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Anno scolastico 2020-2021 

Verbale n.1 

Collegio docenti del 4settembre 2020 dalle 15,00 alle 17:00in modalità smart mediante 
l’applicazione Google Meet della piattaforma Gsuite. 

Il giorno 4 settembre del 2020 alle ore 15,00 in modalità telematica (smart) si riunisce il collegio 
plenario dell’IIS “Don Gavino Pes”, convocato con circolare n. 466, per discutere l’ordine del giorno 
fissato come da circolare pubblicata all’albo.  

Sono assenti i seguenti docenti: Silvia Bua, Francesca Mula 

Si allega l’elenco dei docenti presenti. 

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

1. Eventuali comunicazioni del Dirigente scolastico  

Il dirigente comunica la conferma dei due collaboratori scolastici, Prof. G.Tamponi e prof. 
Gavino Fancellu. Il dirigente comunica che a breve sarà comunicata la assegnazione dei docenti 
alle classi.  

 

2. Programmazione delle attività di apprendimento individualizzato: proposta  del DS per la 
settimana 14-18 settembre 2020-DAD/COMPETENZE DI BASE e  per il proseguo dell'anno 
scolastico 20-21. Delibera n.1  

 
Il Dirigente espone la proposta di avviare le attività relative ai piani di apprendimento 
individualizzato nella settimana dal 14 al 18 mediante l’attivazione delle classi WESCHOOL in 
modalità di didattica a distanza: tali attività saranno rivolte agli studenti destinatari dei PAI. 
Tali attività di recupero/consolidamento degli apprendimenti proseguiranno nel corso dell’anno 
scolastico, rivolte a tutti gli studenti, mediante la didattica digitale integrata attraverso il 
recupero della riduzione oraria delle ore di lezione mediante l’attivazione della classi di 
Classroom. 

Il collegio approva la proposta con 44 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto. 

3. Piano delle attività del personale docente. Delibera n.2  
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Il prof. Gianni Tamponi illustra i contenuti del piano della attività del personale docente. Il collogeio 
approva all’unanimità e avanza la proposta dei 2 giorni da sottoporre alla delibera del consiglio di 
istituto: i giorni proposti sono il 29 e il 30 aprile 2021. 

4. Approvazione griglia di valutazione per la selezione delle funzioni strumentali e costituzione 
commissione esaminatrice. Delibera n. 3  

Il collegio approva la griglia di valutazione dei titoli per la selezioni delle funzioni strumentali e 
approva la costituzione di una commissione deputata alla valutazione delle candidature composta dal 
dirigente e dai due collaboratori del dirigente con 36 voti favorevoli, 0 voti contrari e 10 astenuti. 

 

5. Piano scolastico per la didattica digitale integrata – proposta della commissione PTOF ad 
integrazione del PTOF 2019-22 di cui al D.M. 89 del 7 agosto 2020. Delibera n. 4  

Il collegio approva l’adozione del piano d’istituto per la didattica digitale integrata con 37 voti 
favorevoli, 2 voti contrari e 7 voti astenuti. 

 

6. Curricolo per le competenze digitali-proposta della commissione PTOF ad integrazione del 
PTOF 2019-22 (Azione#4 del PNSD) Delibera n. 5  

Il collegio approva con 35 voti favorevoli, 0 voti contrari e 11 astenuti.  

 

7. Curricolo per l'educazione civica e pianificazione attività ex L. 92/2019 e Linee guida-proposta 
della commissione PTOF. Delibera n. 6  

La prof.ssa Mu chiarisce ai collegio il programma da sviluppare nelle 33 ore. Il Dirigente illustra 
le Linee guida per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e precisa che il ruolo di 
coordinatore può essere svolto dai docenti titolari di scienze giuridico-economiche anche nelle 
classi in cui non siano titolari di insegnamento. In questo caso il loro insegnamento rientrerà 
nelle 33 ore in compresenza con i docenti delle altre discipline coinvolte e i docenti 
diventeranno contitolari. Il prof. Doneddu chiede delucidazioni. 

Il collegio approva con 38 voti favorevoli, 1 voto contrario e 7 astenuti. 
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8. Individuazione criteri per la nomina del referente di istituto di Educazione civica, contestuale 

proposta del DS circa il destinatario di nomina e relativa approvazione della nomina da parte 
del collegio docenti. Delibera n. 7  

La DS propone di adottare i seguenti criteri per la selezione del referente per l’educazione 
civica: la titolarità sulle discipline giuridico-economiche o affini, la disponibilità e la continuità 
sull’organico. Il collegio approva. Sulla base di tali criteri il dirigente propone che il ruolo di 
referente di istituto per l’educazione civica sia svolto dal  prof. Antonio Cossu. Il collegio 
approva all’unanimità. 

