Verbale del Collegio dei docenti n° 3

Il giorno 12/09/2016 presso l’aula polifunzionale nel plesso di via Pavese, dell’Istituto comprensivo Monte
Rosello Basso di Sassari si è svolto il collegio n. 3, presieduto dal Dirigente Scolastico Vittorio Sanna, per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbali 10-11 dell’a.s. 2015-16
2. Approvazione verbale n. 1 e 2 presente anno
3. Comunicazione su decreto di assegnazione docenti alle classi
4. Orario provvisorio delle attività fino all’avvio del servizio mensa : da Merc. 14.09.2016 a Lun.
03.10.2016
5. Orari e modalità d’accoglienza per le prime classi e sezioni
6. Piano Annuale attività funzionali (proposta di bozza per l’integrazione a cura del Collegio)
7. Calendario scolastico : indicazione due giornate di sospensione aggiuntiva
8. Struttura organizzativa dei plessi: indicazione di nominativi su ruoli e funzioni
9. Individuazione referenti attività di sistema; sostegno, attività sportive, salute, sicurezza,
progettazione, registro elettronico, sito web)
10. Individuazione membri Gruppi di Lavoro attività di sistema
11. Conferma Gruppo Sportivo Studentesco
12. Comitato di Valutazione surroga membro eletto dal Collegio (Lavosi)
13. Composizione OO.CC. coordinatori e segretari CDC , presidenti e segretari interclasse e intersezione.
14. Modalità di utilizzo delle ore alternative a R.C
15. Individuazione Aree Strumentali, Proposta: CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO, VALUTAZIONE,
PROGETTAZIONE, CITTADINANZA – INCLUSIONE
16. Referente GLI
17. Gruppo docente per il GLI
18. Composizione NIV
19. VV.EE.
Sono presenti tutti con eccezione giustificata di: Barbato Gabriella, Pirrolu Nicolina, Sanna Davide,
Grassi Valeria, Sanna Carmela Maria Antonietta, Inglima Caterina, Mandis Simonetta, Satta
Giuseppina,Bini Andrea, Carta Gianpietro, Fois Francesca, Meloni Eugenio, ,Pani Rita, Sanna Maria
Paola, Sechi Davide, Sechi Raffaele, Virgilio Luca, Fara Giovanna.M.
1. Approvazione verbali 10-11 dell’a.s. 2015-16
Il DS chiede ai docenti se sia necessario apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ai verbali n° 10 – 11
dell’anno scolastico 2015/16. In seguito a nessun cambiamento proposto
Il collegio approva all’unanimità i verbali n.10 -11 del a.s. 2015/16 DEL 1/3/9

2.

Approvazione verbale n. 1 e 2 presente anno

Il DS comunica al Collegio che a breve verranno spediti via mail per la lettura ed eventuali modifiche, dei
verbali n°1 e 2 dell’a.s. 2016.

3.

