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Anno scolastico 2020-2021 

Verbale n.5 del Collegio docenti del 1 luglio 2021, circolare n.321 del 21-6-2021 

Collegio Docenti convocato in modalità telematica su piattaforma Gsuite (Codice stanza: 

cdluglio2021) per giovedì 1 luglio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 12:30, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni DS. 

La DS richiama i docenti all’importanza di ottemperare alla richiesta di apposizione delle 

firme da parte degli uffici di segreteria sulla documentazione prodotta nei procedimenti 

amministrativi concernenti la carriera scolastica degli alunni in tempi idonei alla chiusura del 

procedimento amministrativo nei tempi prescritti dalle norme.  

La DS ribadisce l’importanza di costruire una cultura della sicurezza condivisa che è non 

solo imposta dalle norme ma l’unica atta a garantire il buon funzionamento del servizio di 

protezione e prevenzione. Sottolinea l’importanza della formazione sulla sicurezza e la 

necessità che all’obbligo datoriale di provvedere alla sua organizzazione corrisponda 

l’obbligo del dipendente di ottemperarvi.  

 

2. Rendicontazione del lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali e dai referenti di progetto: 

approvazione collegio docenti (DELIBERA N. 1); 

Le relazioni delle F.S.: PTOF Sara Cossu, Inclusione Sebastiano Careddu,Innovazione tecnologica 

Marco Puddu e dei referenti di progetto PCTO Antonello Carboni, Orientamento Minarchi Teresa, 

Vivere e convivere della prof.ssa Tiziana Mu, Team anti Bullismo del Prof. Gianpaolo Azzena sono 

state pubblicate e messe a disposizione del collegio per le eventuali osservazioni e per 

l'approvazione. 

La DS sottopone all’approvazione del collegio l’operato descritto nelle relazioni delle F.S. (DELIBERA 

N. 1) 

Viene sottoposto ad approvazione l’operato della funzione strumentale PTOF: 

Favorevoli: 47 

Contrari: 4 
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Astenuti: 1 

Viene sottoposto ad approvazione l’operato della funzione strumentale PCTO: 

Favorevoli: 47 

Contrari: 4 

Astenuti: 1 

Viene sottoposto ad approvazione l’operato della funzione strumentale INCLUSIONE: 

Favorevoli: 48 

Contrari: 3 

Astenuti: 1 

Viene sottoposto ad approvazione l’operato della funzione strumentale INNOVAZIONE: 

Favorevoli: 47 

Contrari: 4 

Astenuti: 1 

Il collegio approva a maggioranza l’operato delle FF.SS. 

3. Esiti finali ad opera dei referenti di sede ed analisi dei traguardi parziali delle priorità individuate 

nel RAV ad opera della FS PTOF.  

Interviene Sara Cossu, funzione strumentale PTOF, che illustra al collegio i punti essenziale: è stato 

un lavoro di integrazione ed aggiornamento delle priorità e degli obiettivi di processi volti a 

consolidare l’idea che sia necessario prima formare una cittadinanza attiva e solo 

successivamente tecnici specializzati. Sarà necessario puntare alla riforma dei dipartimenti 

disciplinari affinché essi diventino momento di progettazione condivisa finalizzata al ritrovamento 

dei traguardi delle competenze. Manca ancora un curricolo verticale e una valutazione che sia al 

servizio della progettazione e non già il contrario.  

Il prof Gavino Fancellu illustra i dati relativi agli esiti degli scrutini per la sede ITCG: 90 alunni, 59 sono 

promossi, 9 non promossi, 12 sospesi e 4 non ammessi, 6 non frequentanti. Il Prof. Gavino Fancellu 

sostiene che sia necessario che la scuola si sottoponga ad una valutazione altra che non sia quella 

della valutazione interna ed autoreferenziale. Il prof. Marcello Doneddu afferma che la scuola 

dovrebbe essere più inclusiva e che ciò può avvenire solo se puntiamo al successo formativo di 

tutti anche di coloro che risultano più svantaggiati e ciò può avvenire attuando una valutazione 

biennale nei primi due anni e mediante una valutazione per l’apprendimento e no già degli 

apprendimenti. Carboni propone di riformare i dipartimenti. Il prof. Antonio Cossu mette in luce il 

trend negativo delle iscrizioni presso i corsi per l’istruzione degli adulti. Il prof. Marzio Tamponi 

lamenta l’immobilismo delle politiche scolastiche che prevedono ancora un elevato numero di 

alunni per classe. 