 

9. Nuova griglia di valutazione degli apprendimenti – proposta della commissione PTOF- 
Delibera n. 8  

Dopo ampia discussione il collegio approva con 33 voti favorevoli, 14 voti contrari e 1 astenuto. 

10. Approvazione progettualità di istituto -proposta della commissione PTOF- Delibera n. 9  

La DS propone di assegnare il compito di selezionare i progetti presentati alla commissione PTOF. Il 
collegio approva all’unanimità.  

11. Eventuali Iscrizioni per la terza volta alunni respinti.  

Il collegio approva all’unanimità l’iscrizione alla 4 ITI per la terza volta delle studente che ne ha fatto 
richiesta.  

12. Nomina tutor neoassunti. Delibera n. 10  

Neo assunti nella classe di concorso A037 (disegno). Il collegio nomina la prof.ssa Careddu Marisa 
come tutor dei docenti neoassunti sulla suddetta classe di concorso.  

13. Varie ed eventuali  

La DS illustra il protocollo di sicurezza di istituto per la riapertura da sottoporre alla firma dei 
sindacati. La prof.ssa Careddu sottolinea l’importanza di revisionare il regolamento di disciplina al fine 
di prevedere un regime sanzionatorio severo per gli studenti che non rispettano il succitato protocollo. 

14. Approvazione verbale della seduta. Delibera n. 11   

Il collegio approva il verbale della seduta odierna all’unanimità. 

La seduta è chiusa alle ore 17,30. 
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Il segretario,                                                                                                                                 Il presidente, 

Prof. Gianni Tamponi                                                                                    Prof.ssa Francesca Spampani 

 

Allegato 

COLLEGIO DOCENTI DEL 04/09/2020 
 
N DOCENTE FIRMA 

 
1.  AZZENA GIANPAOLO 

 
 

2.  BUA SILVIA 
 

ASSENTE 

3.  BUGAJNA ALEKSANDRA 
 

 

4.  CARBONI ANTONELLO 
 

 

5.  CAREDDU MARIA GIUSEPPINA 
 

 

6.  CAREDDU MONICA 
 

 

7.  CAREDDU SEBASTIANO 
 

 

8.  CARTA ANTONELLA 
 

 

9.  CECCHINI CATERINA 
 

 

10.  CECCHINI CLAUDIO 
 

 

11.  CHESSA TERESA 
 

 

12.  COCCO MARIANO 
 

 

13.  COSSU ANTONIO 
 

 

14.  COSSU FRANCESCO 
 

 

15.  D’ANGELO FRANCO ANTONIO  
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16.  DEPPERU MATTEO 
 

 

17.  DONEDDU MARCELLO 
 

 

18.  ERMINI GIOVANNI NARCISO 
 

 

19.  FANCELLU GAVINO 
 

 

20.  FRESI GIUSEPPE ROBERTO 
 

 

21.  GESSA PIERO 
 

 

22.  LENTINU ANTONELLA P. 
 

 

23.  MACIOCCO MARIA LUCIA 
 

 

24.  MACIOCCO MASSIMO 
 

 

25.  MANI MAURIZIO 
 

 

26.  MINARCHI TERESA 
 

 

27.  MU GIUSEPPE 
 

 

28.  MU TIZIANA 
 

 

29.  MULA FRANCESCA 
 

ASSENTE 

30.  PEANO MICHELA 
 

 

31.  PERALTA ANTONELLA 
 

 

32.  PES GIANCARLO 
 

 

33.  PIRODDA GIOVANNA MARIA 
 

 

34.  PULIGA GAVINA M. A. 
 

 

35.  RICCIU GIAN CARLO 
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36.  SCANO MARIANGELA IULA 

 
 

37.  SEDDA GUIDO 
 

 

38.  SERRA ANTONELLO 
 

 

39.  SORIGA MARCO  
 

40.  TAMPONI GIANNI 
 

 

41.  TAMPONI MARIA ANTONIETTA 
 

 

42.  TAMPONI MARIA GERMANA 
 

 

43.  TAMPONI MARZIO 
 

 

44.  USAI ANNA 
 

 

45.  VERMIGLIO MICHELE 
 

 

46.  VISICALE RAFAELE SIMONE 
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