
Verbale n. 3 – Anno Scolastico 2020-21 

 

Collegio dei docenti del CPIA n. 1 di Cagliari  

In data 20 ottobre 2021 alle ore 10,00 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 verbale sedute precedenti: verbale del collegio del 1 SETTEMBRE 2021.  

2. Approvazione verbale sedute precedenti: verbale del collegio del 13 SETTEMBRE 2021. 

3. Funzioni Strumentali.  

4. Commissioni di lavoro per l’a.s. 2021/22. 

5. Referente Educazione Civica. 

6. Nomina TUTOR docenti neoassunti. 

7. Accreditamento CPIA per tirocinio.  

8. Progetti: AGGIORNAMENTO Piano estate. 

9. Progetto FOR.POP.AD. seconda annualità. 

10. Scelta componenti Comitato di valutazione. 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

In apertura il DS saluta i nuovi docenti che hanno preso servizio nelle settimane precedenti.  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente: verbale del collegio del 1 settembre 2021. 

 

Il DS mette in votazione il verbale della seduta del 1 settembre 2021 
 

DELIBERA n. 25/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il verbale precedente (1.09.2021) 

(12 astenuti). 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente: verbale del collegio del 13 settembre 2021. 

 

Il DS mette in votazione il verbale della seduta del 1 settembre 2021 
 



DELIBERA n. 26/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il verbale precedente 

(13.09.2021) (8 astenuti). 

 

3.Funzioni Strumentali.  

 

Dalle precedenti assegnazioni delle funzioni strumentali erano rimaste in sospeso le seguenti 
funzioni strumentali: Sito Web, Gestione registro elettronico. I docenti che hanno presentato 
candidatura presentano al collegio l’attività proposta per la funzione strumentali. 
Per l’assegnazione dell’incarico si procede a votazione con scrutinio segreto da parte del collegio. 
 
DELIBERA N. 27/2021-22: La Funzione strumentale “Sito Web” è assegnata a maggioranza 

ai Proff. Simone Pili e Elena Sitzia (3 astenuti) 

 

DELIBERA N. 28/2021-22: La Funzione strumentale “Registro elettronico” è assegnata a 

maggioranza al Prof. Sergio Calcina. 
 
 
 

4. Commissioni di lavoro per l’a.s. 2021/22. 

 
Nel collegio del 1 settembre sono state approvate le seguenti commissioni: - “Commissione FAD 
interdisciplinare trasversale” - Commissione biblioteca. Mentre per l’individuazione dei componenti 
della commissione FAD si rimanda ai Dipartimenti disciplinari, il collegio si esprime sulla 
candidatura dei Proff. Cristiana Garofalo, Alessandra Lay e Piergiorgio Serra per la Commissione 
Biblioteca. 
 

DELIBERA N. 29/2021-22: Il collegio approva a maggioranza la nomina dei Proff.  Cristiana 

Garofalo, Alessandra Lay e Piergiorgio Serra per la Commissione Biblioteca (6 astenuti). 

 

 

5. Referente Educazione Civica. 

 

Come lo scorso anno il collegio deve nominare un “Referente Educazione civica”. Presenta la 
propria candidatura la Prof.ssa Chiara Astolfi  
 
DELIBERA N. 30/2021-22: Il collegio approva a maggioranza la nomina della Prof.ssa Chiara 

Atolfi come “Referente Educazione Civica” (12 astenuti, 1 contrario). 

 

 

 

6. Nomina TUTOR docenti neoassunti. 

Il collegio deve nominare i tutor dei docenti neoassunti, sulla base delle candidature pervenute. 
 

DELIBERA N. 31/2021-22: Il collegio approva a maggioranza la nomina dei seguenti tutor 

per ciascun docente neoassunto (6 astenuti): 

Prof.ssa Mantega (tutor Prof. Campus), Prof.ssa Sitzia (tutor Prof. Pili), Prof.ssa Cadeddu 

(tutor Prof.ssa Pireddu), Prof. ssa Culigioni (tutor Prof.ssa Siddu), Prof.ssa Manca (tutor 

Prof. Piras), Prof.ssa Marcelli (tutor Prof.ssa Vacca), Prof.ssa Pilia (tutor Prof. Campus),  

Prof.ssa Meloni (tutor Prof.ssa Pisano), Prof.ssa Lay (tutor Prof.ssa Deiana), Prof.ssa Brunetti 

(tutor Prof.ssa Orunesu), Prof.ssa Fisichella (tutor Prof.ssa Murru). 

