antonello (F.S. PCTO) , Puddu Marco (F.S. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE), Careddu 
Sebastiano (INCLUSIONE), Cossu Sara (PTOF).

4. Nomine per la realizzazione del PTOF- Designazione del collegio (DELIBERA n. 1);

La  DS comunica  le  nomine in  oggetto ed invita  i  docenti  a candidarsi,  espletata  questa fase si  passa
all’approvazione:

favorevoli n. 57

astenuti n. 12

contrari n. 0

Il collegio approva.

5. Integrazione al piano di formazione d’Istituto docenti con riferimento alla formazione referenti
COVID, alla formazione dei referenti/coordinatori/personale della scuola per l’educazione civica e
alla formazione su Gsuite rivolta a tutto il personale docente (DELIBERA n. 2);

La DS illustra le modifiche al piano di formazione a fronte delle nuove necessità dell'istituto (curricolo di
educazione civica; referenza Covid; attivazione della Gsuite e di Classroom; sicurezza sui luoghi di lavoro) e
lo sottopone al voto del cdd

Favorevoli n.59

Astenuti n. 7

Contrari n.0

Il collegio approva.

6. Approvazione dei progetti e attività di arricchimento ed ampliamento dell’O.F (DELIBERA n. 3);
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La  commissione  PTOF,  dopo  una  attenta  selezione  propone  al  collegio  i  progetti  pervenuti:

Specializziamoci, A scuola di Droni, La birra e il suo processo di produzione. Tali progetti sono stati

allegati alla convocazione del collegio per un’attenta valutazione da parte dei docenti prima della

loro  approvazione.  Interviene  il  prof.  Cocco,  che  chiede  maggiori  delucidazioni  sui  progetti  in

particolare sui progettisti e i tutor di “A scuola di Droni”; la ds chiede al prof. Tamponi di illustrare

al  collegio  il  progetto.  Il  prof.  Gianni  Tamponi  osserva  che  le  finalità  all’interno  delle  quali

sviluppare  il  progetto  sono:  contrastare  gli  stereotipi  e  i  pregiudizi  che  alimentano  il  gap  di

conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM; stimolare l’apprendimento

delle  materie  STEM attraverso anche un approccio  di  apprendimento  del  metodo scientifico  e

modalità innovative di somministrazione dei percorsi di approfondimento; favorire lo sviluppo di una

maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze

scientifiche. Il progetto di approfondimento, dimensionato per 30 persone, è strutturato in modo

tale  da  stimolare  l’apprendimento  delle  materie  STEM  attraverso  l’utilizzo  di  un  percorso

multimediale innovativo basato sul processo di dimensionamento di un sistema di volo comune agli

alunni senza distinzione di genere, il drone. Il percorso interattivo, suddiviso in moduli, ripercorre il

flusso di progettazione del sistema guidando gli studenti attraverso moduli educativi propedeutici,

costituiti da attività di apprendimento all’interno di ognuna delle quali è prevista la verifica delle

capacità teoriche acquisite attraverso l’inserimento dei corretti input progettuali. L’apprendimento

progressivo e graduale è inoltre supportato dalla presenza del tutor che, monitorando lo sviluppo

del percorso del singolo alunno attraverso il portale dedicato, coadiuva gli aspetti formativi della

piattaforma attraverso approfondimenti  mirati  sulle  eventuali  specifiche problematiche emerse

dalle  fasi  di  valutazione  dei  discenti.  I  moduli,  suddivisi  in  (1)  Generalità  e  principi  di

funzionamento, (2) Struttura, (3) Sistema propulsivo (4) Elettronica di bordo, (5) Equipaggiamento,