4. Approvazione del Piano Annuale dell’Inclusione (DELIBERA N. 2); 

Il documento è stato messo a disposizione del collegio per gli eventuali ed opportuni chiarimenti. 



Nessun intervento. 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 2 

Favorevoli: 52 

Contrari: 1 

Astenuti: 1 

Il collegio approva a maggioranza. 

5. Suddivisione anno scolastico 2021-22 (DELIBERA N. 3); 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 3. 

Approvazione suddivisione dell'anno scolastico 2021-22 in due periodi didattici: trimestre e 

pentamestre. 

Favorevoli: 11 

Contrari: 33 

Astenuti: 3 

Approvazione suddivisione dell'anno scolastico 2021-22 in due periodi didattici: due quadrimestri. 

Favorevoli: 43 

Contrari: 5 

Astenuti: 2 

Il collegio approva la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi didattici corrispondenti a due 

quadrimestri. 

6. Cyberbullismo ed azioni da attivare. 

Nessun intervento 

7. Approvazione proposta DS attivazione nuovo punto di erogazione di istruzione professionale: 

Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera dall’a.s. 2022-23 (DELIBERA N. 4); 

La Ds illustra il progetto avanzato dall’Ente locale Comune di Badesi che prevede la richiesta 

dell’apertura di un nuovo punto di erogazione di istruzione superiore afferente l’indirizzo 

professionale Enogastronomia e ricettività alberghiera, articolazione “Accoglienza turistica”. La 

proposta sarà avanzata all’interno della conferenza provinciale per il dimensionamento scolastico 

per l’anno scolastico 2021-22 che renderebbe possibile, in caso di accoglimento della richiesta, 

l’attivazione del corso per l’anno scolastico 2022-23. La struttura messa a disposizione dall’ente 

locale renderebbe possibile la realizzazione dei laboratori necessari alla didattica laboratoriale.  

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 4 

Favorevoli: 40 



Contrari: 10 

Astenuti: 4 

Il collegio approva a maggioranza 

8. Approvazione proposta Referente corso istruzione adulti: introduzione di una nuova disciplina di 

studio dei corsi per l’istruzione degli adulti mediante la quota dell’autonomia ai sensi del D.P.R. 

88/10 art. 5 e 8 a partire dall’a.s. 2022-23 (DELIBERA n. 5). 

Il prof. Antonio Cossu illustra al collegio la proposta di introduzione mediante il 20% dedicato 

all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche dell’insegnamento del diritto, ritenendo che ciò 

possa contribuire a disegnare un profilo in uscita degli studenti maggiormente rispondente alle 

competenze richiese dal mercato del lavoro sia nel settore pubblico sia in quello privato. Gli 

interventi dei docenti Antonello Carboni e Marco Soriga tendono a ribadire che gli alunni si 

iscrivono per studiare le discipline tecnico-pratiche e la loro riduzione penalizzerebbe gli 

apprendimenti finali e la preparazione tecnica. Il prof. Marcello Doneddu chiede informazioni 

sull'educazione civica presso i corsi per l’istruzione adulti. Mu Tiziana e Vanna Mossa avvalorano la 

validità della proposta del docente prof. Antonio Cossu ribadendo che il diritto è importante per il 

superamento dei concorsi pubblici. La DS sottolinea l’importanza di costruire percorsi di studio 

rispondenti alle finalità stabilite dal PTOF. 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 5 

Favorevoli: 22 

Contrari: 24 

Astenuti: 8 

Il collegio non approva la proposta di introduzione di un nuovo insegnamento per i percorsi di 

istruzione degli adulti.  

9.Progetto “Model Your World. Laboratorio di progettazione e modellazione 3D” _Modifiche  

Interviene il docente prof. Giovanni Dibeltulu che illustra al collegio il progetto estivo appena 

concluso, cui hanno partecipato 12 alunni. I docenti titolari del corso laboratoriale, proff. Andrea 

Sulas e Giovanni Dibeltulu propongono di realizzare un secondo modulo dello stesso al fine di 

approfondire gli argomenti sulle prove di realtà. 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 6 

Favorevoli: 50 

Contrari: 3 

Astenuti: 1 

Il collegio approva all’unanimità la realizzazione del secondo modulo del progetto.  

10. Varie ed eventuali: nessuna 

11 Lettura e approvazione del verbale della seduta (DELIBERA n. 7). 



Il prof. Gianni Tamponi legge il verbale della seduta. 

La DS sottopone all’approvazione del collegio la DELIBERA 7 

Favorevoli: 50 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

Il collegio approva a maggioranza.  

