
 

Verbale n.1 

 

Il giorno 02del mese di settembre dell’anno 2014 alle ore 10.00 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: 

        Saluti e comunicazione del Dirigente Reggente; 

1. Suddivisione anno scolastico: Trimestri-Quadrimestri; 

2. Adesione G.S.S. A.S. 2014/2015; 

3. Proposta criteri formazione classi; 

4. Orario provvisorio lezioni a.s. 2014/2015; 

5. Individuazioni e nomina dei collaboratori del D.S; 

6.  Individuazione Referente Programma Unplugged per le classi III scuola secondaria; 

7. Accordo di rete CTP progetti di sperimentazione a.s 2014/2015; 

8. Adesione progetto IBI-BEI. 

Risultano assenti  i docenti: Spada Elisabetta , Lilliu Lucia,Fadda Antonella, Murgia Valentina,Salis Cicita 
Emanuela. 
 La Dirigente Dottoressa Laura Caddeo saluta  e informa il collegio di essere la nuova reggente temporanea 
del Istituto comprensivo per l’anno scolastico 2014/2015;concede poi la parola al nuovo DSGA Dottor 
Andrea Pala,che alcune perplessità sul mantenimento dell’Istituto Comprensivo per i futuri anni, e la 
necessità di incrementare il numero degli alunni attraverso accordi con nuovi comuni. Evidenzia i problemi 
di natura contabile da risolvere. 
    
1-  Punto all’O.D.G Suddivisione scolastico 2014/2015: Trimestri –Quadrimestri . Esaminate le proposte, 
dopo breve discussione si passa alla votazione  
  
 Il Collegio dei Docenti all’unanimità con 

DELIBERA N.1 

Approva la presente proposta per  i quadrimestri 

2-  Punto all’O.D.G: Adesione G.S.S. A.S. 2014/2015 , la professoressa Atzeri  Rita propone di aggiornare 

questo punto al prossimo collegio.  

Il docente Murgia Pierandrea, titolare in più scuole , chiede di poter valutare attentamente quanto 

proposto  e  si riserva la possibilità di una prossima eventuale adesione.  

 

3- Punto all’O.D.G: Criteri assegnazione dei Docenti alle classi. Vengono proposti i seguenti criteri 

deliberati in consiglio d’istituto: 

 - CONTINUITÀ 

-  ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

-  TITOLI SPECIFICI 

-  RICHIESTE PERSONALI 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità 
 
 con Delibera n.2  



 Approva la presente proposta 

4-  Punto all’O.D.G Orario provvisorio lezioni a.s. 2014/2015 ;La Dirigente chiede che vengano preparati i 

piani di lavoro per tutti i gradi scolastici, chiede che venga costituita una commissione per l’elaborazione 

del quadro orario provvisorio della scuola secondaria di Senorbi e del plesso di Suelli. Si propongono i 

seguenti docenti:Cioppi Elisabetta,Salis Cicita Emanuela,Milia M.Assunta. 

5-  Punto all’O.D.G Individuazioni e nomina dei collaboratori del D.S; 

Il Dirigente conferma come primo Collaboratore insegnante Maria Palmas,come secondo collaboratore 

Professoressa Elisabetta Cioppi, le nomine dei referenti di plesso verranno fate nel prossimo collegio. 

 
6-Punto all’O.D.G:  Individuazione Referente Programma Unplugged per le classi III scuola secondaria; 

Dopo una breve sintesi del progetto viene individuata un referente nella persona di:professoressa Loi 

Simonetta. 

7-Punto all’O.D.G:  . Accordo di rete CTP progetti di sperimentazione a.s 2014/2015; 

Si porta a conoscenza del collegio dell’oggetto del progetto e viene messo ai voti.  

 Il Collegio dei Docenti all’unanimità con 

DELIBERA N.3 

Approva la presente proposta 

8-Punto all’O.D.G:  Adesione progetto IBI-BEI; 

La dirigente illustra il progetto e chiede ai docenti della scuola primaria se gli insegnanti di inglese  sono  in 

possesso del livello B2 richiesto per aderire al progetto . Dalla consultazione  risulta che non ci sono docenti 

in possesso del titolo. 

La seduta termina alle ore 12,00                                                                                                                      

 La segretaria    

Maria Palmas                                                                                   La Dirigente Reggente 

                                                                                       Laura Caddeo                                                                                                  


