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VERBALE N. 5 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL  18 MAGGIO 2022 

 

Il giorno 18 maggio 2022 alle ore 17.15, si è riunito il Collegio dei Docenti, come da convocazione 

circ. n. 383 del 12.05.2022, in modalità videoconferenza online, attraverso l’utilizzo 

dell’applicazione Microsoft Teams, con il seguente o.d.g.: 

1 – Approvazione verbale seduta precedente 

2 – Adozione libri di testo a. s. 2022/2023  

3 – Approvazione Regolamento riunioni in modalità telematica  

4 – Nomina commissione esami di idoneità alla classe seconda della scuola primaria  

5 – Sostituzione componente del gruppo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

del cyberbullismo 

6 – Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

7 – La Scuola d’estate 2022 

8 – Comunicazioni del Dirigente 

 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Maria Gabriella Aru 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale Maria Francesca Muscas 

 

La Dirigente verifica la presenza del numero legale attraverso le firme di presenza acquisite tramite 

modulo Google. Il modulo Google utilizzato è ad accesso personale individuale di ogni singolo 

docente, limitato ai soli componenti del database dei Docenti in servizio nell’Istituto comprensivo 

statale n. 1 “Loru” Villacidro. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso 

alla videoconferenza, utilizzando il proprio account personale GSuite (con credenziali limitate ai 

soli componenti il database dei Docenti in servizio nell’Istituto) e, in aggiunta, attraverso 

identificazione audio-video. 

L’amministratrice procede all’inserimento del primo modulo per verificare la presenza.  

Risultano presenti i docenti:  

Diana Bandinu, Nadia Calzoni, Luisella Carreras, Giancarlo Cuccu, Federina Deidda, Maria 

Caterina Lilliu, Manuela Matta, Maria Francesca Melis, Silvia Melis, Gianfranco Mocci, Giulia 

Muscas, Mauro Musiu, Mirco Pilloni, Stefano Pinna, Maria Antonia Piras, Valentina Pisano, Silvana 

Porcu, Daniela Sanna, Stefania Sanna, Silvia Sau (suppl. Agnese Deidda), Luisa Abis, Maria 

Chiara Angius, Sara Noemi Congia, Enrica Delussu, Silvia Lai, Manuela Massesi, Alessio Meloni, 

Rossella Muntoni, Matteo Simone Musiu, Agata Pibiri, Alice Piras, Stefania Porcu, Ilaria Scionis, 

Roberto Sechi, Fabrizio Pittau, Fabio Tidili, Marta Garau, Danilo Meloni, Maria Luisa Mulas, Tyrone 

Podda, Silvia Sau,. 
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Alberto Casu, Giulia Curridori, Barbara Luigia Floris, Gianna Maria Floris, Podda Silvia (supp. 

Adelina Frongia), Rosanna Spina (suppl. Antonietta Ledda), Elena Lilliu, Romina Locci, Silvia Loru, 

Giovanna Mara, Viviana Matzeu, Arianne Melis, Maria Teresa Muscas, Simonetta Mura, Maria 

Murgia, Fiorella Murru, Maria Teresa Muscas, Pasqua Elia Pibiri, Patrizia Piras Cristina Pisano, 

Cinzia Pittau, Laura Podda, Manuela Podda, Stefania Serra, Pina Zedda, Germana Zorco, 

Antonietta Pittau, Maria Lucia Murgia, Francesca Piras, Luisella Muntoni, Sandrina Canargiu, 

Cinzia Maria Bonaria Chessa, Francesca Colucci, Sabrina M. Corsi, Manuela Cruccu, Egle Frau, 

Rita Lampis, Fausto Orrù, Antonietta Pittau, Silvia Podda, Stefania Putzolu, Fabiana Sedda, Carla 

Serpi, Maria Ausilia Pittau, Valentina Vinci, Elisabetta Zurru,  

Luisa Maria Anni, Tamara Addis, Maria Lucia Cherchi, Giancarlo Cuccu, Vanessa Mura (supp. 

Stefania Cuccu), Angela Ecca, Antonella Ecca, Milena Lai, Silvia Meloni (suppl. Carmen 

Mancosu), Maria Caterina Muntoni, Rossana Muntoni, Maria Francesca Muscas, Annalisa Pinna, 

Sabrina Sardu, Stefania Sanna (suppl. Patrizia Senis), Luciana Sessini, Rossana Perda, Fabiana 

Sedda, Usai Lucia.  

