
 

  Verbale n 9 

Il giorno 20 del mese di marzo dell’anno 2015 alle ore 16,45 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. Adozione libri di testo a. s . 2015-2016; 

3. Criteri di valutazione alunni diversamente abili,criteri di validità dell’anno scolastico ed eventuali 

deroghe, esame conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

4. Organico di diritto; 

5. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

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: Cirina Gina, Lilliu Lucia IRC impegnata in altra sede, Sirigu Giovanna. 

Scuola primaria: Fadda Antonella, Floris Simonetta, Spiga Marina, Loddo Maria Carla Coni Laura 

impegnate in altra sede. 

Scuola secondaria di primo grado: Serra Donatella, Murgia Pierandrea. 

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

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

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

Samuele, Porru Katia, Lecis Alessandra. 

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

Aurora, Sanna M.Chiara.  

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

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

Il Dirigente,chiede ai docenti se ci sono delle modifiche d’apportare al  verbale della seduta precedente , 

non essendoci integrazioni ne correzioni  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: Adozione libri di testo a.s .2015-2016; 

Dopo aver comunicato le dovute  informazioni come da circolare ministeriale sulle adozioni libro di testo 

2015-2016, e aver ricordato che la scelta del testo è libera, sono invitate a esporre i docenti della scuola 

secondaria di primo grado. La prof.ssa Usai Maria per la scuola di Senorbì propone come libro di storia “ i 

luoghi del tempo” ,testo molto ricco di materiale e soprattutto molto valido per i DSA,presenta un 'ottima 

grafica 



 

La prof. ssa  Valentina Murgia, propone un nuovo testo  di lingua francese” PAR ICI! Compacte”per le classi 

prime di Senorbi e Suelli .Un corso compatto con i tre livelli comprensivi di Livre de l’elève e Chier 

d’exercices in un unico volume. Il testo presenta le seguenti caratteristiche: Storie a fumetti con possibilità 

di utilizzo interattivo nella versione digitale; storie ambientate in diverse città della Francia. Il corso è 

completato con L’ITE Interactive Tablet Edition , con il Didastore e il Lim book più la guida didattica. 

La prof.ssa Angioni Chiara  IRC per Suelli propone il seguente testo Emmaus  volume più  CD ROM più 

Vangeli e Atti degli Apostoli, per: La chiarezza grafica, l’impaginazione chiara e ricca di immagini, foto e 

opere d’arte che lo arricchiscono. Il linguaggio è semplice e chiaro. Testo già in uso a Senorbì. 

La prof.ssa  Luisa Marcialis , intende proporre  per Suelli un nuovo testo di grammatica” In Chiaro”, volume 

A più B più Quaderno più fascicolo per i BES. Le caratteristiche del testo, che  ne rendono opportuna la 

scelta  in relazione agli obiettivi  da perseguire , ai programmi d’insegnamento,  agli obiettivi della 

programmazione didattica  ed educativa prevista dal POF,inoltre l’opera, in forma mista, cartacea e digitale, 

rispetta tutte le disposizioni ministeriali vigenti. 

La prof.ssa Serra Donatella intende adottare il seguente testo” PlayLis t” Fare musica A1 con CD audio e 

DVD-Rom; Fare musica A2 ; Ascoltare, per Senorbì  per Suelli. Si propone l’adozione perché si ritiene che le 

sue caratteristiche vengano particolarmente incontro alle esigenze d’ inclusività, d’attenzione alla 

multiculturalità,di cooperative learning , di competenza digitale. 

La prof.ssa Cioppi Elisabetta propone per la scuola di Senorbì il testo “Pitagora” per i corsi A,B,C di 

Matematica. Un volume unico di: Aritmetica  più materiali digitali per le classi I e II ;Volume unico di 

Geometria più materiali digitali classi I e II ; Volume unico di Algebra  più materiali digitali  classe III; Invalsi 

e tavole numeriche più materiali digitali:pp 192. Il corso viene  viene  proposto per i seguenti motivi: 

Possiede nuovi strumenti didattici che chiariscono meglio i concetti della matematica e soprattutto ne 

supporta la loro applicazione matematica. Ha esercizi completamente nuovi, che rispettano le indicazioni 

generali del POF della scuola. Il testo del Titolo Le Scienze di ogni giorno ( Edizione Arancione : 4 volumi 

indivisibili) per i corsi A,B,C .Il corso è proposto per i seguenti motivi: L’articolazione in moduli e in unità 

consente di individuare percorsi didattici rispondenti alle esigenze dei ragazzi e allo stesso modo contenute  

nelle indicazioni generali del POF della scuola. Il linguaggio è semplice e chiaro ed educa all’uso appropriato 

dei termini scientifici. Inoltre il testo possiede un accesso alle risorse digitali protette e non condivisibili. 

