
Verbale N 4 
 

Il giorno 14 del mese di ottobre dell’anno 2014 alle ore 16.45 presso la sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo di Senorbì, sito in via Campiooi, si è riunito il Collegio dei Docenti 
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Assegnazione funzioni strumentali; 
3. Piano di aggiornamento e formazione A.S 2014/15; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti i docenti :  INFANZIA : Lilliu Lucia.  PRIMARIA SENORBI-SUELLI 
:Palmas Maria, Pinna Luisella, Spiga Marina, Loddo Maria Carla. SECONDARIA 
SENORBI-SUELLI: Cordeddu Mario Antonio, Angioni Chiara, Carta Irma, Murgia 
Pierandrea. CENTRO TERRITORIALE: Congiu F. Ignazio, Gabriele Nicola, Siddu 
Simonetta, Sanna Arcangelo Gabriele, Serra Anna. 
La Dirigente Scolastica chiede l’integrazione dell’ordine del giorno col punto  

4.-Individuazione,  coordinatori e segretari delle classi dei diversi ordini di scuola per i 
consigli di classe, interclasse e intersezione.  5. Varie ed eventuali 

 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità e la Dirigente Scolastica da corso alla riunione. 
 
1-Punto all’ O.D.G. :  Approvazione verbale seduta precedente: 
 
La prof.ssa Cioppi Elisabetta ,su richiesta della dirigente ,da lettura del verbale precedente.  
Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza 
Astenuti : 1 

con DELIBERA N.12. 
 

2-Punto all’ O.D.G. :  Assegnazione funzioni strumentali. 
 
La Dirigente Scolastica, dopo aver ricordato brevemente le funzioni strumentali proposte al 
precedente   Collegio dei Docenti  ed aver comunicato che il totale delle ore a disposizione da 
dividere per i compensi è di  218  ,invita a procedere per la loro assegnazione: 
 La prof.ssa   Cabiddu M.Cristina propone all’ attenzione di tutti che la funzione 
strumentale per il territorio  venga assegnata  come candidatura diffusa fra i docenti titolari: 
proff: Sanna Arcangelo Gabriele, Congiu F. Ignazio, Gabriele Nicola, Siddu Simonetta, 
Cabiddu M.Cristina e Serra Anna. 
 
Funzione strumentale Handicap : Prof.Baccoli Eduard Mauro. 
Funzione strumentale Orientamento e Continuità :prof.ssa Loi Simonetta. 
Funzione strumentale DSA  Disagio –Dispersione: Maestra Cirina Lucia 

Si procede alla votazione: 
Funzione strumentale per il territorio: all’unanimità 
Funzione strumentale Handicap: all’unanimità 
Funzione strumentale Orientamento e Continuità: all’unanimità 
Funzione strumentale DSA  : all’unanimità 
 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità l’assegnazione delle funzioni strumentali 
  



con DELIBERA N.13  
 
3-Punto all’ O.D.G. :  Piano di aggiornamento e formazione   a.s.2014/15 
La Dirigente Scolastica invita i docenti tutti, dopo aver ricordato l’importanza di tale punto, 
ad esprimere le nostre principali necessità. 
 
CORSO- 1- Interviene la maestra Deiana Silvana che chiede di organizzare un corso che  
affronti  le tematiche pro e contro che si  potranno incontrare nell’ utilizzo delle Lim (lavagne 
multi mediali ) ;  Per meglio dire “ L’uso corretto della tecnologia durante l’attivit à 
didattica” e quindi l’importanza di natura psico-pedagogica di tale pratica. 
- Il maestro Usai Pierluigi interviene nel dibattito apertosi e ricorda ai colleghi che non 
bisogna dimenticare di operare in modo normale ( come si è sempre fatto )e completare con il 
digitale senza abbandonare i ragazzi all’web. 
- Interviene anche la Dirigente Scolastica  ricordando che non esistono comportamenti 
standar e raccomanda comunque e in ogni caso di riflettere sempre, qualunque sia la 
situazione da affrontare. 
 
CORSO-2- Interviene la maestra Usai Carlotta che suggerisce un “Corso di Lorenzo 
Braina” rivolto ai docenti e ai genitori. Corso che affronta i temi di inter-relazioni educative  
con le diverse opzioni fra docenti-ragazzi e docenti-genitori. 
 
CORSO-3-La maestra Pilloni Cristina propone inoltre un corso che affronti la “Dislessia con 
la Cesetti” allo scopo di avere consigli pratici per migliorare l’inclusione degli studenti con  
DSA nella scuola . 
 