Comunicazione su decreto di assegnazione docenti alle classi

Il DS comunica al Collegio che il Decreto di assegnazione dei docenti alle classi è stato stilato ma,
considerato che la procedura dell’assegnazione dell’organico da parte dell’USP è ancora in corso, è da
considerarsi provvisorio. In ogni caso ha tenuto conto dei criteri generali di efficienza, efficacia ed
economicità. A differenza del precedente anno scolastico in cui veniva fatta una netta differenziazione
tra l’organico di fatto e quello di potenziamento, quest’anno, sotto la dicitura di “organico
dell’autonomia” è compreso tutto. In sostanza i cinque docenti assegnati vanno a coprire i posti nelle
classi e consentono un semidistacco per la docente collaboratrice vicaria e una diversa utilizzazione, per
metà orario, della docente psicologa in attuazione delle azioni deliberate nel PTOF. Infine, il Ds
sottolinea che l’organizzazione così strutturata dovrà dar vita al Piano di Miglioramento ed agire in
coerenza con le priorità definite nel RAV. Per tale motivo si chiede ai docenti di incentrare l’attenzione
sulle note di accompagnamento e sulle indicazioni per l’orario, tenendo presente che lo stesso non deve
contenere rigidità e deve essere visto su base annuale. Le ore residuate dalla compresenza, considerate
nel complesso, potranno essere utilizzate per la copertura delle assenze nel periodo interdetto alle
supplenze e per interventi di personalizzazione sia in classe che trasversalmente così come dall’atto
d’indirizzo. Considerata la disponibilità di risorse per la sostituzione dei/delle colleghi/e assenti ( ore
eccedenti) la suddivisione degli alunni nelle classi è da considerarsi come residuale ma dovrà, in ogni
caso, essere progettuale, secondo criteri definiti in base alla presenza o meno di alunni con disabilità o
particolarmente problematici, al numero complessivo che non deve essere mai alto in rapporto allo
spazio ed agli arredi. A tale riguardo, però, ritiene che si debba considerare il fatto che, dovendo portare
avanti il progetto Erasmusplus, in presenza di un numero elevato di alunni, la necessaria riconversione
delle lezioni debba essere fatta in attività ludiche strutturate, in spazi aperti o in palestra, finalizzate alla
maturazione di competenze sociali. Un’attività da perseguire e che rientra nelle priorità ( inclusione
attraverso le attività sportive e motorie); pertanto la riconversione delle lezioni sarebbe quanto mai
opportuna nonché coerente con il PDM. Di conseguenza lavorare progettualmente anche per gruppi,
così come prescrivono le norme vigenti, variando le metodologie, diventa imprescindibile
Interviene l’ins. Jamine Pecorini che chiede fino a quale numero di alunni di un’altra classe si possono
ospitare nella propria, per coprire l’ora di assenza di un’altro docente, in quanto mancano gli arredi
adatti .
Il DS ribadisce le indicazioni appena date invitando il Collegio a predisporre criteri organizzativi che
favoriscano soprattutto la comunicazione e la consapevolezza degli obiettivi comuni da perseguire
tramite soluzioni progettuali e organizzative atte a garantire il servizio educativo del nostro Istituto.
Interviene l’ins. Tiziana Solinas che ritiene sia importante che gli alunni vengano accolti nelle classi per
lavorare in maniera congrua anche con la presenza di più supporti e suppellettili che dovrebbero essere
forniti al momento della necessità dai collaboratori scolastici.
Il DS richiama ancora una volta quanto già detto, ricordando la complessità gestionale del sistema
organizzativo dell’ Istituto in tutte le sue componenti, invitando i docenti a farsi carico, senza indugio,
dell’organizzazione educativa, predisponendo attività che comprendano lavoro per gruppi su compiti di
realtà, per classi aperte, soprattutto azioni laboratori ali che, in attuazione della norma, utilizzino
metodologie differenziate. In questa prospettiva l’eventuale suddivisione degli alunni nelle classi, che se
si predispone un piano rigoroso con l’utilizzo delle ore residue e delle ore eccedenti non sarà certamente
quotidiana, dovrebbe essere vista come un’opportunità per attuare la flessibilità richiesta.
L’ins. Arianna Sanna sottolinea il fatto che che manchi un’informazione chiara sugli spazi da poter
utilizzare per lavorare in maniera adeguata: aggiunge che nel plesso di PSC ci sono dei laboratori, si è

proceduto all’ Accordo con la Parrocchia di Sacro Cuore, sono disponibili ampi spazi per le attività
sportive; quindi le soluzioni al problema, sono a portata di mano.
Il DS aggiunge che ogni plesso sarebbe molto opportuno, al fine di portare avanti le attività inerenti
l’educazione alla cittadinanza attiva, salute , sicurezza ed educazione ambientale , individuare dei
referenti. In riferimento specifico alla secondaria di primo grado , afferma come sia fondamentale la
vigilanza degli studenti nel tempo prolungato e la gestione del cibo; in relazione a ciò dichiara che non
si effettuerà nessun accordo con personale esterno, almeno che non si effettui una gara d’appalto a
norma di legge, e comunque con la presenza di un docente che controlli la gestione stessa.
La prof.ssa Sabina Sechi propone di organizzare un piano alimentare coinvolgendo i genitori dei ragazzi.
Il DS aggiunge che in relazione alle tematiche suddette l’attuazione del Regolamento d’Istituto è
fondamentale.

