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Collegio Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Paglietti” 

Verbale n. 4 

 

Il giorno 16 novembre 2015 alle ore 15.30 nell’Auditorium del Liceo di Porto Torres - si è riunito il 

Collegio Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Paglietti” per discutere i seguenti punti 

all’O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Individuazione dei Docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali al POF d’istituto; 

3. Esame delle Linee guida del POF d’istituto; 

4. Esame dei progetti inseriti nel POF d’istituto, per il corrente a.s.; 

5. Definizione dell’organigramma d’istituto; 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Per quanto riguarda le presenze si fa riferimento all’elenco allegato al presente verbale (all.5). 

Costatato il numero legale, il Dirigente Francesco Sircana dichiara aperta la seduta. 

 

Funge da segretaria la prof.ssa Marcella Fiori in sostituzione della prof. Ortu 

 

Comunicazioni del Dirigente 

Il dirigente apre la seduta rendendo noto al Collegio che sono pervenute al protocollo d’istituto le 

comunicazioni relative al personale appena immesso in ruolo, che necessita per la durata dell’anno 

di prova di un tutor. I docenti in questione sono quindi invitati ad indicare la sede, nel caso si 

trovino al momento in servizio su più istituti, e l’eventuale tutor di loro preferenza.  

 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente. 

Il verbale della Seduta precedente viene letto e approvato all’unanimità. 

 

2. Individuazioni dei Docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali al POF 

d’Istituto 

Il Dirigente scolastico informa il Collegio che sono arrivate solo tre candidature alle Funzioni 

Strumentali, il prof. Marras al potenziamento e gestione del POF; prof. Campus agli interventi a 

vantaggio degli studenti e la prof. Ortu al supporto ai docenti. Le candidature sono sottoposte 

singolarmente al Collegio che le approva tutte all’unanimità (delibera n. 21).  

 

3. Esame delle linee guida del POF 

Aprendo la discussione del terzo punto all’ordine del giorno il Dirigente scolastico sottolinea al 

collegio come fondamentalmente le linee guida del POF siano essenzialmente i progetti proposti o 

promossi dalla scuola, e chiede al Collegio se esistano proposte che esprimano novità.  
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A proposito di novità illustra un interessante progetto del MIUR finanziato con 2 milioni di euro 

che riguarda ancora la dispersione scolastica e viene illustrato in maggior dettaglio da Prof. Vacca.  

Il progetto, denominato “Verso una nuova scuola del mare”, prevede una rete costituita da scuole, 

strutture pubbliche ed Enti locali e propone percorsi altamente alternativi agli studenti in difficoltà 

attraverso percorsi lunghi da due mesi ad un anno, provvisori ed esterni. Questi percorsi 

contemplano un successivo rientro nella scuola da parte degli studenti, resi più forti da esperienze 

formative e motivanti.  

Il Dirigente chiede al collegio l'adesione al progetto “Verso una nuova scuola del mare” e alla rete 

costituita da otto Istituti Superiori (6 della provincia di Sassari, 2 della provincia di Livorno e uno di 

La Spezia), da tre associazioni Onlus e da sei partner territoriali (GAC NS, 5 parchi naturali sardi e 

toscani). 

Delibera n.22 

Il Collegio delibera all’unanimità l'adesione alla rete e al progetto “Verso una nuova scuola del 

mare”. 

 

4. Esame dei progetti inseriti nel POF d’istituto, per il corrente a.s.; 

La discussione prosegue naturalmente verso il quarto punto all’ordine del giorno, con la 

presentazione da parte del Dirigente e dei docenti interessati dei progetti che non erano già stati 

approvati in occasione del Collegio del mese precedente ed elencati di seguito: 