CORSO-4- La maestra Cirina Lucia propone anche un corso di “Primo Soccorso” dove si 
possa accedere ad una dimostrazione pratica con vademecum per le emergenze. 
 
CORSO-5- La maestra Callai M. Doretta  propone un corso di “Lingua Inglese” per 
docenti. 
 
Si passa quindi alla votazione , corso per corso e alla conta dei voti : 
 
CORSO- 1-voti : 39  “ L’uso corretto della tecnologia durante l’attività didattica” 
CORSO- 2-voti : 43     “Corso di Lorenzo Braina” 
CORSO- 3-voti : 19      “Dislessia con la Cesetti” 
CORSO- 4-voti : 34      “Primo Soccorso” 
CORSO- 5-voti : 23      “Lingua Inglese” 
 
Il Collegio dei Docenti prende atto con  DELIBERA N.14 
 
4- Punto all’ O.D.G. :  Individuazione,  coordinatori e segretari delle classi dei diversi 
ordini di scuola per i consigli di classe, interclasse e intersezione.   
 
La Dirigente Scolastica chiede di confermare o di individuare coordinatori e segretari delle 
classi dei diversi ordini di scuola per i consigli di classe, interclasse e intersezione. 
 
PER:_ la scuola secondaria di SENORBI : si è deciso di individuare una unica docente 

• Classe 1^A : Pischedda Giovanna 
• Classe 2^A : Mascia Anna 



• Classe 3^A :Loi Simonetta 
• Classe 1^B : Cordeddu  Mario Antonio 
• Classe 2^B : Tocco Ornella 
• Classe 3^B : Usai Maria 
• Classe 2^C : Boi Daniela-Spiga Sabrina ( classe con H ) 
• Sostituta in caso di assenza di qualche docente :Serra Donatella 

PER :_ la scuola secondaria di SUELLI : si è deciso per due docenti: in ordine coordinatore-
segretario 

• Classe 1^D : Floris Alberto - Carta Irma 
• Classe 2^D : Casta Fabio - Baccoli Mauro 
• Classe 3^D : Marcialis Luisa – Milia M.Assunta 
• Sostituta in caso di assenza di qualche docente : Murgia Valentina 

 
PER :_ l’Interclasse della Primaria di SENORBI : si è deciso per classi parallele  

 Con voti:6 per un interclasse congiunta TP-TN  
 Con voti:9 per un interclasse disgiunta TP-TN  

-si è deciso  quindi per classi parallele (1-2-3-TP e TN separati) 
• Coordinatore : Spada Elisabetta e segretario verbalizzante a rotazione per il TP; 
• Coordinatore : Palmas Maria e segretario verbalizzante a rotazione per il TN; 

PER :_ l’Interclasse delle classi parallele (4-5-TP e TN separati ) 
• Coordinatore : Zaru Camilla e segretario verbalizzante a rotazione per il TP; 
• . Coordinatore : Palmas Maria e segretario verbalizzante a rotazione per il TN; 

 
PER :_ l’Interclasse della Primaria di SUELLI: si è deciso per classi parallele (1-2-3-4-5) 

• Coordinatore : Deiana Silvana e segretario verbalizzante : Tuveri Patrizia 
 
PER :_ l’Intersezione della scuola dell’Infanzia di SENORBI : 

• Coordinatrice  : Cirina Gina e segretario verbalizzante .Anedda Laura 
 
Il Collegio dei Docenti prende atto con  DELIBERA N.15 
 
5- Punto all’ O.D.G. :  Varie ed eventuali: 
 
La Dirigente Scolastica  informa il Collegio che la Scuola secondaria tutta: SENORBI-
SUELLI è stata invitata dal referente del   C.S.V. SARDEGNA SOLIDALE  a partecipare al 
progetto “ scuola e volontariato” per un incontro con le associazioni di volontariato del 
territorio, allo scopo di promuovere un approccio alle nozioni base di primo soccorso in 
giorno da concordare. Infine ,comunica che il Sindaco ha invitato la scuola tutta ad una  
partecipazione attiva per la manifestazione che si terrà nel giorno del 4-11-2014 in memoria 
dei caduti in guerra. 
 
Il Collegio dei Docenti prende atto e ne approva la partecipazione ad entrambe gli eventi  
la seduta ha termine alle ore 18.10 
 
la segretaria verbalizzante sostituta: 
prof.ssa Elisabetta Cioppi                                                          La Dirigente Reggente : 
                                                                                                    Dr. Laura Caddeo 

              