Risultano assenti i docenti: Vanna Ciampi, Agnese Deidda, Efisio Muscas, Carla Pittau, Maria 

Rossana Pittau, Giuseppina Aru, Roberta Figus, Simonetta Fabiola Galleri, Maria Luisa Mulas, 

Alessandra Pelliccia, Valentina Cambera, Valentina Littera, Marilla Montis, Carmen Mancosu, 

Adelina Frongia, Antonietta Ledda, Luisella Muntoni, Patrizia Senis. Fiorella Murru. 

La dirigente, constatata la presenza del numero legale, dà avvio alla seduta.  

Preliminarmente, la dirigente scolastica precisa che la trattazione degli argomenti all’ordine del 

giorno sarà garantita dalla qualità tecnica della trasmissione e consentirà l’interlocuzione di ogni 

componente con gli altri attraverso la seguente procedura: i microfoni resteranno tutti disattivati ad 

eccezione del microfono di chi ha la parola al momento; le richieste di intervento avverranno 

tramite prenotazione nella chat della piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di 

connessione potrebbe essere necessario per i componenti disattivare le telecamere. La procedura 

di voto avverrà, come per la firma di presenza, attraverso un modulo Google ad accesso personale 

individuale di ogni singolo docente, limitato ai soli componenti del database dei Docenti in servizio 

nell’Istituto comprensivo statale n. 1 “Loru” Villacidro. 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

PUNTO N. 1 O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La dirigente comunica che i docenti hanno potuto prendere visione del verbale del Collegio dei 

docenti, inserito nell’area riservata del sito web e chiede se ci sono osservazioni o proposte di 

modifica da avanzare. La Ds dopo aver preso atto che non ci sono interventi o richieste di 

chiarimento propone di procedere all’ approvazione del verbale n. 4 tenutosi in data 15 dicembre 

2021. 

 

DELIBERA N.  1 = Il Collegio delibera a maggioranza per l’approvazione del verbale del 15 

dicembre 2021, con 78 voti favorevoli e 7 astenuti e nessun voto contrario. 
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PUNTO N. 2   O.D.G. = ADOZIONE LIBRI DI TESTO A. S. 2022/2023 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente comunica che le nuove proposte di adozione dei libri di testo interessano le classi 
iniziali dei due ordini scolastici e le classi quarte della scuola primaria. Chiarisce che nei Consigli di 
classe della scuola secondaria di primo grado è stata espressa, per la maggior parte delle 
discipline, la decisione di confermare l’adozione dei libri di testo utilizzati nei precedenti anni 
scolastici. 
La DS procede con la presentazione delle nuove adozioni dei libri di testo per l’a. s. 2022/2023. 
Nella scuola primaria, per le classi prime è stata proposta una nuova adozione per i libri di inglese, 
di religione e del testo unico per il primo ciclo; per le classi quarte, del sussidiario dell’area dei 
linguaggi, del sussidiario dell’area antropologica e dell’area scientifica, del libro di inglese, del libro 
di religione per il biennio (4 e 5).  
Nella scuola secondaria di primo grado, è stata proposta una nuova adozione per i libri di inglese 
per le classi prime.  
La DS, successivamente, invita i docenti delegati a prendere la parola e a presentare le 
motivazioni a sostegno delle scelte operate, documentate anche nelle relazioni a tal fine 
predisposte. Accolgono l’invito della dirigente le docenti Manuela Podda, Barbara Luigia Floris, 
Viviana Matzeu, Diana Bandinu. 
La dirigente afferma che i tetti di spesa previsti per l’acquisto dei libri di testo per le classi prime 
della scuola secondaria di primo grado rientrano nel limite massimo consentito dalla normativa 
vigente. La nostra istituzione scolastica, pertanto, ha rispettato i criteri richiesti.  
La DS precisa che l’elenco dei libri di testo sarà riportato in allegato al presente verbale. 
Successivamente, invita i docenti ad esprimere eventuali osservazioni e, non rilevando richieste di 
intervento, propone di procedere alla votazione per l’approvazione della delibera di adozione dei 
libri di testo presentati. 
 

 

DELIBERA N.  2 = Il Collegio approva a maggioranza l’adozione dei libri di testo per l’a. s. 
2022/2023  

 

PUNTO N. 3  O.D.G.= APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIUNIONI IN MODALITÀ 

TELEMATICA 

La dirigente comunica che si propone al Collegio l’adozione del nuovo Regolamento per le riunioni 
in modalità telematica con le modifiche apportate in riferimento alla situazione epidemiologica e/o a 
situazioni particolari debitamente motivate. 