Oltre a tutto ciò è previsto di testo facilitato per i DSA ed i BES.  

La prof.ssa Loi Simonetta presenta il  testo  “I nodi del tempo Plus” per la scuola di secondaria di primo 

grado di Senorbì. Un corso di storia che affianca alla scrupolosa esposizione del narrato 

storico,costantemente affiancato da strumenti di aiuto alla didattica e allo studio,una continua attenzione 

alla progressiva costruzione delle Competenze. Il corso si segnala inoltre per l’attenzione al coinvolgimento 

nel processo educativo di tutti gli studenti del gruppo classe,nell’ottica di una didattica realmente inclusiva. 

Presenta infatti una proposta didattica che consente di raggiungere un buon livello di apprendimento 

anche a studenti con Bisogni Educativi Speciali; offre inoltre aiuti per lo studio a casa, in modo da 

coinvolgere nel patto educativo tutte le persone che seguono l’alunno nello studio. Il corso è articolato in 

Parti suddivise in Unità ;e vengono declinati i Contenuti Digitali Integrativi. Una doppia pagina introduttiva 

pensata per la Didattica inclusiva, ogni unità si conclude con una mappa attiva, che lo studente deve 

completare. Il corso di storia è corredato di Tavole fuori testo,5 per ogni anno,dedicate agli argomenti 

fondamentali. Queste tavole costituiscono un efficace strumento di didattica inclusiva e un valido aiuto per 

lo studio a casa. Completano l’offerta didattica i Contenuti Digitali Integrativi,presenti sulla piattaforma 

bsmart sia sul DVD(per il docente e per l’alunno). Accompagna l’opera” storica” Grande laboratorio 

multimediale interattivo per la costruzione delle competenze di Storia. Infine una preziosa guida per 

L’insegnante. 

Scuola primaria di Suelli le insegnanti: Deiana Silvana Casu Maria Carla Tuveri Patrizia,  propongono per il  

primo ciclo 1-2-3 “Super Caramella “ Editore Fabbri, Autori vari. Intendono adottare il testo perché 

risponde alle diverse esigenze di un gruppo classe:infatti garantisce e facilita l’accesso all’apprendimento da 

parte di tutti gli alunni anche quelli BES. Super Caramella  costituisce un progetto unitario per i tre anni 

della scuola Primaria. 



 

L’insegnante Coni Laura propone “Top  Segret 1^/Top Segret 4” Autori vari Editore Lang Pearson.Il testo 

risulta molto ricco e interessante è il LIMbook,versone digitale e interattiva del corso con numerose 

espansioni multimediali.L’ITE Interactive Tablet Edition cioè il libro digitale,utilizzabile onlinee.Il 

Didastore,l’ambiente online per studiare. 

L’insegnante Dessi Maria Graziella IRC propone il testo “Insieme” sempre per il primo ciclo 1-2-3- Editore 

Elledici-Capitello ,Autore Silvia Dondi per Suelli.Il testo presenta un percorso didattico che ha alla base 

l’intercultura, l’interdisciplinarietà,l’interreligiosità è in piena armonia con le Indicazioni Nazionali e si 

sviluppa intorno ai nuclei del Cristianesimo,presentandone i vari aspetti e integrandoli fra loro.L’iconografia 

è gioiosa, serena e accattivante. Il testo è arricchito da materiale multimediale. 