 
 Progetti  Referenti Approvato 

1.  VERSO UNA NUOVA SCUOLA DEL MARE VACCA unanimità 

2.  GRUPPO BOBBIO-LEGALITA’  unanimità 

3.  GRUPPO BOBBIO -COSTITUZIONE  unanimità 

4.  PON-AMBIENTI  DIGITALI S. TEDDE unanimità 

5.  UNISCO BARABINO unanimità 

6.  MAKING THE OPERA MILIA unanimità 

7.  UN TUFFO NELLA CHIMICA PILOSU unanimità 

8.  UN TUFFO NEL TEATRO PICHEREDDU unanimità  

9.  STAGE ALLA SSMM LA MADDALENA R.TEDDE unanimità 

10.  GENTE DI MARE R. TEDDE unanimità 

11.  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO SANTIMONE unanimità 

12.  PICCOLI MARINAI CRESCONO D. PADDEU unanimità 

13.  ERASMUS + M. FIORI unanimità 

14.  AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA GRECA MILIA unanimità 

15.  A SCUOLA NAVIGANDO G. MASIA unanimità 

16.  MONUMENTI APERTI RUGGIU unanimità 

17.  UDITORI  unanimità 

18.  CONTROLLO QUALITA’ DI STEFANO unanimità 

19.  SCRIPOS ORTU unanimità 

20.  GIORNALISMO CON LA NUOVA F. ERDAS unanimità 

21.  FORMAZIONE PROFESSIONALE DI STEFANO unanimità 

22.  INTERCULTURA COSSU unanimità 

23.  GESTIONE  BIBLIOTECA TILOCCA unanimità 

24.  CENTRO LINGUISTICO TURRITANO M. FIORI unanimità 

25.  MUN G. COSSU unanimità 
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26.  Incipit Latino M. Palmas unanimità 

27.  Certificazioni Inglese G. COSSU unanimità 

28.  Certificazioni Spagnolo CAIAZZO unanimità 

29.  Certificazioni Francese MEZIANE unanimità 

30.  Scambio Germania USAI unanimità 

31.  Scambio Spagna CAIAZZO unanimità 

32.  Stage Francia MEZIANE unanimità 

33.  Stage Inghilterra/Irlanda M. FIORI unanimità 

34.  Stage Spagna CAIAZZO unanimità 

35.  Recupero Spagnolo CAIAZZO unanimità 

36.  Corsi per Adulti M. FIORI unanimità 

 

Durante la presentazione dei progetti, emerge la necessità di alcune precisazioni che vengono 

effettuate di volta in volta dal Dirigente o dai docenti. E’ il caso del progetto relativo al Centro 

Sportivo Scolastico che ha finanziamento ministeriale, per il quale il dirigente ricorda è necessario 

uno statuto per la costituzione del Centro, coglie anche l’occasione di informare il collegio 

relativamente alle convenzioni firmate con enti Sportivi quale il Comitato Paralimpico, e il CONI, 

in funzione del neo costituito Liceo Sportivo. Il prof. Marras chiarisce i termini e gli scopi delle 

suddette convenzioni e informa a sua volta il Collegio che il il 19 dicembre avrà luogo presso il 

Liceo la Festa dello Sport, in coincidenza con l’Open Day per l’orientamento. Prof. Brianda 

domanda se si siano avviati contatti con la società Filippide, che notoriamente lavora con i ragazzi 

disabili alla promozione dell’attività sportiva. Risponde prof. Vacca riferendo che la società è stata 

contattata, anche se, aggiunge il dirigente, la stessa non ha presentato progetti all’istituto.  

Per quanto riguarda il progetto PON “per la Scuola”- Competenze e ambienti per 

l’apprendimento, prof. Tedde illustra l’azione 10.8.1 scelta a favore del Liceo Scientifico per la 

sistemazione della cosiddetta “aula mensa”. La prof. Stefania Cossu interviene per domandare se sia 

possibile prevedere più ambienti nell’ambito del medesimo finanziamento, in modo da includere 

anche il Tecnico Nautico. Il dirigente spiega come ciò non sia possibile vista l’esiguità del 

finanziamenti. Rende noto che comunque esistono altre azioni finanziate con 50.000 euro, 

discutendo le quali è possibile l’articolazione delle risposte alle necessità. Prof. Vacca ribadisce che 

quel che serve è occuparsi di come discernere le varie opportunità.  

La prof. Pistidda si informa sulle novità relative all’alternanza scuola-lavoro. Il dirigente risponde 

che i progetti presentati per il finanziamento regionale sono risultati idonei ma non finanziabili. 

Sarà dunque necessario elaborarli meglio a livello di gruppo di progetto. Prof. Di Stefano per parte 

sua enfatizza l’esiguità vergognosa dei finanziamenti disponibili che premia solo il rapporto 

oneri/numero studenti. Esaurite le discussioni relativamente ai progetti, questi vengono 

singolarmente posti in votazione e approvati tutti all’unanimità. (delibera n. 23) 

 

5. Definizione dell’Organigramma d’Istituto 

   Il Dirigente introduce il quinto punto all’ordine del giorno presentando al collegio 

l’organigramma e chiedendo la delibera di approvazione dello schema proposto allegato al presente 

verbale (allegato n….). Interviene la prof. Cossu Stefania che domanda spiegazioni sulla voce 

