Verbale n 7
Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2015 alle ore 16,35 presso la sede centrale, dell’istituto
comprensivo di Senorbi, sotto la presidenza del dirigente scolastico Laura Caddeo, 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. Iscrizioni 2015-2016;
3. Accreditamento tirocinio universitario;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti insegnanti.
•

Scuola secondaria Senorbì e Suelli: Cioppi Elisabetta, Cordeddu Mario Antonio, Loi
Simonetta, Murgia Valentina, Pischedda Giovanna, Serra Donatella, Tocco Ornella, Usai
Maria, Angioni Chiara, Marcialis Luisa, Milia Maria Assunta, Carta Irma, Angioni Chiara,
Floris Alberto, Casta Fabio, Boi Daniela, Mascia Anna, Spiga Sabrina, Baccoli Eduard
Mauro.

•

Scuola primaria Senorbi e Suelli: Caddeu Daniela, Camboni Marcella, Casu M C
Giacomina, Cirina Lucia, Corongiu Daniela, Deiana Silvana, Dessi Maria Graziella, Erriu
Enrica, Floris Simonetta, Boi Liliana, Fadda Maria Antonietta, Mameli Anna Maria, Melas
Debhora, Palmas Maria, Paschina Gian Giacomo, Pilloni Maria Cristina, Pinna Luisella,
Schirru Anna, Scano Laura, Spada Elisabetta, Spiga Marina, Tuveri Patrizia, Usai Carlotta,
Zaru Camilla, Coni Laura, Nonnis Samuele, Loddo Mattia Carla, Porru Katia, Lecis
Alessandra.

•

Scuola dell’infanzia Senorbì: Callai M. Doreta, Casula M Ivana, Cirina Gina, Delussu M.
Antoniana, Pili Aurora, Sanna M.Chiara. CTP: Congiu F. Ignazio.

Risultano assenti giustificati:
Fadda Antonella, Deidda Milva, Cucca Maria Ausilia, Usai Pier Luigi, Sciola Rosa, Atzeri Rita,
Cocco Enrico, Murgia Pier Andrea, Salis Cicita Emanuela, Gabriele Nicola, Siddu Simonetta,
Cabiddu M. Cristina, Sanna Arcangelo Gabriele, Serra Anna.

Constatata la presenza del numero legale, la presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame
dei punti all’ordine del giorno.

Punto 1: LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA
PRECEDENTE
La dirigente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, che è stato mandato in
visione a tutti i docenti. Si approva a maggioranza dei presenti, astenuti 8, contrari nessuno.

Punto 2: ISCRIZIONI 2015-2016

La Dirigente comunica al Collegio l’avvenuta emanazione da parte del MIUR della C.M. 51, che
regolamenta le iscrizioni per l’anno scolastico 2015-2016. Il termine di scadenza per tutte le classi
prime di ogni ordine e grado è fissato per il 15 febbraio 2015. Riassume inoltre la gamma di scelte
che le famiglie possono esprimere in sede di iscrizione e che per la scuola dell’infanzia
corrispondono al solo orario antimeridiano, fino a 40 ore e fino a 50 ore ( in genere il sabato col
solo orario antimeridiano porta a 45 ore settimanali); per la scuola primaria le opzioni sono quelle
delle 24 e 27 ore, fino a 30 ore per il tempo normale e 40 ore per il tempo pieno; per la scuola
secondaria di I grado sono possibili le 30 ore per il tempo normale, le 36 per il tempo prolungato e
le 40 ore per il tempo pieno ( opzione che non trova realizzazione nel nostro territorio, sicuramente
per ragioni di organico). Per la scuola secondaria è possibile inoltre proporre l’attivazione
dell’indirizzo musicale. A questo proposito la dirigente chiede se il Collegio intenda richiederne la
istituzione. Il prof. Baccoli illustra al Collegio le caratteristiche di un indirizzo musicale per il quale
sono previste tre ore aggiuntive al normale orario settimanale, una di musica d’insieme e due di
strumento individuale. Il prof. Baccoli propone di lasciare alle famiglie la scelta degli strumenti tra
una gamma di otto e restringere successivamente ai quattro consentiti sulla base delle iscrizioni.
Propone inoltre di indicare alle famiglie la eventuale realizzazione dell’indirizzo musicale come
trasversale alle tre classi che si formeranno tra Senorbì e Suelli.
Il collegio dei docenti all’unanimità con:
Delibera (n.19)
Approva le opzioni previste dagli ordinamenti della scuola e la richiesta di istituzione
dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado.

Punto 3: Accreditamento tirocinio TFA

La Dirigente informa il Collegio dell’opportunità di accreditare l’istituto per le attività previste
nell’ambito del TFA, tirocinio formativo attivo, avviate dall’Università degli Studi di Cagliari
nell’ambito dei percorsi di abilitazione all’insegnamento. Le condizioni necessarie per accreditarsi
sono l’avere docenti disponibili alla funzione di tutor e l’aver partecipato nella primaria e nella
secondaria di I grado alle prove nazionali INVALSI. Essendoci entrambe le condizioni il Collegio
dei docenti, all’unanimità co:
Delibera (n.20)
Approva la richiesta di accreditamento dell’istituto per le attività di tirocinio TFA.
Prima di procedere alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno, la Dirigente chiede
l’integrazione dell’ordine del giorno con un nuovo punto: Nucleo di valutazione RAV.
Il Collegio all’unanimità approva l’integrazione.
Punto 4: Nucleo di valutazione RAV.
La dirigente comunica al Collegio l’avvio, da parte del MIUR del processo di valutazione delle
istituzioni scolastiche attraverso una prima fase di autovalutazione che avverrà attraverso un
documento, Rapporto di AutoValutazione (RAV), predisposto dall’INVALSI sulla base dei
questionari che ciascuna autonomia scolastica dovrà compilare a cura del dirigente scolastico. Il
RAV dovrà esplicitare le caratteristiche degli istituti e le eventuali criticità. In una fase successiva si
dovrà compilare il Piano di Miglioramento atto a superare quelle eventuali criticità. La normativa
prevede che in ogni autonomia si costituisca un gruppo di supporto a queste attività. La dirigente
propone che tale gruppo si individui nella commissione INVALSI, con l’integrazione dei due
collaboratori del dirigente. La maestra Zaru Camilla chiede di essere inserita. Il gruppo di supporto
risulta perciò così costituito: Deiana Silvana, Cocco Enrico, Serra Donatella, Zaru Camilla, Cioppi
Elisabetta, Palmas Maria e dal dirigente scolastico.
Il Collegio dei Docenti, all’unanimità
Delibera (n.21)
La costituzione del gruppo di supporto per l’autovalutazione di istituto.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 17,00 .

Il segretario - Maria Palmas
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