Le insegnanti Camboni Marcella,Tuveri Patrizia presentano i testi per il secondo ciclo 4/5 “Newton” Casa 

editrice de Agostino, Autori vari e “Sulle ali del vento” Fabbri Editore, Autori vari. I motivi espressi sono i 

seguenti:Il testo“Sulle ali del vento”  risponde alle diverse esigenze della classe ,esso infatti garantisce, 

promuove e facilita l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni, anche quelli BES, creando un 

contatto tra la didattica di classe e la necessità di personalizzazione/individualizzazione per le difficoltà. 

Il testo “Newton”promuove il consolidamento e l’ampliamento delle conoscenze,favorendo il 

coinvolgimento attivo della classe,aiutando nello studio anche gli allievi con BES.L’Book dell’insegnante e 

dell’alunno contiene numerose risorse presenti in pagine:video di storia, geografia,e scienze sugli 

argomenti più significativi. Un utilissimo Kit di matematica raccoglie le principali regole e formule 

matematiche da tenere sempre a portata di mano. L’Atlante multidisciplinare”Nuovo Terra chiama 

Terra”raccoglie numerosi materiali:carte geografiche, carte storiche,tavole ricostruttive delle civiltà, pagine 

di lettura, tavole scientifiche e tecnologiche. 

Scuola primaria Senorbì le insegnanti  ,Fadda Maria Antonietta,Erriu Enrica, Pilloni Maria Cristina,Melas 

Debora,Paschina Gian Giacomo propongono i seguenti testi per il primo ciclo 1-2-3 : ” il futuro siamo noi” 

Editori Giunti autori vari e “Super caramella” Fabbri Erickson Editori autori vari.  Il testo” il futuro siamo 

noi”,risponde alle caratteristiche richieste dalla normativa ministeriale,infatti è utilizzabile sia in versione 

cartacea sia in versione libro digitale,interattivo e multimediale. Il secondo testo“Super caramella”, è stato 

scelto perché è particolarmente adattabile alle differenti esigenze di una classe poiché offre molteplici 

possibilità per la personalizzazione dei percorsi. Si può calibrare la didattica in funzione dei diversi profili 

degli alunni e definire, per ciascuno,obiettivi di apprendimento adeguati. Rubriche fisse, accompagnano,nel 

corso del triennio,ampliando gli argomenti svolti. E’ molto interessante l’Open Book fruibile su pc, tablet e 

lim. 

Le insegnanti Spada,Corongiu, Spiga, Cucca,Usai,Boi, Nonnis ,Pilloni, per il secondo ciclo 4/5 propongono 

”la grande avventura”,Autori vari casa editrice La Spiga;Il volume propone diverse strategie finalizzate 

all’agevolazione dell’apprendimento e alla costruzione di un metodo di studio. Le immagini hanno un forte 

impatto visivo e presentano un alto valore documentaristico. Inoltre ogni disciplina presenta delle pagine 

speciali a fumetti per consentire ai bambini di capire come si è arrivati ad alcune scoperte importanti per la 

storia dell’umanità. Ogni disciplina è organizzata in unità di apprendimento. La matematica è caratterizzata 

da numerose attività e offre strumenti utili alla costruzione di specifiche competenze attraverso esercizi  

guidati. L’atlante multidisciplinare propone attività con contenuti aggiuntivi. Il testo inoltre è conforme alle 

normative relative ai testi digitali e misti e si presta ottimamente sia all’utilizzo tradizionale sia a quello sulla 

LIM,propone diversi percorsi didattici per gli alunni BES e DSA.  

 Ancora per il secondo ciclo 4/5 gli insegnanti ,Spada, Corongiu,Spiga, Cucca ,Usai C.Boi Nonnis 

propongono il testo  “Chi legge vola” autore Patrizia Nardi, Editore Giunti del Borgo;perché lo ritengono 

adatto a garantire agli alunni una corretta acquisizione delle competenze linguistiche. Il sussidiario dei 

linguaggi presenta le varie tipologie testuali che mirano a stimolare il piacere alla lettura e presenta una 

vasta scelta antologica. Il volume di grammatica presenta un percorso chiaro e semplice. 

L’insegnante Sciola Rosa per l’inglese propone  “Top Secret 4 “,Autori Foster Brunel, Brown .Il testo 

presenta una grafica accattivante , ricco e  interessante.  Il LIMbook,versone digitale e interattiva del corso 



 

con numerose espansioni multimediali.L’ITE Interactive Tablet Edition cioè il libro digitale,utilizzabile 

onlinee.Il Didastore,l’ambiente online per studiare. 