Si riportano di seguito i punti salienti oggetto di revisione: 

• Nonostante sia attualmente cessato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 si 
ritiene necessario continuare a garantire la possibilità di organizzare, in alcune situazioni, 
per esigenze motivate, le riunioni in modalità telematica. 

• In particolare saranno organizzati in modalità telematica i Collegi dei Docenti poiché, visto 
l’alto numero di partecipanti, e l’indisponibilità di spazi sufficientemente ampi, non è 
possibile garantire il metro di distanziamento ancora raccomandato. 

• Le altre riunioni degli Organi Collegiali si svolgeranno in modalità telematica solo 
eccezionalmente per esigenze motivate. 

• Le riunioni di GLO e gli incontri di equipe con i Servizi territoriali potranno svolgersi anche 
in modalità telematica, al fine di favorire la partecipazione degli operatori, viste le frequenti 
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difficoltà degli stessi di poter garantire la partecipazione agli incontri in presenza per tutti gli 
alunni in carico e per diverse volte durante l’anno scolastico. 

La docente Maria Francesca Melis chiede se si può prevedere anche la realizzazione di incontri in 
modalità mista (un gruppo in presenza e un gruppo in modalità online). La DS risponde che in 
situazioni o esigenze particolari, nulla osta che gli incontri si possano svolgere in modalità mista. 

La docente Diana Bandinu prende la parola per esprimere la sua preoccupazione, in quanto ritiene 
che nella situazione attuale, nella quale si rilevano ancora numerosi casi di positività, sia preferibile 
continuare ad organizzare i Consigli di Classe in modalità telematica. La DS afferma di capire le 
motivazioni della proposta avanzata dalla professoressa, ma sottolinea la necessità di fare 
riferimento alle disposizioni legislative vigenti che regolano le modalità di realizzazione degli 
incontri. 

La DS precisa che il documento è stato inserito nell’apposita sezione dell’area riservata del sito 
web affinché tutti i docenti potessero prenderne visione prima dell’approvazione.  

La dirigente, non rilevando altri interventi, invita i docenti a votare per l’approvazione del 
Regolamento delle Riunioni in modalità telematica. 

 

DELIBERA N. 3 = Il Collegio approva a maggioranza l’aggiornamento del 

Regolamento delle Riunioni in modalità telematica. 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.= NOMINA COMMISSIONE ESAMI DI IDONEITÀ ALLA CLASSE 

SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La dirigente comunica che è stata avanzata la richiesta da parte dei genitori di un alunno di fargli  
sostenere l’esame di ammissione alla classe seconda della scuola primaria. La DS chiarisce che la 
norma prevede che: 

 possono accedere all’esame di idoneità alla seconda primaria coloro che abbiano compiuto 
o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, il sesto anno di età; 

 possono accedere altresì gli alunni ad alto potenziale intellettivo con opportuna 
certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo relazionale; 

 l’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno (Calendario da 
definire); 

 il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità sulla base delle 
designazioni effettuate dal Collegio dei docenti; 

 per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria la Commissione è composta da due 
docenti di scuola primaria ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; 

 le prove d’esame sono predisposte dalla Commissione tenendo a riferimento il progetto 
didattico educativo presentato; 

 l’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. 
 

La dirigente, in riferimento alle indicazioni riportate, rilevata la disponibilità delle docenti della 
classe 1^C Luisella Muntoni e Pina Zedda, propone la loro designazione quali componenti la 
Commissione per gli esami di idoneità alla classe seconda della scuola primaria.  
La dirigente dopo aver preso atto che non ci sono richieste di intervento o di chiarimento, chiede al 
Collegio di votare per la designazione delle docenti Luisella Muntoni e Pina Zedda.  

 

DELIBERA N. 4  = Il Collegio approva a maggioranza la designazione delle suddette docenti 
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quali membri della commissione esami di idoneità alla classe seconda della scuola 

primaria. 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G.= SOSTITUZIONE COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA 

PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

La dirigente afferma che nel nostro istituto, anche nell’anno scolastico in corso, è stato costituito il 

Gruppo di Lavoro per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo, come previsto 

dalle Linee di Orientamento emanate dal Ministero dell’Istruzione (aggiornamento 2021 – nota 

prot.482 del 18-02-2021). I componenti hanno avviato un percorso di Formazione E-learning. 