4.Orario provvisorio delle attività fino all’avvio del servizio mensa : da Merc. 14.09.2016 a Lun.
03.10.2016
Scuola dell’infanzia: il 14.09.2016 l’orario sarà dalle 10,00 alle ore 12,30 per i bambini di 4 e 5 anni , in
quanto le docenti accompagneranno alla scuola primaria i bambini che effettueranno l’inserimento nelle
classi prime della scuola primaria. Il 15.09.2016 i bambini di 4 e 5 anni entreranno dalle ore 8,00 fino alle
ore 13,00 fino all’inizio del servizio mensa , i bambini di tre anni effettueranno l’inserimento alle ore
10,00 e nei giorni successivi alle ore 8,00 secondo le esigenze degli stessi fino al 3.10.2016.
Scuola primaria : il 14. 09.2016 dalle 8,30 12,30 . Il giorno 15 e 16. 09.2016 dalle 8,30 12,30 le classi
prime , le altre classi dalle ore 8, 30 alle ore 13,30. Dal giorno 17. 09.2016 tutte le classi effettueranno
l’orario dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
Scuola secondaria di primo grado: il 14.09.2016 le classi prime dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal
15.09.2016 in poi ore 8,30 12,30. Le classi seconde e terze il 14.09.2016 ore 9,30 -12,30 nei giorni
seguenti in poi ore 8,30 -12,30.
Il collegio approva all’unanimità l’orario provvisorio fino allìavvio del servizio mensa DEL.2/3/10
5. Orari e modalità d’accoglienza per le prime classi e sezioni
Le modalità di accoglienza classi /sezioni prime sono le seguenti:
scuola dell’infanzia il giorno 15.09.2016 i verranno accolti con una piccola festa bambini di 3 anni
insieme ai loro genitori,fino al 30.09.2016 effettueranno un orario flessibile a seconda dell’esigenze di
ogni bambino.
Scuola primaria classi prime gli alunni in entrata effettueranno il giorno 14. 09.2016 l’orario dalle 8,30
12,30 . Il giorno 15 e 16. 09.2016 dalle 8,30 12,30 . Dal giorno 17. 09.2016 l’orario srà ore 8,30 alle ore
13,30 fino all’inizio del servizio mensa.
Scuola secondaria il 14.09.2016 le classi prime dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal 15.09.2016 in poi ore
8,30 12,30.
Il Collegio approva gli orari e modalità di accoglienza classi e sezioni prime DEL.3/3/11

6. Piano Annuale attività funzionali (proposta di bozza per l’integrazione a cura del Collegio)
Il DS propone al Collegio, la bozza generale del Piano Annuale che è definito dal CCNL e deve riguardare
le attività reali che il corpo docente realizza sulla base del PDM e dell’atto d’indirizzo del nostro Istituto.
Il Collegio è, pertanto, sempre in base al CCNL, invitato ad integrare la proposta in merito alla
calendarizzazione delle sedute collegiali e dei Consigli di classe e di intersezione , nonché le date delle
assemblee per l’elezione dei rappresentanti di classe/sezione e la presentazione della progettazione
annuale.
L’ins. Maria Luisa Melis riferisce che la scuola dell’infanzia ha già una proposta del calendario delle
riunioni e si allega al presente verbale.(Allegato1). IL DS comunica inoltre che si rimanda al prossimo
Collegio docenti la presentazione del Piano Annuale delle attività funzionali secondo quanto detto sopra
per la sua approvazione .

7. Calendario scolastico : indicazione due giornate di sospensione aggiuntiva
Il DS comunica al Collegio che la Curia ha richiesto di dedicare le due giornate di sospensione aggiuntiva
in coincidenza con la beatificazione di Elisabetta Sanna; tale richiesta in primis è stata rivolta al Direttore
Generale il quale ha riferito che il calendario scolastico è definito dalla Giunta Regionale mentre la scelta
delle due giornate suddette è rimandata agli organi collegiali. Il DS invita gli insegnanti di RC a visionare il
libro sulla vita della Beata inviato dalla Curia ed il Collegio a presentare la proposta di due giornate di
sospensione aggiuntiva in funzione dell’Offerta formativa; proposte che verranno portate
all’approvazione del Consiglio D’Istituto.
Interviene l’ins. Mariella Schiuntu che propone le date del 31 ottobre e 24 aprile 2016; l’ins. Nadia
Madeddu propone due giornate a febbraio.
Non essendoci convergenza sulle diverse proposte si rimanda al Collegio successivo la decisione
definitiva.

