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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 5 del 24 Maggio 2021

Verbale del Collegio dei Docenti n. 5

Il  giorno 24 del mese di Maggio  dell’anno duemilaventuno alle  ore 16.30 in modalità on line sotto la
presidenza del Dirigente Scolastico Dott. Francesco Depau si è tenuto il Collegio dei docenti per procedere
alla discussione del presente ordine del giorno:

OMISSIS

1. Aggiornamento PTOF (PON, Piano scuola, Criteri di valutazione, curricolo Educazione Civica…..); 

OMISSIS

Sono presenti i componenti del collegio ad eccezione di: Betti Piera, Deidda Maria Tonia, Deliperi Antonella,
Lampis Martina, Paola Manca, Martinez Violetta, Matta Stefano, Nesi Ilaria, Peddis Daniela, Piredda Andrea,
Podda Valeria, Cristian Sarigu, Francesca Tuveri.

OMISSIS

Il  D.S.  illustra  “Il Piano  Scuola  Estate”  che  ha  l’obiettivo  di  accompagnare  le  Istituzioni  scolastiche
nell’organizzazione  e  gestione  di  iniziative  per rinforzare  e  potenziare  le  competenze  disciplinari  e
relazionali di studentesse e studenti, per recuperare, almeno in parte, la socialità perduta ed accompagnarli
al nuovo anno scolastico. Verranno proposti dal mese di luglio un Laboratorio di pianoforte e flauto e un
Laboratorio di grafica 3D.  Il laboratorio di musica verrà rivolto agli alunni che due anni fa hanno chiesto di
poter frequentare il corso musicale alla scuola secondaria, ma che non è stato attivato. Il “ Piano Scuola
Estate 2021” viene messo ai voti e con delibera n° 41 viene approvato con trentacinque voti contrari e
diciannove astenuti. 
Il prof. Melis illustra la candidatura per i progetti PON 2014-2020 Apprendimento e socialità avviso 970
“Ritorno a scuola con ottimismo” e “Torniamo a scuola con ottimismo” presentati dal nostro istituto il 13
maggio. In questo progetto sono presenti due azioni di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità che permettono di avviare i seguenti laboratori. 

1. Modulo “Laboratorio di italiano”  (scuola secondaria di primo grado); 
2. Modulo “Laboratorio di italiano 1” (scuola secondaria di primo grado); 
3. Modulo “Laboratorio di lingua straniera”(scuola primaria);
4. Modulo “Laboratorio di matematica” (scuola secondaria di primo grado); 
5. Modulo “Laboratorio di coding secondaria”(scuola secondaria di primo grado); 
6. Modulo “Laboratorio di coding primaria”  (scuola primaria); 
7. Modulo “Laboratorio sportivo 1” (scuola primaria); 
8. Modulo “Danziamo insieme primaria”  (scuola primaria);
9. Modulo “Danziamo insieme secondaria” (scuola secondaria di primo grado); 
10. Modulo “Laboratorio di teatro 1”  (scuola primaria); 
11. Modulo “Laboratorio di teatro 2” (scuola primaria);
12. Modulo “Laboratorio sportivo”  (scuola secondaria di primo grado);
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13. Modulo “Laboratorio di teatro”  (scuola primaria); 
14. Modulo “Laboratorio musicale” (scuola secondaria di primo grado);

Si  cercherà  di  attivare  tre  laboratori  da  metà  giugno  per  concluderli  nel  prossimo  anno  scolastico,  il
Laboratorio di italiano e Matematica per la scuola secondaria e di teatro per la scuola primaria.
Con delibera n° 42 la candidatura viene approvata a maggioranza con tre voti contrari.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:00.

Il Segretario Il Presidente

 f.to Il Segretario verbalizzante  f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                    Maestra Elisa Bacciu      Dott. Francesco Depau
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