(6)  Training  e  assemblaggio,  potenziano  tutte  le  discipline  STEM in  generale,  introducendo  la

cultura  scientifica  e  tecnologica  relativa  all’ambito  dei  SAPR  (Sistemi  A  Pilotaggio  Remoto)  e

andando  a  toccare  aspetti  di  Scienze  dei  materiali,  Tecnologia,  Ingegneria  aerospaziale  e  di

integrazione e Matematica e coding. Nello specifico il percorso va a potenziare l’asse tecnologico-

matematico in quanto gli studenti dovranno interfacciarsi con problemi di tipo fisico-matematico e

analizzare  in  maniera  preponderante  gli  aspetti  tecnologici  del  drone,  con  problemi  di  tipo

ingegneristico  cui  sono  chiamati  a  risolvere.  La  metodologia  ad  avanzamento  progressivo,

multimediale ed interattiva abbatte gli stereotipi e i pregiudizi relativi al gap di conoscenze tra

genere. Essa infatti si rivolge a studentesse e studenti utilizzando i medesimi approcci, strumenti e
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risultati  senza  alcuna  distinzione  di  genere.  Inoltre  favorisce  lo  sviluppo  della  maggiore

consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche

applicate ad un contesto ingegneristico e tangibile. A conclusione del percorso è infatti previsto,

dopo il superamento di un adeguato modulo formativo dedicato, che le studentesse e gli studenti

coinvolti  consolidino  le  competenze  acquisite  durante  il  progetto  educativo  attraverso  lo

svolgimento della fase di integrazione dei 2 kit di drone. Il DS precisa che il progetto, nella sua

prima fase, è stato predisposto da tre docenti del IIS “Don Gavino Pes”  ed inviato al MIUR per il

finanziamento (15000,00 EURO), questa estate è stato approvato e finanziato. All’inizio dell’anno

scolastico 2020/21 la DS ha invitato il prof. Gianni Tamponi a farsi carico della parte organizzativa

dello  stesso  dal  momento  che  i  docenti  che  lo  avevano  progettato  non  facevano  più  parte

dell’organico. 

Vengono messi ad approvazione del collegio i tre progetti:

1_ A Scuola di Droni

Favorevoli n.56

Astenuti n.10

Contrari n.1

Il collegio approva.

2_Specializziamoci

Favorevoli n.55

Astenuti n.9

Contrari n.0

Il collegio approva.
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3_La birra e il suo processo di produzione

Favorevoli n.49

Astenuti n.15

Contrari n.0

Il collegio approva.

7. Criteri per l’integrazione del credito dell’a.s. 2019/20 per gli alunni con PAI (DELIBERA n.4);

La DS propone di rinviare il punto in questione al collegio successivo. Il collegio accoglie la proposta.
Nessuna delibera viene presa e si rimanda il punto all'ordine del giorno alla seduta successiva.

8. Proposte per l’integrazione PTOF, RAV e PdM;

Non si registrano interventi.

9. Piano di dimensionamento della Rete Scolastica A.S. 2021/2022: proposte per attivazione nuovi 
indirizzi /opzioni (DELIBERA n. 5)

La DS fa alcune riflessioni sul processo di orientamento degli  studenti ovvero osserva come la
possibilità  di  attivare  nuovi  indirizzi,  a  fronte della  crisi  di  quelli  esistenti,  debba  essere una
possibilità da valutare attentamente stante il rischio di una eccessiva parcelizzazione dell'offerta
formativa.  Tuttavia  vista  l'imminente  inizio  del  processo  di  dimensionamento  la  DS  invita  la
comunità ad attivare anche nelle sede dei CDC le opportune riflessioni.  Il prof. Doneddu interviene
sostenendo che il corso di liceo sportivo abbia penalizzato le iscrizioni nelle scuole tecniche Il prof.
Tamponi rileva che bisogna valorizzare l’esistente migliorando l’attività didattica soprattutto quella
laboratoriale. Il collegio rinvia la decisione sul punto in questione alla prossima seduta. Nessuna
delibera viene presa. 

9. Piano di educazione civica  (DELIBERA n. 6).
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Interviene il prof. Cossu Antonello che illustra al collegio il piano per l’educazione civica e le modifiche 
apportate successivamente ai consigli di classe .

Favorevoli n.54

astenuti n. 3

contrari n.0

Il collegio approva fino a nuova delibera.

10. Approvazione del verbale della seduta (DELIBERA n. 7).

Il prof. Tamponi da lettura del verbale e la DS lo sottopone al voto collegiale:

Favorevoli n. 51

Astenuti n. 8

Contrari n.0

Il collegio approva.

La seduta è chiusa alle ore 17,15.

Il segretario,                                                                                      Il presidente,

Prof. Gianni Tamponi                                                  Prof.ssa Francesca Spampani
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