
 

 

Verbale del Collegio dei docenti n. 3 del 13.12.18 

Il giorno 13 del mese di dicembre 2018 alle ore 16,45 presso la Sala Riunione della Scuola Secondaria di 

Primo Grado di “Monte Attu” sotto la presidenza del Dirigente Scolastico prof. Giacomo Murgia si è riunito 

il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Incarichi (elezioni componenti comitato di valutazione); 

3. Individuazione componenti commissione mensa; 

4. P.O.F. - P.T.O.F. – Regolamento di Istituto; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Risultano assenti i docenti: 

Barca Laura, Cirillo Anna M., Columbanu Luciana, Ibba Rosa M., La Rocca Anna, Murru Salvatora, Nieddu 

Anna M. R., Nonnis Anna F., Ricciardelli Erica, Serra Maria. 

Svolge la funzione di segretaria del Collegio la prof.ssa Francesca Loddo. 

1. Apre i lavori il DS che sintetizza il verbale della seduta precedente, precisando che per una svista il 

documento non è giunto in tutti i plessi per essere visionato in previsione della riunione odierna.  

Pertanto il DS chiede al collegio se intende approvare il verbale della seduta precedente anche in 

considerazione di alcune rivisitazioni dello stesso su alcuni aspetti formali. 

Delibera n°1 verbale n° 3 del 13/12/18. 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza con n. 7 astenuti. 

2. Incarichi. All’interno del POF sono riportati i nominativi di tutti gli incarichi assegnati. Manca solo 

l’inserimento dei nominativi dei componenti del “Comitato di Valutazione”. Si tratta di un organo 

collegiale obbligatorio che dopo il primo triennio dall’entrata in vigore della L. n 107 occorre 

rinnovare. Detto Comitato deve essere composto da n. 3 docenti, di cui 2 nominati dal Collegio 

plenario e uno dal Consiglio di Istituto, n. 2 genitori, un componente esterno nominato dall’USR e il 

DS. Il Comitato di valutazione avrà durata triennale al pari del PTOF. 

Si procede alle operazioni di voto. Scrutatrici le docenti: Moro Barbara e Corda Rosanna. Segretaria: Loddo 

Francesca. 

Si candidano le docenti: Cui Giovanna e Casula Rita per la scuola primaria; Piras Emanuela per la scuola 

secondaria di Primo grado; Carta Luisa per la scuola dell’infanzia. 

Dallo spoglio delle schede risultano: Cui Giovanna voti n 20; Piras Manuela voti n. 20; Carta Luisa n. 11; 

Piras Roberta n. 10; Casula Rita n. 8; Deplano Pierpaolo n. 6; Piroddi Emma n. 4 Piras Daniela n. 1. Bianche 

n. 8. Nulla n. 1. 

Risultano elette le docenti: Cui Giovanna e Piras Emanuela. 

Delibera n°2 verbale n° 3 del 13/12/18. 

 

3. Commissione mensa. Per detta commissione, accanto alla componente genitoriale, deve essere 

nominato un docente per ogni plesso. 

Si candidano per Via Frugoni Monni Santina; per Via Pirastu Casula Noemi; Primaria Girasole Lai Simonetta; 

Infanzia Girasole Ibba Rosa M.; Infanzia Lotzorai Ferreli Luisella. I nominativi degli stessi docenti saranno 



 

 

comunicati agli enti locali di riferimento con i quali si confronteranno per condividere le procedure 

operative di verifica e controllo del servizio erogato nelle mense scolastiche. 

Delibera n°3 verbale n° 3 del 13/12/18. 

 

4. Approvazione POF e PTOF.  

Il D.S. presenta il POF 2018/19, sul quale il Collegio dovrà pronunciarsi per l’approvazione e invita i presenti 

a intervenire nel merito. 

Il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), secondo il regolamento sull'autonomia scolastica, è il documento 

fondamentale della scuola e la identifica dal punto di vista culturale e progettuale. 

Il P.O.F. ha durata annuale, è un documento flessibile e aperto e come tale è soggetto ad aggiornamenti nel 

corso dell'anno scolastico a cura della Commissione e delle Funzioni Strumentali.  

Sempre il DS espone i contenuti del POF, tra cui il Piano delle Attività per ogni ordine di scuola.  

Allegati al POF sono i curricoli, il Regolamento Interno e la Carta dei Servizi. 

