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Anno scolastico 2020-2021 

Verbale n.4 

Collegio docenti del 25 maggio 2021 dalle 14,30- 16:30 in modalità smart mediante l’applicazione Google 
Meet della piattaforma Gsuite. 

Codice stanza: cdmaggio2021  

Sono assenti: Careddu Monica, Serra Antonello, Minarchi Teresa, Carta Antonella, Gessa Piero, 
Lentinu Antonella, Azzena Gianpaolo. 

Si allegano: - Elenco dei presenti - Piano Estate 2021 - Nota MI prot. n. 699 del 6 maggio 2021 I 

Il giorno 25 maggio del 2021 alle ore 14,30 in modalità telematica (smart) si riunisce il collegio plenario 
dell’IIS “Don Gavino Pes”, convocato con circolare n. 280 del 06/05/2021, per discutere l’ordine del 
giorno fissato come da circolare pubblicata all’albo.  

1. Comunicazione DS;  

2. Adozioni libri di testo a.s. 2021-22 su proposta dei dipartimenti (DELIBERA 1);  

3. Costituzione Team Antibullismo e per l’emergenza ai sensi delle LINEE DI ORIENTAMENTO per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (DELIBERA 2);  

4. Criteri di ammissione o non ammissione, ammissione con debito alla classe successiva (DELIBERA 3);  

5. Calendario corsi di recupero, prove di recupero debiti e scrutini finali integrativi e calendario prove 
suppletive a.s. 20-21 (DELIBERA 4);  

6. Approvazione proposte attività Piano estate 2021 (DELIBERA 5);  

7. Comitato valutazione docenti (art. 1 comma 129 della legge 107 del 13 luglio 2015): surroga componente 
(DELIBERA n. 6);  

8. Lettura ed approvazione verbale della seduta (DELIBERA 7).  

 

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

 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
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La DS comunica al collegio che la consegna delle verifiche finali del PEI deve essere consegnato in 
segreteria o inviato al riservato, assieme al verbale della seduta del consiglio di classe-Glo. 

 

2. Adozioni libri di testo a.s. 2021-22 su proposta dei dipartimenti (DELIBERA 1);  

Prende la parola il prof. Tamponi che riporta al collegio le nuove adozioni così come proposte dai 
dipartimenti disciplinari 

DIPARTIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO 

Per le classi 3A e 3B ITI indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione 
Telecomunicazioni vengono proposti dal prof. Carboni Antonello i seguenti libri: 

Sistemi e reti 

Autore: DANILO TOMASSINI, LORIS BORZETTA  

Offerta didattica: 2 libri misti + 2 eBook+ + Risorse online + Piattaforma didattica  

Prezzo (libro misto + eBook+): volume 1: euro 34,90; volume 2: 24,90 Casa editrice: Hoepli, Milano ISBN 
(libro misto + eBook+): volume 1: 978-88-203-9537-7;  

volume 2: 978-88-203-9538-4 Disponibile anche in VERSIONE DIGITALE (E-BOOK)  

TPSIT 

 Autore: FABRIZIO CERRI, LORENZO ARCO, VITO BONANNO  

Offerta didattica: 2 libri misti + 2 eBook+ + Risorse online + Piattaforma didattica  

Prezzo (libro misto + eBook+): volume 1: euro 25,90; volume 2: 26,90 Casa editrice: Hoepli, Milano ISBN 
(libro misto + eBook+): volume 1: 978-88-203-8855-3;  

volume 2: 978-88-203-9487-5 Disponibile anche in VERSIONE DIGITALE (E-BOOK)  

Per la classe 3C ITI indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica vengono 
proposti dal prof. Gianni Tamponi i seguenti libri: 

Sistemi automatici 

CERRI FABRIZIO, ORTOLANI GIULIANO, VENTURI EZIO 

NUOVO CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI - Isbn 9788820394844 - Prezzo: 27,90€ editore Hoepli 

Elettronica ed elettrotecnica 

AMBROSINI ENRICO, SPADARI FILIPPO 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Isbn 9788823373266 - Prezzo: 27,40€ editore Tramontana 

TPSEE 

BOVE ENEA, PORTALURI GIORGIO 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI - LIBRO 
MISTO - Isbn 9788823357150 - Materia TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE -Prezzo: 29,50€ editore 
Tramontana 



 
 

 

Per le altre discipline, per la classe terza C, si confermano gli stessi libri delle classi parallele indirizzo 
telecomunicazioni. 

