
Verbale n. 10 – Anno Scolastico 2021-22 

 

 

Collegio dei docenti del CPIA n. 1 di Cagliari  
In data 18 maggio 2022 alle ore 10,45 in modalità on line, si riunisce il collegio dei docenti del 

CPIA n. 1 (Cagliari). Il collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico Giuseppe Ennas; segretario 

verbalizzante Prof. Nicola Gabriele.  

La partecipazione alla riunione collegiale da remoto è gestita mediante l’applicazione Hangouts 

Meet della piattaforma Gsuite di Google del CPIA 1 Cagliari. È  possibile accedere alla riunione 

secondo una delle seguenti opzioni alternative dispositivo elettronico (ove non già presente). Al fine 

di garantire la chiarezza espositiva di ciascun intervento e lo svolgimento ordinato della riunione 

collegiale a distanza, il microfono di tutti i partecipanti viene inizialmente disabilitato. Ciascun 

partecipante ha la possibilità di prenotare il proprio intervento mediante un canale di messaggistica 

istantanea accessibile sul lato destro del video. Il microfono viene attivato di volta in volta dal 

singolo relatore. 

Durante il collegio è prevista la votazione dei punti all’o.d.g. che avverrà secondo la modalità 

visualizzabile in un allegato all’interno della piattaforma “meet”. 

Risultano assenti (giustificati): nessuno. 

Il collegio si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

2. Libri di testo 

3. Esami di Stato 

4. Test A2: calendario Deliberazioni del collegio 

5. PON piano estate 2021 

6. Piano estate 2022 

7. PON comune di Cagliari 

8. Comunicazione del dirigente 

 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti  

 

In apertura il DS mette in approvazione i verbali delle sedute del 25 marzo e del 6 aprile 2022. 

DELIBERA n. 75/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il verbale della seduta 

precedente (25.03.2022) (5 astenuti). 

 

DELIBERA n. 76/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il verbale della seduta 

precedente (06.04.2022) (6 astenuti). 

 

2. Libri di testo 

 
Il DS ricorda al collegio e in particolare ai docenti che per la prima volta insegnano nel CPIA di Cagliari che, 
come negli anni precedenti si propone di non deliberare per “adozioni” di libri di testo, bensì di poter 
indicare ai corsisti “libri consigliati” creando una lista di testi che andranno poi distribuiti tra i corsisti in 
comodato d’uso. 
 



DELIBERA n. 77/2021-22 Il collegio approva a maggioranza di non assumere delibere di 

“adozione” dei libri di testo, ma di poter indicare agli studenti dei libri “consigliati” da parte 

dei docenti (7 astenuti). 

 

3. Esami di Stato 

 

Il DS richiede al collegio di esprimersi in merito ai criteri d’esame proposti e allegati alla 

convocazione del presente collegio. Viene data la parola ai coordinatori dei Dipartimenti. 

La Prof.ssa Oggiano (Dip. Lettere) informa che si utilizzeranno i criteri presenti nel PTOF. La 

Prof.ssa Vacca (Dip. Asse Matematico-Scientifico)  informa che si utilizzeranno i criteri presenti 

nel PTOF. La Prof.ssa Pisano (Dip. asse Scientifico-Tecnologico) informa che si utilizzeranno i 

criteri presenti nel PTOF. La Prof.ssa Abis (Dip. Lingue straniere) informa  che si utilizzeranno i 

criteri presenti nel PTOF. 

 

Il Prof. Cicalò tiene a specificare che il collegio non può deliberare per i criteri ma che questo spetta 

alla Commissione d’esame. Il DS conferma che la Commissione d’esame dovrà a sua volta 

deliberare ma che farà suoi i criteri d’esame condivisi e deliberati dal collegio. 

 

 

DELIBERA n. 78/2021-22 Il collegio approva a maggioranza i criteri già precedentemente 

deliberati e inseriti nel PTOF (10 astenuti). 

 

DELIBERA n. 79/2021-22 Il collegio approva a maggioranza che la riunione preliminare degli 

esami di Stato si terrà il 13 giugno. Gli scritti si terranno i giorni 13 e 14 giugno (8 astenuti).  

 

 

4. Test A2: calendario Deliberazioni del collegio 

 

Il Prof. Atzori chiede a nome del Dip. di Alfabetizzazione che il calendario parta dal 30 maggio  

chiudendo il 7 di giugno. 

 

DELIBERA n. 80/2021-22 Il collegio approva a maggioranza che il test di lingua italiana 

livello A2 si terrà nel corso della prima settimana di giugno (9 astenuti). 

 

5. PON piano estate 2021 

 

Il Ds ricorda che nell’ambito del PON piano estate 2021 è previsto l’Avvio del modulo n. 23 

(percorso musicale carcere di UTA) per il quale è necessario reclutare un esperto esterno (Avviso 

già pubblicato sul sito della scuola in data 10 maggio 2022) ed un tutor interno. Chi avesse voluto  

proporsi come tutor interno doveva compilare le schede allegate per la candidatura tutor PON e 

inviandole alla scuola entro lunedì 16 maggio ore 10.00. Le candidature saranno sottoposte al voto 

del collegio. Non è arrivata alcuna candidatura fino ad oggi. Ma il DS acquisisce in sede di collegio 

la candidatura della Prof.ssa La Punta che si propone con riserva volendo conoscere il calendario 

non ancora definito. Il DS replica che si cercherà di definire il calendario in modo da poter 

consentire al tutor di svolgere le proprie attività. 