La seduta è chiusa alle ore 14,10. 

      Il segretario                                       Il presidente 

Prof. Gianni Tamponi                                                                                    Prof.ssa Francesca Spampani 

 

ELENCO FIRME PRESENTI MODULO GOOGLE 

Informazioni cronologiche,"Cognome e Nome" 2021/07/01 11:24:31 AM EET,"Loriga Ivan" 2021/07/01 

11:24:35 AM EET,"Serra Antonello" 2021/07/01 11:24:35 AM EET,"mossa vanna" 2021/07/01 11:24:37 

AM EET,"Cecchini Claudio" 2021/07/01 11:24:37 AM EET,"USAI ANNA" 2021/07/01 11:24:38 AM 

EET,"Nuvoli Daniele" 2021/07/01 11:24:38 AM EET,"Fontana Valentina" 2021/07/01 11:24:39 AM 

EET,"Sechi Aldo" 2021/07/01 11:24:39 AM EET,"soriga marco" 2021/07/01 11:24:40 AM EET,"Antonello 

Carboni" 2021/07/01 11:24:41 AM EET,"Matteo Depperu" 2021/07/01 11:24:42 AM EET,"GIOVANNA 

RIMEDIA BECCU" 2021/07/01 11:24:42 AM EET,"Francesco Cossu" 2021/07/01 11:24:42 AM EET,"Peralta 

Antonella" 2021/07/01 11:24:42 AM EET,"Carta Antonella" 2021/07/01 11:24:42 AM EET,"COSSU 

ANTONIO" 2021/07/01 11:24:43 AM EET,"COSSU SARA" 2021/07/01 11:24:45 AM EET,"Maciocco 

Massimo" 2021/07/01 11:24:45 AM EET,"Azzena Gianpaolo" 2021/07/01 11:24:45 AM EET,"ERMINI 

GIOVANNI NARCISO" 2021/07/01 11:24:46 AM EET,"Ricciu Giancarlo" 2021/07/01 11:24:47 AM 

EET,"Careddu Sebastiano" 2021/07/01 11:24:47 AM EET,"Mu Giuseppe" 2021/07/01 11:24:47 AM 

EET,"Tamponi Gianni" 2021/07/01 11:24:47 AM EET,"RAFAELE SIMONE VISICALE" 2021/07/01 11:24:47 

AM EET,"MINARCHI TERESA" 2021/07/01 11:24:48 AM EET,"mu tiziana" 2021/07/01 11:24:48 AM 

EET,"Vermiglio Michele" 2021/07/01 11:24:50 AM EET,"M. Iula Scano" 2021/07/01 11:24:52 AM 

EET,"Bugajna Aleksandra" 2021/07/01 11:24:53 AM EET,"Chessa Teresa" 2021/07/01 11:24:54 AM 

EET,"Careddu Monica " 2021/07/01 11:24:54 AM EET,"Tamponi Marzii" 2021/07/01 11:24:59 AM 

EET,"FRESI GIUSEPPE ROBERTO" 2021/07/01 11:24:59 AM EET,"Cecchini Caterina" 2021/07/01 11:25:01 

AM EET,"Dibeltulu Giovanni" 2021/07/01 11:25:02 AM EET,"tamponi maria germana" 2021/07/01 

11:25:02 AM EET,"Cocco Mariano" 2021/07/01 11:25:05 AM EET,"Pirodda Giovanna Maria" 2021/07/01 

11:25:05 AM EET,"Brancati Matteo" 2021/07/01 11:25:08 AM EET,"Maciocco M.Lucia" 2021/07/01 

11:25:13 AM EET,"MULA FRANCESCA" 2021/07/01 11:25:14 AM EET,"Muggianu Francesco" 2021/07/01 

11:25:25 AM EET,"MANI MAURIZIO" 2021/07/01 11:25:26 AM EET,"Bianco Martino" 2021/07/01 11:25:29 

AM EET,"Fancellu Gavino" 2021/07/01 11:25:38 AM EET,"D'Angelo Franco" 2021/07/01 11:25:50 AM 

EET,"Maria Antonietta tamponi" 2021/07/01 11:25:55 AM EET,"Pes Giancarlo" 2021/07/01 11:25:59 AM 

EET,"DONEDDU MARCELLO" 2021/07/01 11:26:22 AM EET,"Sedda Guido" 2021/07/01 11:33:31 AM 

EET,"Maxia Federico" 2021/07/01 11:34:15 AM EET,"Peano Michela" 2021/07/01 11:40:52 AM 

EET,"Gessa Piero"  
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