Per le classi 3 e 4 serale ITI indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni 
vengono proposti dal prof. Di Giorgio i seguenti libri: 

Matematica 

Classe 3 serale 

BERGAMINI MASSIMO, TRIFONE ANNA, BAROZZI GRAZIELLA - MATEMATICA.VERDE 
2ED. - CONFEZIONE 3 CON TUTOR (LDM) - Isbn 9788808721211 - Prezzo: 39,70€ 

Classe 4 serale 

BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA - MATEMATICA.VERDE 2ED. - 
CONFEZIONE 4 CON TUTOR (LDM) - Isbn 9788808439291 - Prezzo: 39,70€ 

Tutti gli altri docenti del dipartimento tecnico-scientifico confermano gli attuali libri in adozione.  

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE E DIRITTO   
La prof.ssa Carta Antonella propone per la disciplina Matematica: Tecniche matematiche, Sonia Trezzi e 
Lorena Nobili, Ed. Atlas – classe 1^ AFM prezzo € 30,20-   

I docenti di diritto per la disciplina Diritto ed Economia: La Costituzione in Classe di Saladino-Drezza-
volume Unico biennio- Ed. Scuola & Azienda- per classe 1^ AFM- prezzo € 24,30. 

Tutti gli altri docenti del dipartimento di economia aziendale e diritto confermano gli attuali libri in 
adozione.  

DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

I docenti della materia inglese propongono per la disciplina Inglese: autori Spencer David, Gateway to 
success , isbn 9788873869559 presso 35,50 Euro per tutte le classi prime dell’ITI, ITCG, ed IPIA. 

#francais Essentiel volume unico Autore: Colette Berger Autore: Carole Poirey Autore: Anita Walther 
Autore: Christelle Dudek Casa editrice: CIDEB Libro di testo realizzato in formato misto, ovvero cartaceo 
e digitale Edizione eBook scaricabile da bSmart Contenuti Digitali Integrativi grammaire essentiel + Easy 
eBook (su DVD) + eBook ISBN: 9788853020697 PREZZO: € 31,50 

Per le classi 4AAFM, 5AAFM, 5BAFM, A cura di ZANI GILBERTO, FERRANTI ANNA, PHILLIPS 
ALUA YOUR BUSINESS PARTNER Isbn 9788829855117 Materia INGLESE TESTI 
PROFESSIONAL prezzo 34.10 € 

Per le quarte ITI materia inglese: Electronics skills and competences isbn 9788829857340 prezzo 24,70 
Euro 

Per le terze ITI materia inglese: My Voice  isbn 9788883394492  prezzo 26,50 Euro 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 

I docenti del dipartimento umanistico propongono per la materia Italiano: autori Geroni, Lanza, 
Costruttori di sogni Narrativa, isbn 9788849424720 presso 22,00 Euro e Costruttori di sogni Poesia e 
Teatro , isbn 9788849424737 presso 20,00 Euro editore Petrini per tutte le classi prime dell’ITI, ITCG, ed 
IPIA. 



 
 

 

 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 1 

Il collegio approva a maggioranza 73 approvano, 8 astenuti 

 

3.  Costituzione Team Antibullismo e per l’emergenza ai sensi delle LINEE DI ORIENTAMENTO 
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (DELIBERA 2);  

All'unanimità il collegio propone il seguente Team Fancellu Gavino, Maciocco Massimo, Azzena 
Gianpaolo. 

Il collegio approva all'unanimità 

4. Criteri di ammissione o non ammissione, ammissione con debito alla classe successiva 
(DELIBERA 3); 

La DS propone non più di due insufficienze per l'ammissione alla classe successiva, Fancellu ribadisce la 
necessità che sia il cdc a valutare volta per volta, Maxia propone di valutare il peso delle insufficienze con 
un valore numerico come limite per ammettere o non ammettere gli studenti. Dopo articolata discussione 
vengono messe ai voti le seguenti due proposte: 

Proposta 1) 

I criteri stabiliscono che lo studente con più di due insufficienze o con due insufficienze gravi non può 
essere ammesso alla classe successiva. 

Proposta 2) 

I criteri stabiliscono che lo studente con più di due insufficienze o con due insufficienze gravi (oltre 4 punti 
mancanti totali) non può essere ammesso alla classe successiva.  