8. Struttura organizzativa dei plessi: Indicazione di nominativi su ruoli e funzioni
Il DS fa presente al Collegio che è urgente preparare un organigramma con i nomi e funzioni per ogni
plesso ripartendo i compiti secondo un modello di leaderschip diffusa ; si rimanda al Collegio successivo
per la presentazione e approvazione dello stesso .

9. Individuazione referenti attività di sistema: sostegno, attività sportive, salute, sicurezza,
progettazione, registro eletronico, sito web)
IL DS sottolinea al Collegio come sia fondamentale Individuare i referenti per le attività di sistema
interconnesse al PDM e al RAV.
Come Amministratore del sito web si individua, in continuità, il docente Salvatore Carta.
Lo stesso Salvatore Carta riveste anche la funzione di Animatore Digitale che avrà il compito insieme al
Team Digitale ( Ivana Bianco, Giovanna E.Cabizzosu, Francesca Pisano, Daniela Monagheddu) di
organizzare un Blog per la didattica , organizzare attività in rete con altri Istituti e in riferimento al Piano
Nazionale per le Nuove tecnologie la realizzazione di un Piano digitale per la diffusione delle Buone
pratiche .
Interviene l’ins. Salvatore Carta affermando che sarebbe opportuno nominare un referente delle
tecnologie in ogni plesso, con il compito di effettuare i primi interventi sulle dotazioni multimediali nel

caso ci siano problemi o difficoltà e qualora non riuscisse a risolvere il problema comunicarlo al
responsabile tecnico informatico, ovvero la docente Daniela Monagheddu.
Il DS a tal proposito aggiunge che a breve , si darà l’avvio alla gara d’appalto per l’individuazione di una
ditta informatica che proceda a risolvere i problemi tecnologici delle nostre scuole ( es. Connessione
internet); si deve comunque tenere presente che, alcune dotazioni tecnologiche del nostro Istituto
sono datate ( il sistema operativo più comune nei pc - Windos XP - non effettua aggiornamenti ) ed i
fondi sono scarsi. S’ipotizza la sostituzione in tutti i pc del sistema operativo con l’installazione di Ubuntu
Linux e di Apache Open Office che sono free e, in quanto tali, al sicuro dai virus. Operazione comunque
da valutare nei costi.
Si prosegue e per quanto riguarda Il Registro Elettronico si individua la docente Giuseppina Lungheu che
agirà da referente-supervisor generale; nei registri dovranno essere inserite anche le valutazioni e la
documentazione delle attività.
A tal proposito si ricorda che il Piano di lavoro per Unità di Competenza che ha scadenza perentoria di
fine Ottobre, deve essere inserito nel Registro elettronico in modo sintetico , fruibile all’utenza .
Interviente l’Ins. Giuseppina Lungheu che afferma che la fruibilità della documentazione da parte dei
genitori dei nostri alunni sia ormai fondamentale per seguire in itinere il lavoro che ha svolto il proprio
figlio.
Il DS ricorda inoltre, che da quest’anno scolastico si sta procedendo alla completa dematerializzazione
della documentazione; tale lavoro lo sta svolgendo l’Ufficio Segreteria che ricopre il compito
fondamentale di garantire la funzionalità amministrativa e l’interconnessione con le attività della scuola,
anche interfacciandosi con altri Istituti e con l’Ufficio Scolastico Regionale. Nel corrente anno, stante il
progressivo trasferimento delle funzioni dell’USP alle Istituzioni Scolastiche, la mole di lavoro
amministrativo con scadenze sempre più ravvicinate e perentorie ( per il DS e l’intero ufficio) risulta
sensibilmente aumentata; inoltre saremo scuola polo di una rete d’ambito per la gestione delle
ricostruzioni di carriera del personale, che raccoglie circa trenta scuole. Questo comporterà una diversa
riconfigurazione degli uffici.
Per quanto riguarda la Sicurezza il DS afferma che è necessario in tempi brevi individuare sia la figura del
nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) stante le dimissioni della prof.ssa
Antonangela Cazzari. Si riferisce che la prof.ssa Maria Paola Sanna, tuttavia assente per malattia,
avrebbe dato la sua disponibilità. Per il coordinamento del Team sulla Sicurezza è stata presentata la
candidatura della prof.ssa Maria Landa Cossu; il team avrà il compito di sensibilizzare gli alunni a
prevedere il pericolo, al controllo degli edifici scolastici di appartenenza , a formarsi con corsi sul primo
soccorso e interfacciarsi con la Dirigenza.
Per le attività sportive si individuano i referenti nelle docenti Tiziana Secchi per la scuola secondaria di
primo grado, Valeria Grassi per la scuola primaria e Maria Luisa Melis per la scuola dell’infanzia.
Per quanto riguarda il servizio del Sostegno, il DS sottolinea l’ importanza di un referente per il GLHO
che, in collaborazione con il Ds e con l’intero team, dovrà organizzare e gestire gli incontri. Chiede
pertanto al Collegio di individuare i nominativi per la formazione di un gruppo di lavoro per ogni ordine
scolastico.
Per la scuola secondaria di primo grado si individua come referente il docente Tiziana Secchi mentre
per la Primaria –Infanzia il Collegio non individua referenti. Il DS, pertanto, dichiara che, stante la