 



 

7. Accreditamento CPIA per tirocinio.  

 
Il CPIA negli anni scorsi era inserito nell’elenco delle scuole accreditate per il tirocinio della 
Facoltà di Scienze della formazione primaria e per il sostegno. Anche quest’anno il collegio deve 
deliberare l’eventuale adesione. La scuola potrebbe essere favorevole ad accogliere i tirocinanti, 
fermo restando che occorre la disponibilità dei docenti di alfabetizzazione e della classe A23 per il 
ruolo di tutor. 
 
DELIBERA N. 32/2021-22: Il collegio approva a maggioranza l’accreditamento del CPIA per 

il tirocinio di studenti provenienti dalla facoltà di Scienze della formazione primaria e per il 

sostegno (6 astenuti, 1 contrario). 

 

 

8. Progetti: aggiornamento Piano Estate. 

Il collegio è chiamato ad esprimersi sull’aggiornamento del Piano Estate già votato nel precedente 
a.s. 2020-21. Il prof. Addis propone un corso a carattere ambientale che prevede escursioni in canoa 
presso il distretto di Isili. 
 
 
DELIBERA N. 33/2021-22: Il collegio approva a maggioranza l’aggiornamento per l’a.s. 

2021-22 del Piano Estate (4 astenuti) 
 
 
9. Progetto FOR.POP.AD. seconda annualità. 
 
È stato emanato l’avviso che invita i CPIA a presentare i progetti per la seconda annualità 2021/22. 
Al collegio sarà presentata una proposta di massima sulla base dell’esperienza del passato anno 
scolastico e di proposte che i consigli di classe o i docenti della sede (moduli di 20/30 ore per linea 
Base o linea Chiave o linea Sostegno) che dovranno pervenire alla mail della scuola entro giovedì 
14 p.v. Non è stato possibili che si inserissero nel progetto i CPIA di Serramanna, Sassari e Nuoro. 
Verrà successivamente valutata l’opportunità di richiedere alla RAS la possibilità di spendere il 
budget in altre due annualità dal momento che allo stato attuale sono stati spesi solo un terzo dei 
fondi. Per questa nuova annualità il DS specifica che per le linee chiave e Sostegno il CPIA non 
sarà soggetto al vincolo di reclutare i docenti e i prestatori d’opera dalla graduatorie.  
La Prof.ssa Lay propone un progetto sulla filigrana sarda. 
La Prof.ssa Astolfi presenta alcune criticità in particolare sulla terza linea del progetto ritenendo 
opportuno il coinvolgimento dei Consigli di Classe per definire meglio gli obbiettivi del progetto.  
La Prof.ssa Sulis, prendendo atto dal DS che le spese devono essere rendicontate entro il 31 
dicembre presenta un’integrazione al progetto dal titolo “Il Museo che fuoriesce” rivolto alla 
colonia Penale di Isili. 
 
 
DELIBERA N. 34/2021-22: Il collegio approva a maggioranza l’aggiornamento del Progetto 

FOR.POP.AD. per la seconda annualità (6 astenuti). 

 

 
10. Scelta componenti Comitato di valutazione. 

 

Si propongono i docenti Francesco Atzori e Piergiorgio Serra. La Prof.ssa Roberta Atzori fa notare 
che la richiesta di candidature è stata aperta per un periodo di tempo troppo esigue e chiede che si 



possa rinviare la votazione per favorire la presentazione di altre candidature da parte di altri docenti. 
Il DS avvalla la proposta e aggiorna alla prossima seduta la nomina del Comitato di valutazione che 
quest’anno si occuperà essenzialmente della valutazione dei docenti neoassunti. 
 
 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
a) Previsto per il gorno 28 ottobre lo spettacolo teatrale Pesticidi presso la scuola Ciusa. Si 

raccolgono adesioni 
b) Il DS segnala che il CPIA accoglie alcuni gruppi di studenti afghani. 

 
La seduta è tolta alle ore 12.10 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Nicola Gabriele 
 

 
 
 
 
 

 

 


