
Verbale n 10 

Il giorno30 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 9,00 presso la sede centrale, dell’istituto 

comprensivo, via Campiooi n.16 di Senorbi, si è riunito il collegio dei Docenti per discutere e deliberare in 

merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Organico di fatto 2015/2016; 

3. Valutazione funzioni strumentali e relazioni sul lavoro effettivamente svolto. 

4. Varie e eventuali. 

 Presiede il collegio, il Dirigente scolastico reggente Prof.ssa Laura Caddeo, verbalizza la referente 

insegnante Palmas Maria. 

Prima di procedere alla discussione del primo punto all’ordine del giorno, viene fatto l’appello sono assenti: 

Scuola dell’infanzia Lilliu Lucia IRC impegnata in altra sede.  

Scuola primaria: Fadda Antonella, Floris Simonetta, Sciola Rosa. 

Scuola secondaria di primo grado: Vargiolu Fabio. 

CTP: Sanna Arcangelo Gabriele,Serra Anna. 

Presenti Scuola secondaria di primo grado: Atzeri Rita, Cioppi Elisabetta, Baccoli Eduard Mauro, Cocco 

Enrico, Cordeddu Mario Antonio, Floris Alberto Loi Simonetta, Murgia Valentina, Pischedda Giovanna, Salis 

Cicita Emanuela, Serra Donatella, Spiga Sabrina Tocco Ornella, Usai Maria, Angioni Chiara, Marcialis Luisa, 

Milia Maria Assunta, Casta Fabio, Boi Daniela, Mascia Anna Angioni Chiara Serra Donatella, Murgia 

Pierandrea. 

 Scuola primaria Senorbi e Suelli: Caddeu Daniela, Camboni Marcella, Casu M C Giacomina, Cirina Lucia, 

Corongiu Daniela, Deiana Silvana, Dessi Maria Graziella, Erriu Enrica,  Fadda Maria Antonietta, Mameli Anna 

Maria, Melas Debhora, Palmas Maria, Pilloni Maria Cristina, Pinna Luisella, Schirru Anna, Scano Laura, 

Spada Elisabetta, Tuveri Patrizia, Usai Carlotta, Zaru Camilla, Porru Katia, Lecis Alessandra, Spiga Marina, 

Loddo Maria Carla Coni Laura. 

.   Scuola dell’infanzia :Anedda Laura,Callai M. Doreta, Casula M Ivana, Delussu M. Antoniana, Pili Aurora, 

Cirina Gina Sanna M.Chiara ,Sirigu Giovanna. 

 CTP: Congiu F. Ignazio, Gabriele Nicola, Siddu Simonetta, Cabiddu M.Cristina. 

  Costatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Primo punto all’ordine del giorno approvazione verbale seduta precedente 

Il Collegio dei Docenti  con due astenuti approva a maggioranza il suddetto verbale. 

 

Secondo punto all’ordine del giorno : Organico di fatto 2015/2016; 

Non ci sono elementi per procedere alla discussione non essendo pervenuti i numeri. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: Valutazione funzioni strumentali e relazioni sul lavoro effettivamente 

svolto. 

Il Dirigente invita a esporre i referenti delle figure strumentali, da la parola al Prof. Baccoli Mauro referente 

per l’ Handicap il docente pur essendo stato il suo primo incarico si ritiene soddisfatto del lavoro svolto, 

molto lavoro è stato svolto, ma rimane ancora tanto da fare. Punti critici difficoltà a realizzare incontri per 

scarsa collaborazione delle famiglie ringrazia la Dirigente per il sostegno dato e tutti i colleghi che hanno 

collaborato.  L’insegnante Cirina Lucia Funzione strumentale per il Disagio condivide il pensiero di Prof. 

Baccoli il quale ringrazia per la fattiva collaborazione, ma ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato. 



Chiede che per l’anno scolastico 2015/2016 si attivino dei corsi d’aggiornamento sui DSA inoltre che sia 

attivato uno sportello d’ascolto non solo per gli alunni ma anche per le insegnanti. Prof.ssa Loi Simonetta 

Funzione Strumentale per l’Orientamento, il lavoro svolto è stato positivo c’è stata una certa concordanza 

tra le famiglie e i Docenti, ritiene opportuno aiutare gli alunni a seguire le proprie attitudini. Funzione 

strumentale assegnata ai Docenti del CTP; espone professor, Gabriele Nicola l’esperienza è stata 

soddisfacente, negli anni hanno operato nel Sarcidano e Nel Gerrei, licenziando numerosi alunni. Sono stati 

la colonna portante dell’Istituto infatti grazie al CTP l’Istituto nel tempo ha mantenuto la sua autonomia ci 

si auspica che per l’anno scolastico 2015/2016 possano ancora avere a disposizione le classi. Il CTP si 

trasforma in CPA con propria sede e autonomia a Cagliari. 

Si procede con la votazione con il seguente risultato. 

 

Con Delibera n.26 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Quarto punto all’ordine del giorno: Varie e eventuali. 

Non ci sono punti da discutere. 

Prima di chiudere il collegio, la Dirigente Dott.ssa Laura Caddeo saluta e ringrazia tutti i Docenti. 

 

La seduta è tolta alle 12,30 

 

Senorbi 30 giugno 2014 

 

La segretaria                                                                                                          
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