centralità strategica di detto intervento, procederà lui stesso alla nomina. In ogni caso, il team dovrà
lavorare a stretto contatto con la Funzione Strumentale dell’Inclusione.
Sempre sul tema è da individuare il Referente del Gruppo di Lavoro sull’Inclusione, che dovrà essere
composto preferibilmente da otto docenti e rappresentanti dei genitori per individuare gli strumenti di
monitoraggio del Piano Annuale dell’Inclusione.
Infine sull’Area della Progettazione, strategica per l’istituzione, il DS ritiene fondamentale
l’individuazione di una Funzione Strumentale supportata da almeno un membro. che tale referente
debba collaborare con la per rafforzare l’attuazione di tale attività di sistema.
Per quanto riguarda l’attività di sistema sulla Salute anche in questo caso, afferma il DS è fondamentale
individuare un nominativo di un referente; si propone il l’ins. Bianco Ivana.
Il prospetto riepilogativo delle funzioni e dei nominativi da sottoporre a delibera è il seguente:
Amministratore Sito Web

SALVATORE CARTA

Animatore Digitale

SALVATORE CARTA

Supervisor
Elettronico

Registro GIUSEPPINA LUNGHEU

Referente Sicurezza Istituto

MARIA LANDA COSSU

Attività Sportive Primaria

VALERIA GRASSI

Attività Sportive Infanzia

MARIA LUISA MELIS

Attività Sportive Secondaria TIZIANA SECCHI
Referente Gruppo Sportivo
Studentesco
Referente GLHO Secondaria

TIZIANA SECCHI

Referente Salute

IVANA BIANCO

Il Collegio approva all’unanimità le figure di attività di sistema: sostegno secondaria di primo grado ,
attività sportive, salute,registro elettronico , sito web, sicurezza.
DEL 4/3/12

10. Individuazione membri Gruppi di Lavoro attività di sistema
Il DS chiede al Collegio se vi sono dei nominativi sui gruppi di lavoro delle attività di sistema, non
essendoci ancora nessuna proposta si rimanda alla Seduta collegiale successiva.
11. Conferma Gruppo Sportivo Studentesco
IL DS ricorda al Collegio che si è già deliberato sul gruppo sportivo dell’istituto si chiede la conferma di
tale delibera.
Il Collegio conferma il Gruppo Sportivo Studentesco.

