
 

  Verbale n 8 

Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2015 alle ore 16,35 presso la sede centrale, dell’istituto 

comprensivo, via Campioni 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. Formazione scuola digitale; 

3. Progetti didattici; 

4. Varie ed eventuali. 

In assenza del Dirigente scolastico reggente Prof.ssa Laura Caddeo, presiede il collegio la Delegata 

Prof.ssa Cioppi Elisabetta, 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. 

Scuola primaria: Fadda Antonella, Floris Simonetta, Paschina Gian Giacomo, Scano Laura. 

Scuola secondaria di primo grado: Carta Irma lingua straniera, Vargiolu Fabio Ed.Fisica, Salis Cicita. 

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

Gabriele,Serra Anna. 

Presenti Scuola secondaria di primo grado: Cioppi Elisabetta, Cordeddu Mario Antonio, Loi Simonetta, 

Murgia Valentina, Pischedda Giovanna, Serra Donatella, Tocco Ornella, Usai Maria, Angioni Chiara, 

Marcialis Luisa, Milia Maria Assunta, Floris Alberto, Casta Fabio, Boi Daniela, Mascia Anna, Spiga 

Sabrina, Baccoli Eduard Mauro. 

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

Lucia, Corongiu Daniela, Deiana Silvana, Dessi Maria Graziella, Erriu Enrica, Floris Simonetta, Boi Liliana, 

Fadda Maria Antonietta, Mameli Anna Maria, Melas Debhora, Palmas Maria, Pilloni Maria Cristina, 

Pinna Luisella, Schirru Anna, Scano Laura, Spada Elisabetta, Spiga Marina, Tuveri Patrizia, Usai Carlotta, 

Zaru Camilla, Coni Laura, Nonnis Samuele, Loddo Mattia Carla, Porru Katia, Lecis Alessandra. 

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

Sanna M.Chiara.  

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Primo punto all’ordine del giorno lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

La segretaria verbalizzante da lettura del verbale della seduta precedente e immediatamente si procede 

alla votazione con voto palese per alzata di mano con il seguente risultato. 

 Il Collegio dei Docenti all’‘ unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

                                                           

Secondo punto all’ordine del giorno: Formazione scuola Digitale; 

Sono invitati a relazionare i referenti del progetto,Prof. Cocco Enrico, Usai Pier Luigi. 

 Prende la parola Prof. Cocco Enrico e illustra ai colleghi i modi organizzativi del corso. 

Informa, che il progetto è stato finanziato dalla Regione Sardegna e ha come finalità quella di costruire una 

rete di scuole con scuola capo fila l’Istituto Tecnico “Einaudi ". 

I Master Ticher Professor Cocco e Usai Pier Luigi, comunicano di avere a disposizione ciascuno per il proprio 

ordine di scuola trenta ore per la formazione, da utilizzare dal 31 maggio 2015 ai primi giorni settembre 

2015, secondo i seguenti modi: 

I gruppi saranno costituiti da 18 insegnanti per modulo; 

1- Modulo 10 ore per alfabetizzazione; 



 

2- Modulo 10 ore di supporto alla didattica in classe per elaborare delle U.D; 

3- Modulo 6 ore in collegamento con gli esperti esterni. 

4-  Modulo 4 ore di sportello. 

Tale suddivisione oraria potrà essere soggetta a variazioni a seconda dei bisogni e delle aspettative dei 

docenti che parteciperanno al corso. 

Intervenire  la Prof.ssa Atzeri Rita la quale chiede se la scuola secondaria di primo grado dispone di un 

collegamento a INTERNET. Prof. Cocco informa la collega che ciò è possibile attraverso un ACCESS-POINT. 

Interviene la Prof.ssa  Kattia  Porru e lamenta la non disponibilità della rete INTERNET inoltre, evidenzia che 

spesso è costretta a utilizzare una chiavetta USB personale. 

 La Prof.ssa  Anna Mascia chiede se è possibile partecipare al secondo modulo senza partecipare al primo. 

La Docente Deiana Silvana desidera avere successive informazioni sui tempi e i modi del corso e chiede 

tempi più distesi. 

Interviene la Prof.ssa Cioppi e chiarisce al collegio che 10 ore si svolgeranno prima della fine del corrente 

anno scolastico e 10 ore all’inizio dell’anno scolastico 2015/16 presumibilmente a settembre. 

Si procede con la votazione con voto palese per alzata di mano con il seguente risultato: 

Il collegio dei docenti all’unanimità approva il secondo punto all’ordine del giorno: Formazione scuola 

digitale.     

 Terzo punto all’ordine del giorno; Progetti didattici . 

La Prof.ssa Cioppi Elisabetta legge la proposta del Dirigente Reggente Prof.ssa  Laura Caddeo per la 

ripartizione delle cento ore per: progetti di recupero, sostegno, arricchimento, preparazione all’esame:  

20 ore scuola dell’infanzia; 

15 ore secondaria primo grado Suelli; 

40 ore primaria di Senorbì, unitamente tra tempo normale e tempo pieno; 

25 ore secondaria primo grado Senorbì. 

Chiede la parola, l’insegnante Cirina Gina scuola dell’infanzia e manifesta il suo disappunto.  

Prima di procedere alla votazione la segretaria verbalizzante chiede se ci sono altri interventi, non 

essendoci altri interventi si passa alla votazione e con: 

 7 voti contrari ; 

 2 astenuti ; 

Il terzo punto all’ordine del giorno 

                                                       Con delibera n.23 

È approvato. 

Dopo aver deliberato l’insegnante Pinna Luisella per solidarietà, propone di decurtare un numero di ore di 

quelle proposte per la primaria in favore della scuola dell’infanzia, altri otto colleghi condividono la 

proposta della docente Pinna. 

L’insegnante Deiana Silvana parla di falsa solidarietà perché prima si raccolgono i progetti e poi si valuta.  

 

  



 

Quarto punto all’ordine del giorno varie ed eventuali; 

 

La prof.ssa Cioppi comunica che è stata accolta la richiesta per l’accreditamento del tirocinio universitario. 

Punto tre del verbale n7 del 12 gennaio 2015, delibera n20. 

La Docente tirocinante è stata assegnata alla scuola secondaria di primo grado di Suelli e il suo tutor è la 

prof.ssa Marcialis Luisa. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, La seduta è stata tolta alle ore 17,45 .  

Senorbi 9 marzo 2015  

Il segretario                                                                                     Il presidente 

Maria Palmas                                                                        Prof.ssa Cioppi Elisabetta 

        

 

 

                                                                                                                                                                             


