
 

Verbale 3 

 

Il giorno 17del mese di settembre dell’anno 2014 alle ore 15.30 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Linee programmatiche per il POF. 

3. Aree compiti e criteri d’individuazione delle Funzioni Strumentali; 

4. Articolazione del collegio in:commissioni gruppi di lavoro,referenti e per dipartimenti; 

5. Assegnazione ore residue scuola secondarie. 

Risultano assenti  i docenti:  Lilliu Lucia,Fadda Antonella, Floris Simonetta,Coni Laura,Congiu 
F.Ignazio,Gabriele Nicola,Siddu Simonetta,Cabiddu M.Cristina,Sanna Arcangelo Gabriele,Serra Anna  
    
1-  Punto all’O.D.G Approvazione verbale seduta precedente 
 Il Collegio dei Docenti  a maggioranza 

Astenuti 4 

DELIBERA N.8 

Approva il primo punto all’ all’O.D.G   

2-  Punto all’O.D.G: Linee programmatiche per il POF. Non essendoci  interventi,la Dirigente propone 

quanto segue: Scuola dell’infanzia,si confermano gli stessi progetti presentati nell’anno scolastico 2013/14 . 

Scuola primaria Senorbi Suelli,si confermano le linee di indirizzo del precedente POF, recupero 

potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa anche attraverso il supporto degli Enti Locali,visite 

guidate,progetti a costi zero. 

Scuola secondaria di primo grado Senorbi Suelli.Si confermano le linee di indirizzo del precedente 

POF,viaggi d’istruzione di più giorni per le classi terze,i viaggi dei docenti accompagnatori sarà pagato con  

la legge 31. 

Interviene la professoressa Serra Donatella,che propone per le classi 2 e 3 di realizzare per la fine dell’anno 

scolastico un musico sulla vita di S. Francesco attraverso un lavoro interdisciplinare con il docente di arte e 

di lettere. 

La professoressa Loi Simonetta referente del progetto UNPLUGGED fa una breve sintesi del corso di 

aggiornamento che ha frequentato. Riferisce di essere particolarmente soddisfatta , svilupperà con i ragazzi  

12 unità finalizzate alla socializzazione e all’ autostima,inoltre ci sarà un monitoraggio da parte dell’ASL.ci 

sarà una ricaduta positiva anche nelle altre classi. 

 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità 
 

 con Delibera n.9 

 
Approva le Linee programmatiche per il POF. 

 



3. Punto all’O.D.G Aree compiti e criteri d’individuazione delle Figure Strumentali; 

 Vengono individuate le seguenti aree. 

1-Funzione strumentale proposta dal CTP rapporti con il territorio;  

2-Funzione strumentale Handicap; 

3-Funzione strumentale Orientamento e Continuità; 

4-Funzione strumentale DSA  Disagio Dispersione; 

5-Funzione strumentale sull’informatica; 

6-Funzione Strumentale INVALSI. 

Per la candidatura si confermano i criteri stabiliti negli anni precedenti più una breve relazione da 

presentare al collegio.  

Professor Casta motivo la sua proposta sulla quinta funzione strumentale. Ritiene che essendo presenti 

nella scuola numerosi P.C si potrebbe affidare la funzione a un programmatore esperto,per rigenerarli, la 

proposta viene condivisa anche da Professor Cocco. L’insegnate Pier Luigi Usai riferisce di aver svolto negli 

anni passati l’incarico per la scuola primaria. 

Interviene la Dirigente e informa che ci si può mettere in contatto con degli ingegneri che fanno parte del 

gruppo informatici senza frontiere. Ripristinano i PC  senza oneri ma, chiedono di installare il programma 

LINUX, il collegio rifiuta la proposta. 

Si procede alla votazione che porta alla seguente : 

DELIBERA N.10 

 

1-Funzione strumentale proposta dal CTP rapporti con il territorio: all’unanimità; 

2-Funzione strumentale Handicap: all’unanimità 

3-Funzione strumentale Orientamento e Continuità:all’unanimità; 

4-Funzione strumentale DSA  Disagio Dispersione: all’unanimità; 

Con i seguenti voti le altre F.S 

Funzione strumentale sull’informatica; voti 13 

Funzione Strumentale INVALSI  voti 5 

 

4-  Punto all’O.D.G Articolazione del collegio in:commissioni gruppi di lavoro,referenti e per dipartimenti; 

Vengono individuate le seguenti commissioni formate da: 

1-Commissione POF; Casula Maria Ivana,Palmas Maria,Casu Carla,Loi Simonette,Casta Fabio. 

2-Commissione Handicap;Deiana Silvana,Boi Daniela,Baccoli Mauro. 

3-Commissione Continuità;Sanna Maria Chiara,Camboni Marcella,Marcialis Luisa. 

4-Referenti INVALSI; Deiana Silvana,Cocco Enrico,Serra Donatella. 

5-Referenti Viaggi d’Istruzione ci sono candidati, si propone di organizzare il lavoro durante le interclassi e i 

consigli di classe. 

Interviene la professoressa Salis Cicita che propone di lavorare per dipartimenti  progetti di recupero. 



L’insegnante Pinna Luisella manifesta la sua preoccupazione per le numerose commissioni che dovranno 

essere retribuite con il FSI e potrebbero non operare. 

Prima di procedere alla votazione si ritiene opportuno individuare dei referenti per le LIM si propone 

Professor. Cocco Enrico per la scuola secondaria di primo grado. Maestra Erriu Enrica per la scuola primaria.  

 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità con 

DELIBERA N.11 

Approva  

 
 
6-Punto all’O.D.G:  Assegnazione ore residue scuola secondarie ; 

 

Non ci sono dichiarazioni di voto, il collegio ratifica l’assegnazione delle ore eccedenti. 

Infine la Dirigente invita a prendere visione delle linee guida sulla buona scuola. 

La seduta termina alle ore 18,00                                                                                                                      

 

 La segretaria    

Maria Palmas                                                                                                La Dirigente Reggente 

                                                                                          Laura Caddeo                                                                                                  