12. Comitato di Valutazione surroga membro eletto dal Collegio
IL DS mette in evidenza che è necessaria la nomina di un docente che sostituisca l’ins. Lavosi (che ha
concluso il rapporto di lavoro con la scuola per anzianità di servizio) , come membro del Comitato di
Valutazione. Tuttavia si può richiedere una candidatura condivisa da deliberare al prossimo collegio e
chiarire la definizione della procedura e dei criteri per l’attribuzione del Bonus che richiede la
partecipazione attiva , con la sensibilizzazione dei genitori, e senza delega indiretta a nessun altro
membro.
13. Composizione OO.CC. coordinatori e segretari CDC , presidenti e segretari interclasse e
intersezione.
IL DS chiede una proposta da parte del Collegio , non essendoci alcun nominativo da proporre per tali
incarichi si rimanda al collegio successivo.
14. Modalità di utilizzo delle ore alternative a R.C
Il DS mette in evidenza che la nomina di personale aggiuntivo per coprire le ore alternative alla R.C. deve
prima tener conto delle risorse dell’organico dell’autonomia; pertanto invita a progettare ed
organizzare ore di attività coerenti con il Piano generale e conformi a un campo d’intervento individuato
dal collegio stesso. Una proposta potrebbe essere quella sull’educazione alla cittadinanza.
15. Individuazione Aree Strumentali, Proposta: CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO, VALUTAZIONE,
PROGETTAZIONE, CITTADINANZA – INCLUSIONE
Il DS sulla base delle analisi critiche ponderate svolte in relazione all’andamento e agli esiti del
precedente anno, richiamando una sua nota illustrativa al riguardo, procede alla seguente proposta
delle Aree strumentali per l’a.s. vigente:
1. CONTINUTA’ E ORIENTAMENTO
la FS individuata si occuperà del Coordinamento della progettazione in verticale per Assi Culturali,
costruzione della rete collaborativa con il territorio, dell’ attivazione di protocolli d’intesa e reti con
altre scuole comprese secondarie di secondo grado, rilevazione degli esiti nel primo anno di scuola
superiore e guida alla creazione di spazi virtuali e strumenti di condivisione delle buone pratiche in
collaborazione con il Team Digitale.
2. VALUTAZIONE
Comprende il coordinamento delle attività di adattamento al contesto e realizzazione del Curricolo
Verticale, coordinamento delle attività di predisposizione di criteri, rubriche ed ogni altro strumento
atto a condividere ed unificare il processo di valutazione in ogni suo grado. Avviare un interfaccia
con l’INVALSI e gestione organizzativa delle prove strutturate; infine rilevazione degli esiti e
predisposizione di strumenti riassuntivi utili per l’analisi di miglioramento.
3. PROGETTAZIONE DI SISTEMA
Riguarda la ricerca (sopratutto nel periodo settembre – dicembre) delle proposte di finanziamento di
progetti da parte del MIUR, della RAS e della U.E. nonché di altri Enti Nazionali o locali; i progetti
dovranno essere coerenti con l’impianto generale. Elaborazione dei progetti per la loro
presentazione in tempo utile previa analisi preventiva di fattibilità. Gestione organizzativa dei
progetti già finanziati e/o da attuare ( Certificazione delle competenze, Aree a Rischio , RSA, Lingua
Sarda) supportando i referenti se già presenti. Elaborazione e coordinamento del Piano della
Formazione docente. Adeguamento del documento POF Annuale secondo un modello fruibile che
risulta allegato al PTOF triennale.

4. CITTADINANZA – INCLUSIONE
Area in cui si deve procedere all’ elaborazione della progettazione trasversale per il conseguimento
obbligatorio ( perchè nel RAV) degli esiti di Educazione alla Cittadinanza. Coordinamento delle
attività relative all’attuazione del PAI ed al loro monitoraggio in itinere, disseminazione dei modelli
unificati PDP e coordinamento dell’utilizzo con l’eventuale sportello di ascolto interno per docenti,
interazione organica con l’attività della psicologa interna, supporto all’azione della Consulta dei
Genitori ed incentivazione e condivisione delle attività verso una maggiore integrazione del
Progetto generale, referente GLI.
Interviene l’ins. Rosa Ascoli avanza la sua candidatura come FS di tale area con un gruppo di lavoro
ampio composto da: Masia Giovanna, Campus Anna, Pintus Margherita, Sechi Tina , Bianco Ivana,
Paloma Caterina, Pinna Nina. Dichiara che l’ipotesi è ancora in discussione.
Il DS rimanda ad altra seduta la decisione sottolineando che coloro che faranno parte dei gruppi di
supporto alle Funzioni Strumentali come del resto le stesse , in base alle ore aggiuntive prestate
saranno retribuiti dal Fondo D’Istituto .
IL Collegio approva all’unanimità la proposta delle Aree Funzioni Strumentali : Continuità e
Orientamento, Valutazione, progettazione di sistema, Cittadinanza ed Inclusione.
DEL 5/3/13