“coordinamento valutazione di sistema” il preside spiega che corrisponde al RAV. Il prof. Ferri 

domanda se si tratti di figure disgiunte dalle Funzioni Strumentali e il dirigente risponde 

affermativamente, spiegando inoltre che spera si presentino candidature per le commissioni.  
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L’organigramma viene quindi posto ai voti e viene approvato a  maggioranza con  un solo astenuto, 

la prof. Pintore. (delibera n.24) 

A questo punto prof. Brianda domanda se invece la partecipazione al comitato di valutazione dei 

docenti sia a pagamento, al che il preside risponde che dato che non si trova nell’organigramma si 

tratta di una disponibilità gratuita ed è necessaria per le nuove immissioni in ruolo. Prof. Brianda 

ribatte che quest’anno il C.di V. ha ben altre funzioni che attengono alla valutazione dei docenti e 

pone vari interrogativi relativamente alla sua composizione e alle funzioni. Invita i colleghi a 

riflettere sull’argomento.  

Ringraziando per l’intervento ed avendo esaurito i punti all’O. di G., il Dirigente chiude la seduta 

alle ore 17.45.  

 

 
Il segretario Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marcella Fiori  Prof. Francesco Sircana 
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Verbale n. 4 – Delibere 

 

Delibera n. 21: Individuazione dei Docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali al 

POF d’istituto 

 

Il collegio docenti delibera all’unanimità l’approvazione e l’incarico attribuito ai docenti candidatisi 

alle funzioni strumentali: il prof. Marras al potenziamento e gestione del POF; prof. Campus 

agli interventi a vantaggio degli studenti e la prof. Ortu al supporto ai docenti. 

 

Delibera n. 22: Il Collegio delibera all’unanimità l'adesione alla rete e al progetto “Verso una 

nuova scuola del mare”. 

 

Delibera n. 23:  il Collegio delibera all’unanimità l’adesione ai progetti di seguito elencati: 

 
 Progetti  Referenti Approvato 

1.  VERSO UNA NUOVA SCUOLA DEL MARE VACCA unanimità 

2.  GRUPPO BOBBIO-LEGALITA’  unanimità 

3.  GRUPPO BOBBIO -COSTITUZIONE  unanimità 

4.  PON-AMBIENTI  DIGITALI S. TEDDE unanimità 

5.  UNISCO BARABINO unanimità 

6.  MAKING THE OPERA MILIA unanimità 

7.  UN TUFFO NELLA CHIMICA PILOSU unanimità 

8.  UN TUFFO NEL TEATRO PICHEREDDU unanimità  

9.  STAGE ALLA SSMM LA MADDALENA R.TEDDE unanimità 

10.  GENTE DI MARE R. TEDDE unanimità 

11.  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO SANTIMONE unanimità 

12.  PICCOLI MARINAI CRESCONO D. PADDEU unanimità 

13.  ERASMUS + M. FIORI unanimità 

14.  AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA GRECA MILIA unanimità 

15.  A SCUOLA NAVIGANDO G. MASIA unanimità 

16.  MONUMENTI APERTI RUGGIU unanimità 

17.  UDITORI  unanimità 

18.  CONTROLLO QUALITA’ DI STEFANO unanimità 

19.  SCRIPOS ORTU unanimità 

20.  GIORNALISMO CON LA NUOVA F. ERDAS unanimità 

21.  FORMAZIONE PROFESSIONALE DI STEFANO unanimità 

22.  INTERCULTURA COSSU unanimità 

23.  GESTIONE  BIBLIOTECA TILOCCA unanimità 

24.  CENTRO LINGUISTICO TURRITANO M. FIORI unanimità 

25.  MUN G. COSSU unanimità 

26.  Incipit Latino M PALMAS  

27.  Certificazioni Inglese G. COSSU unanimità 

28.  Certificazioni Spagnolo CAIAZZO unanimità 

29.  Certificazioni Francese MEZIANE unanimità 

30.  Scambio Germania USAI unanimità 

31.  Scambio Spagna CAIAZZO unanimità 

32.  Stage Francia MEZIANE unanimità 
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33.  Stage Inghilterra/Irlanda M. FIORI unanimità 

34.  Stage Spagna CAIAZZO unanimità 

35.  Recupero Spagnolo CAIAZZO unanimità 

36.  Corsi per Adulti M. FIORI unanimità 

 

 

Delibera n. 24:  Il Collegio delibera a maggioranza con un astenuto,  l’organigramma allegato al 

presente verbale. (all.6) 