 

L’insegnante Maria Palmas IRC conferma per entrambi i cicli “Nuovo come il fiore nel campo”Autori vari  

Edizione Piccoli Elledici scuola. 

 

Il Dirigente invita il collegio a votare  e a maggioranza ; 

  

                                                       Con delibera n.24 

Il secondo punto all’ordine del giorno: Adozione libri di testo a. s .2015-2016  viene approvato 

  

 

 

3.Terzo punto all’ordine del giorno; Criteri di valutazione alunni diversamente abili,criteri di validità 

dell’anno scolastico ed eventuali deroghe, esame conclusivo del I ciclo d’istruzione. 

Si passa  ad  esaminare il terzo  punto; Il Dirigente chiede ai docenti se i criteri di valutazione già  adottati 

sono validi . Visto e considerato che non ci sono contrarietà e che tali criteri non si discostano dai  criteri di 

valutazione adottati nel POF rimangono gli stessi. Per quanto concerne i criteri di validità dell’anno 

scolastico ed eventuali deroghe si è concordi nel fissare la soglia  di tolleranza delle assenze del 15%,le 

deroghe possono essere considerate valide per motivi di salute. Successivamente il Dirigente ricorda che 

alla fine del quinquennio per la scuola primaria e alla fine del triennio per la secondaria di primo grado  si 

dovranno certificare le abilità e le competenze acquisite . Sottopone all’attenzione dei docenti il nuovo 

modello  sperimentale del Certificato delle competenze,Il Ministero chiede di sperimentarlo anche perché 

detto modello risulta più conforme ai programmi del 2012 è composta da giudizi di livello. La nuova 

normativa prevede che, per gli alunni  ammessi all’esame di  licenza della scuola secondaria di primo grado 

vengano compilati durante gli scrutini ,non devono essere firmati dal presidente degli esami. 

IL calendario degli esami viene cosi suddiviso: 

Lunedì  15 giugno 2015 prova d’italiano Senorbì  Suelli ; 

martedì 16 giugno 2015 prova d’inglese sede di Senorbì; francese Suelli; 

mercoledì 17 giugno 2015 prova di francese a Senorbì; inglese a Suelli; 

giovedì 18 giugno 2015 prove INVALSI sede di Senorbì e Suelli; 

sabato 20 giugno 2015 correzione collegiale degli elaborati, si precisa che il calendario sarà concordato 

durante la riunione preliminare. 

 

 

 

Il Dirigente invita il collegio a votare  e a maggioranza ; 

  

                                                       Con delibera n.25 

3. punto all’ordine del giorno; Criteri di valutazione alunni diversamente abili,criteri di validità dell’anno 

scolastico ed eventuali deroghe, esame conclusivo del I ciclo d’istruzione viene approvato. 

 

4. punto all’ordine del giorno; Organico di diritto; 



 

Il Dirigente comunica i numeri dei docenti assegnati per l’anno scolastico 2015/2016, ricorda che il numero 

comprende i docenti del plesso di Barrali accorpato  a Senorbì con il dimensionamento: 

Scuola dell’infanzia 12 insegnanti più l’insegnante specialista di religione; 

Scuola primaria Senorbì, Suelli, Barrali,28 docenti scuola comune più 4 insegnanti di sostegno più due 

docenti specialisti di lingua straniera.  

Scuola secondaria di primo grado Senorbi e Suelli; 

Tre prime una a indirizzo musicale composta da alunni di Senorbì e Suelli. 

 

5.Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

Il dirigente comunica che,avendo sentito la responsabile della Mensa la Signora Cinzia Ballicu,  come da 

contratto stipulato con  l’Unione dei Comuni ,il servizio  mensa cesserà il 28 maggio 2015 per la scuola 

secondaria di primo grado; il 10 giugno 2015 per la scuola primaria; il 12 giugno 2015 per la scuola 

dell’infanzia. 

La seduta è stata tolta alle ore17,45. 

 

La segretaria                                                                                                            Il Dirigente reggente 

 

Maria Palmas    

                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             