Per quanto riguarda il PTOF è più corposo perché fa riferimento ad un’attività triennale che, in questo caso, 

è relativo al triennio 2019/2022. Il PTOF fa riferimento al RAV a cui fa seguito il Piano di Miglioramento e le 

indicazioni ministeriali. Su suggerimento della commissione sono state apportate alcune modifiche al 

Regolamento d’Istituto riguardo gli orari di ingresso e di uscita da scuola. Il PTOF rappresenta la nostra 

identità di scuola. Verrà riconfermata l’ipotesi di costituzione della sezione ad “Indirizzo musicale” per la 

scuola secondaria di primo grado, come allargamento dell’offerta formativa, ma vincolata alle 

autorizzazioni ministeriali. Nel PTOF è stato inserito anche il progetto sperimentale ad “Indirizzo sportivo” 

della scuola secondaria di primo grado di Lotzorai che ha avuto inizio con l’attuale classe prima e che negli 

anni successivi coinvolgerà tutte le classi fino alla terza. Verranno confermati i quattro docenti di 

potenziamento nella scuola primaria e, per quanto riguarda la scuola secondaria, si confermeranno le 

richieste dei docenti di Matematica, Italiano, Motoria, Tecnologia e Inglese. 

Il DS precisa che per la modifica dell’articolazione settimanale delle lezioni, quesito posto da alcuni docenti,  

non è sufficiente la richiesta dei genitori e dei docenti, ma occorrono una serie di passaggi procedurali e 

collegiali.  

Il DS informa il Collegio che i progetti “Tutti a Iscol@”, che hanno una finestra operativa biennale, 

quest’anno non sono stati avviati a seguito della valutazione di fattibilità in termini di risorse umane e 

logistiche. Il DS fa presente che nel nostro istituto, pur impossibilitati ad attivare i progetti “Tutti a Iscol@”, 

esistono già le condizioni di potenziare l’offerta formativa durante il Tempo pieno e prolungato. Si ricorda 

nel merito che è già operativo lo sportello di ascolto della CARITAS per le situazioni di disagio. L’insegnante 

Serrau chiede se vi è la possibilità di rivalutare, anche in altra sede, l’opportunità di portare avanti i progetti 

approvati lo scorso anno e che hanno prodotto risultati positivi negli anni precedenti.  

Il DS risponde che i progetti non possono più essere avviati in quanto i dati necessari non sono stati caricati 

in tempo debito. Ciò in quanto, ribadisce ancora il DS ha ritenuto che non ci sono le competenze 

professionali e logistiche a portare avanti tali attività.  

Il Collegio approva il POF a maggioranza con n. 10 voti contrari. 

 

Viene messa ai voti l’approvazione del Regolamento d’Istituto. 



 

 

Il Regolamento di Istituto viene approvato a maggioranza dal Collegio con n. 3 astenuti. 

Viene messa ai voti l’approvazione del PTOF. 

Il Collegio approva a maggioranza il PTOF con n. 7 astenuti. 

Delibera n°4 verbale n° 3 del 13/12/18. 

 

5. Comunicazioni. Il DS informa che le iscrizioni per l’ordine di scuola successivo avranno inizio il 7 

gennaio e si concluderanno il 31 gennaio 2019. Le iscrizioni dovranno essere fatte online. Per 

questo motivo si stanno attivando le iniziative di orientamento/continuità. 

La prof.ssa Ladu informa il collegio che il 17 dicembre c.a. scade la richiesta per l’adesione al progetto PON 

del MIUR sul “Potenziamento informatico” nella scuola secondaria di primo grado di Tortolì che prevede un 

finanziamento di un’aula di informatica il cui importo è di Euro 20.000,00. Tale aula è fondamentale per la 

scuola media in particolare per la somministrazione delle prove INVALSI. 

Il Collegio approva all’unanimità il progetto PON del MIUR. 

Prosegue il DS che informa che per il sistema di valutazione degli alunni nei diversi ordini di scuola 

conferma quanto già normato lo scorso anno scolastico. 

Per l’istruzione domiciliare o in ospedale non vi è necessità di delibere in quanto già previsto dal dettato 

normativo che si poggia sulle attività dei singoli C. di C.  

Ultima comunicazione: il Consiglio d’Istituto appena eletto si insedierà il prossimo mercoledì e resterà in 

carica per tre anni. 

 

La seduta è tolta alle ore 18,30 

 

La segretaria del collegio 

Prof.ssa Francesca Loddo 

 