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 3 

favorevoli proposta 1: 43 

favorevoli proposta 2: 19 

astenuti: 22 

Il collegio approva la proposta n.1 (I criteri stabiliscono che lo studente con più di due insufficienze o con 
due insufficienze gravi non può essere ammesso alla classe successiva). Delibera valida sino a nuova 
delibera 

5. Calendario corsi di recupero, prove di recupero debiti e scrutini finali integrativi e calendario prove 
suppletive a.s. 20-21 (DELIBERA 4);  



 
 

 

+ 
Proposte al collegio di un periodo nel quale poter organizzare ed espletare le attività previste al punto n. 5: 

Il Ds propone di organizzare le attività di cui al punto 5 dell’od.g. secondo la seguente tempistica: 

dal termine delle lezioni e sino alla prima decade di luglio, compatibilmente con gli esami di stato, 

verranno organizzati gli interventi di recupero; dalla seconda decade di luglio verranno effettuate le 

verifiche al termine delle quali il Dirigente fisserà un giorno dedicato agli scrutini per tutti gli alunni con 

giudizio sospeso. 

Il Prof. Marcello Doneddu propone di organizzare le attività di cui al punto 5 dell’od.g. secondo la 

seguente tempistica: dalla prima settimana di luglio sino al 20 circa verranno organizzati gli 

interventi di recupero; nella prima decade di settembre verranno effettuate le verifiche al termine delle 

quali il Dirigente fisserà un giorno, prima dell’inizio delle lezioni, dedicato agli scrutini per tutti gli alunni 

con giudizio sospeso. 

Il Prof. Mu Giuseppe propone di organizzare le attività di cui al punto 5 dell’od.g. secondo la 

seguente tempistica: tutte le attività previste nelle due proposte sono rimandate a settembre 2021 prima 

dell'inizio delle lezioni. 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 4 

favorevoli proposta 1: 18 

favorevoli proposta 2: 31 

favorevoli proposta 3: 24 

astenuti: 7 

Il collegio approva la proposta n.2 (dalla prima settimana di luglio sino al 20 circa verranno organizzati 
gli interventi di recupero; nella prima decade di settembre verranno effettuate le verifiche al termine 
delle quali il Dirigente fisserà un giorno, prima dell’inizio delle lezioni, dedicato agli scrutini per tutti gli 
alunni con giudizio sospeso). Delibera valida sino a nuova delibera. 

6. Approvazione proposte attività Piano estate 2021 (DELIBERA 5);  

La DS illustra il piano estate. Il prof. Gavino Fancellu illustra una sua proposta di progetto “Promozione 
lettura”: l'esercizio della lettura come momento di ricerca individuale autonomo anche in collaborazione 
con la biblioteca di Tempio Pausania. La prof.ssa Asara Mariella propone un progetto di preparazione alle 
discipline STEM. I docenti Sulas Andrea e Dibeltulu Giovanni propongono, infine, la realizzazione di un 
progetto relativo alla modellazione 3 D per la sede di Calangianus. 

 



 
 

 

Il collegio approva l’attuazione di tutte e tre le proposte progettuali. Il collegio delibera, inoltre, di 
dare avvio alle proposte progettuali purché sia raggiunto un numero minimo di adesioni pari a 8 
studenti. Al di sotto di tale numero il Dirigente non darà esecuzione alle delibere. 

 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 5 

Progetto: Promozione lettura 

favorevoli n. 51 

contrari n. 9 

astenuti n. 14 

Il collegio approva. 

Progetto: Preparazione alle discipline STEM 

favorevoli n. 49 

astenuti n. 21 

contrari n. 4 

Il collegio approva. 

Progetto: Modellazione e stampa 3D 

favorevoli n. 46 

astenuti n. 21 

contrari n. 7 

7. Comitato valutazione docenti (art. 1 comma 129 della legge 107 del 13 luglio 2015): surroga 
componente (DELIBERA n. 6);  

La DS propone la surroga di Minarchi Teresa. 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 6 

Il collegio approva all'unanimità. 

8. Lettura ed approvazione verbale della seduta (DELIBERA 7).  

 



 
 

 

 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 7 

Favorevoli: 60 

Astenuti: 3 

Contrari: 0 

Il collegio approva. 

 

La seduta è chiusa alle ore 17,30. 

      Il segretario                                       Il presidente 

Prof. Gianni Tamponi                                                                     Prof.ssa Francesca Spampani 

 

Segue allegato firme presenze 
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