La dirigente precisa che il Gruppo di Lavoro, per l’ a.s. 2021/2022, risulta composto dalla referente 

Pisano Valentina, dai docenti componenti la Commissione per l’educazione alla legalità, alle pari 

opportunità e alla prevenzione della violenza di genere, Stefania Serra, Cristina Pisano, Silvia 

Melis, Chiara Angius. 

Nel presente collegio, si propone la sostituzione della docente Silvia Melis (impegnata in altri 

progetti di istituto) con la docente Muntoni Rossella e la formalizzazione della sua nomina. 

La dirigente invita il Collegio votare a favore della nomina della docente Rossella Muntoni quale 

componente del gruppo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e del 

Cyberbullismo. 

 

DELIBERA N.  5 = Il Collegio approva a maggioranza la sostituzione della componente del 

gruppo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 

 

 

PUNTO N. 6 O.D.G.= ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

La dirigente comunica di voler presentare in sede di collegio i punti essenziali degli adempimenti 

previsti in merito agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e chiarisce che i 

riferimenti si possono trovare anche nel PTOF.  

La dirigente ricorda, preliminarmente, che nel corrente anno scolastico non si svolgerà la prova 

scritta di lingue straniere.  

Prosegue con l’illustrazione dei criteri per l’attribuzione del voto di ammissione riferito al triennio, 

proposti dai docenti riunitisi nei Dipartimenti disciplinari.  

Il voto riferito al triennio viene attribuito in sede di scrutinio finale sulla base del percorso scolastico 

triennale dell’alunno. Il voto è espresso in decimi, senza frazioni decimali e può essere anche 

inferiore ai 6/10. 

Il voto di ammissione viene attribuito in base alla media scolastica del triennio. 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, potrà assegnare un punteggio aggiuntivo, rispetto 

alla media del triennio, fino a un massimo di 0,5 punti nei seguenti casi: 

 Continuità e crescita nell’impegno 

 Comportamento positivo 
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 Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza 

 Positivo processo di maturazione della personalità 

 Partecipazione alle attività e ai progetti dell’Offerta formativa nel triennio 

Il voto di ammissione è arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

 

La DS ricorda che la Commissione d’esame, in sede di riunione preliminare, tra le varie 

competenze, ha il compito di: 

• Predisporre le tracce delle prove scritte 

• Predisporre le griglie per la valutazione delle prove scritte e della prova orale (definendo i 

criteri di valutazione delle prove). 

 

La dirigente comunica infine che, per quanto riguarda il Calendario delle prove d’esame, sarà 

confermato quello del Piano annuale delle attività. 

La dirigente, dopo aver verificato che non ci sono interventi o richieste di chiarimento, propone di 

passare alla discussione del punto successivo all’ O.d.G.. 

 

 

Il Collegio prende atto 

 

 

PUNTO  N. 7  O.D.G.= LA SCUOLA D’ESTATE 2022 

La Dirigente comunica che anche quest’anno è stato riproposto lo svolgimento di attività didattiche 

e ricreative nel periodo estivo. Il progetto è stato proposto per la prima volta lo scorso anno 

nell’ottica di recuperare apprendimenti e momenti di socialità che erano stati persi a causa 

dell’emergenza sanitaria. Quest’anno il piano è stato presentato con altre finalità, in particolare 

quella dell’inclusione sociale. L’obiettivo è soprattutto quello di coinvolgere le “fasce deboli”, ma 

anche quello di perfezionare il processo di accoglienza degli alunni stranieri. La dirigente afferma 

che per il Piano Estate Scuola 2022 sono stati messi a disposizione 330 milioni di euro e comunica 

che i bandi non sono stati ancora pubblicati. 

La Ds ricorda infine che lo scorso anno scolastico nel nostro istituto avevamo utilizzato i fondi 

previsti con le risorse finanziarie dell’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto 

Sostegni) e avevamo presentato diversi Moduli del Progetto PON “Apprendimento e Socialità”. 

Sottolinea che tutte le attività di gestione amministrativa dei progetti sono a carico della scuola e il 

notevole aggravio di lavoro che ne deriva è difficilmente gestibile con le risorse umane a 

disposizione. 

La dirigente conclude affermando che, pur tenendo conto delle difficoltà organizzative della 

segreteria, vorrebbe conoscere l’orientamento del Collegio in merito alla partecipazione ad ulteriori 

bandi previsti dal Piano scuola estate 2022 e chiede ai docenti di esprimersi. 