16. progetto RAS CLIL SARDEGNA – Lingua sarda
Il DS comunica al Collegio che la sezione B del plesso di scuola dell’infanzia di Piazza Sacro Cuore
parteciperà al progetto RAS CLIL SARDEGNA – Lingua sarda .
Il Collegio approva all’unanimità il Progetto RAS CLIL SARDEGNA LINGUA SARDA DEL.. 6/3/14

17. Referente GLI
IL DS ricorda all’ Assemblea collegiale che , il referente GLI è obbligatorio in un’istituzione scolastica
perchè dovrebbe sovrintendere al monitoraggio delle attività dell’inclusione, favorendo la disseminazione
della realizzazione del PAI nonchè garantendo l’interfaccia con l’utenza e con l’USR. Vista l’importanza
del ruolo e dovendo coordinare le attività d’inclusione, risulta obbligatorio il possesso di formazione
specialistica. Coerentemente, il precedente anno scolastico la Funzione è stata svolta dall’ins. Simonetta
Mandis, in quanto già Funzione Strumentale di Sostegno ed in stretto rapporto con la Funzione
Strumentale Inclusione . Si è lavorato secondo un modello organizzativo e collaborativo efficiente così che
la scuola è riuscita ad adempiere nel migliore dei modi , agli obblighi istituzionali nei termini previsti dalla
legge nonchè in coerenza con il POF.
La situazione attuale è, invece, diventata critica, in quanto si evince un rifiuto diffuso , tra le figure di
sostegno, ad assumere funzioni di coordinamento: esiste solo la referente per la Secondaria di primo
grado . Tuttavia , almeno per quanto riguarda il GLI è necessario che tra i docenti di sostegno si individui il
referente , in coerenza con l’impianto generale e con le norme.

18. Gruppo docente per il GLI
Il DS si rivolge all’ Assemblea Collegiale e ricorda , come sia necessario individuare la componente di due più
otto docenti per il gruppo di lavoro GLI , che ottemperino alle figure di Referente GLI, referente per la
SALUTE, un docente posto comune infanzia, due docenti posto comune primaria, due docenti posto comune
scuola secondaria di primo grado , tre docenti di sostegno per ogni ordine di scuola.
19 Composizione NIV
IL DS informa il Collegio che la priorità in questo momento è quella di implementare il RAV attuando il PDM,
il NIV , infatti , sovrintende alla realizzazione del PDM e, contemporaneamente , raccoglie tutti i dati che
provengono dai vari settori d’intervento della scuola per integrarli nel modello di riferimento che va
costruito sulla base del RAV. Il NIV infatti, deve iniziare a costruire , una volta formalizzato, una traccia del
“bilancio sociale” che dovrà essere redatto al termine dell’anno scolastico insieme alla rimodulazione del
RAV. Membri del NIV , con incarico aggiuntivo, potrebbero essere tutte le Funzioni Strumentali; il DS
propone al Collegio questa ipotesi che tuttavia sarà oggetto di ulteriore analisi e confronto.
VV.EE.
a. Erasmus Plus
La coordinatrice del progetto prof.ssa Anna Rita Farina informa il Collegio che si vuole attivare il corso di
formazione di lingua inglese nel nostro Istituto; propone di utilizzare una parte della somma della Carta
docente per pagare gli esperti di madre lingua e chi gestisce la formazione stessa; chiede inoltre, a tutti i
docenti d’informare i genitori sul coinvolgimento del nostro Istituto al Progetto Erasmus Plus.
b. Comunicazioni di servizio
ll DS informa su alcune questioni importanti.


La necessaria e ormai urgente eliminazione nei plessi di tutti i rifiuti ingombranti , per liberare gli
spazi così da garantire la sicurezza di tutti docenti e alunni.



L’accesso alla palestra di PSC è interdetto in attesa che venga messo in sicurezza.



La palestra del plesso della scuola primaria di PSC sarà agibile a giorni



Vista la non risposta dell’amministrazione comunale ad una richiesta avanzata già in avvio del
precedente anno scolastico, per gli spazi esterni di Via Baldedda il DS chiede ai docenti di cercare
una collaborazione con i genitori degli alunni al fine di mettere in ordine e ripulire tali spazi.



La Tensostruttura di via Baldedda si può utilizzare al mattino per le attività scolastiche sportive.

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.30.

Il segretario
Daniela Monagheddu

Il Dirigente Scolatico
Vittorio Sanna