 

 

DELIBERA n. 81/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la candidatura della Prof.ssa La 

Punta come tutor del PON piano estate per il modulo 23 (carcere di Uta)  (13 astenuti). 

 



Il DS ricorda che per il Piano estate 2021 si cercherà la disponibilità di interni o di esterni per la 

seconda fase dei moduli di 30 ore da svolgersi nei mesi di giugno e luglio. Ci potrebbe essere anche 

una terza fase da attivare in autunno. In questo modo si potrebbe completare i programma del Piano 

estate 2021. Questi aspetti verranno definiti nel prossimo collegio di giugno. 

 

 

6. Piano estate 2022. 

 

Il DS illustra il Piano estate 2022. Alla convocazione e al presente verbale è allegata la circolare che 

illustra il Piano estate con tutte le sue tre fasi sulla falsariga di quello dell’anno precedente. Tuttavia 

si attendono ancora le istruzioni e le modalità attuative. Ancora non c’è la possibilità di proporre al 

collegio aspetti specifici. L’orientamento del DS è che molta è la progettazione ancora da portare a 

compimento tra PON e POR. Per questa ragione bisogna muoversi con cautela sulla realizzazione 

del Piano estate 2022. La Prof.ssa Cao interviene per sottolineare che alcuni progetti sono difficili 

da realizzare soprattutto per la difficoltà di riunire l’utenza sufficiente. Per quanto riguarda le 

tempistiche la Prof.ssa Cao punterebbe in particolare sui corsi di informatica soprattutto nelle sedi 

dove non è possibile svolgerla come corso ordinamentale. È importane definire con attenzione il 

calendario sede per sede. Il DS condivide le riflessioni della Prof.ssa in particolare facendo 

riferimento al sovraccarico che questi PON portano al personale della segreteria. La preoccupazione 

del DS è che si possa scegliere di dedicarsi a fonti di finanziamento più flessibili per il prossimo 

anno.  

 

7. PON Comune di Cagliari 

 

Il DS illustra sommariamente le caratteristiche de PON che il Comune di Cagliari sta attivando che 

punta a portare un impatto sociale della scuola sul territorio nella lotta contro la dispersione agendo 

anche e soprattutto sulle famiglie. L’avviso è ancora in preparazione per cui non è possibile ancora 

per il collegio entrare nel merito delle specifiche caratteristiche del PON del Comune di Cagliari. La 

Prof.ssa Servi chiede se sia possibile durante l’estate continuare le lezioni in Colonia Penale. Il DS 

replica che, utilizzando il Piano estate, sarà possibile. 

 

8. Comunicazione del dirigente 

 

a) Percorso musicale in carcere. Il 24 maggio, con un saggio-concerto si concluderà il Percorso 

musicale nel carcere di Uta. Saranno invitati rappresentanti dell’USR e della Città 

Metropolitana e alcuni dirigenti di scuole che potrebbero essere interessati ad attivare 

percorsi di istruzione superiore. Il laboratorio enogastronomico e il laboratorio di meccanica 

e elettronica (nel corso del Meucci) attivati ad Uta saranno preziosi per le dinamiche interne 

al Carcere. Il 25 sempre in Carcere si terrà la seconda puntata del corso di formazione. Il 27 

sarà concluso il percorso teatrale in Carcere. 

La prof.ssa Tevere chiede se sia utile mandare una mail alla scuola per segnalare aree 

tematiche da sviluppare. Il DS ritiene sia utile.  

b) Inserimento degli Ucraini nelle scuole. Il CPIA di Cagliari è in prima linea sia per 

l’integrazione di ragazzi e bambini nelle scuole diurne, ma sono state attivate anche azioni 

FAMI rivolte all’inserimento di facilitatrici nelle scuole diurne in assistenza ai ragazzi 

ucraini e anche dei laboratori linguistici. Oltre il 70% delle richieste di questi laboratori e di 

questi interventi è stato soddisfatto, pari ad oltre l’80% dei bambini e dei ragazzi.  

c) Piano immigrazione afghani: si stanno concludendo gli interventi programmati in merito 

soprattutto al babysitteraggio, rimborso titoli di viaggio e materiali didattici. 



d) Percorsi formativi Leonardo Accademy. Possibile iscriversi a corsi di carattere residenziali 

rivolti a docenti che fanno parte del comitato tecnico. I docenti in questione saranno poi 

invitati ad ulteriori 3 seminari, uno dei quali si volgerà a Cagliari.  

e) Progetto FOR.POP.AD va a concludersi. 

f) Evento “Prossimamente” a Pirri, che ha visto coinvolto anche il CPIA. È stato messo a 

fuoco il Patto di Comunità, sottoscritto tra il Comune di Cagliari e l’Istituto Comprensivo. 

Attività analoghe sono state realizzate a Napoli. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.05 

 

Il segretario verbalizzante 

   

 
 

 

 

 