La dirigente, non rilevando interventi, mette ai voti la proposta per l’approvazione e la 
partecipazione agli interventi “La scuola d’estate 2022”. 
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DELIBERA N. 7  = Il Collegio approva a maggioranza la proposta di partecipazione 

agli interventi “La scuola d’estate 2022”. 

 

 

PUNTO  N. 8 O.D.G.= COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

La Dirigente Scolastica afferma di voler condividere con il collegio alcune informazioni relative agli 

aspetti di seguito riportati. 

Organici anno scolastico 2022 2023 

 Nella scuola Scuola dell’infanzia è stata confermata la presenza di 6 sezioni 

 Nella Scuola primaria sono state attribuite 4 classi prime di cui 

 2 a tempo pieno 

 2 a tempo normale 

 Nella Scuola secondaria di I grado sono state attribuite 6 classi prime di cui 

 4 a tempo normale 

 1 ad indirizzo musicale 

 1 a tempo prolungato 

La dirigente infine fornisce alcune indicazioni relative alle modalità di partecipazione alla 

manifestazione sportiva del 20 maggio, nella quale saranno coinvolti gli alunni della scuola 

primaria. 

 

Il Collegio prende atto 

 

Esaurita la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, ringrazia per l’attenzione  

La seduta è tolta alle ore 18,23 

 

 

 La Segretaria   La Dirigente Scolastica

    

       Maria Francesca Muscas                                           Maria Gabriella Aru 
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ALLEGATO A 
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI N.5 DEL 18 MAGGIO 2022  
 

ELENCO NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO  

a.s. 2022- 2023 

DELIBERA N. 5 
 

SCUOLA TITOLO AUTORE EDITORE COSTO 

PRIMARIA 

Il Libro della 

Prima Classe 

(A/B/C/D) 

LA CIURMA 

Volume 1 Confezione B 

 

Fortunato 

Francesca 

Girotti Germana 

 

A. 

MONDADORI 

SCUOLA 

 

12,28 

 

PRIMARIA 

Lingua Inglese 

Classi Prime 

(A/B/C/D) 

THE STORY GARDEN 

1 

 

Bertarini 

Mariagrazia 

Huber Marta 

Iotti Paolo 

ELI 

 

3,71 

 

PRIMARIA 

Religione 

Classi Prime 

(A/B/C/D) 

NUOVO ALBERO 

MERAVIGLIE 

1 – 2  -  3 

AA.VV. 

 

GIUNTI 

SCUOLA 

 

7,55 

 

PRIMARIA 

Sussidiario dei 

Linguaggi 

Classi 4 A - 4 B – 

4 C 

SORRIDOIMPARO 

SUSSIDIARIO DEI 

LINGUAGGI CLASSE 4 

 

AA VV 

 

FABBRI 

SCUOLA 

 

15,91 

 

PRIMARIA 

Sussidiario delle 

Discipline 

Classi 4 A - 4 B – 

4 C 

 

SORRIDOIMPARO 

SUSSIDIARIO DELLE 

DISCIPLINE CLASSE 4 

TOMO 

ANTROPOLOGICO E 

TOMO SCIENTIFICO 

 

AA VV 

 

FABBRI 

SCUOLA 

 

19,76 
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PRIMARIA 

Religione 

Classi Quarte 

(A/B/C) 

 

NUOVO ALBERO 

MERAVIGLIE 

4 – 5 

 

AA VV 

 

GIUNTI 

SCUOLA 

 

7,55 

 

PRIMARIA 

Lingua Inglese 

Classi Quarte 

(A/B/C) 

 

THE STORY GARDEN 

4 

 

Bertarini 

Mariagrazia 

Huber Marta 

Iotti Paolo 

 

ELI 

 

7,42 

 

     

SECONDARIA 

Inglese 

Classi PRIME 

Corso A-B-C-D-

E-F 

 

TWENTY-ONE 

GLOBAL+EBOOK 

STUDENT’S BOOK & 

WORKBOOK1+THINK 

CULTURE COMPACT 

& EDUCAZ. CIVICA 

 

COCHRANE S 

GREENWOOD 

A SCORTI 

MORINI D 

BRELSTAFF T 

ZANELLA 

 

CIDEB-

BLACK CAT 

 

21,50 

 

 

 

 

 
 


