
Verbale n. 5 – Anno Scolastico 2020-21 

 

Collegio dei docenti del CPIA n. 1 di Cagliari  
In data 1 dicembre 2021 alle ore 9,00 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): 

 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Progetto FOR.POP.AD. seconda annualità Linee operative di intervento: illustrazione. 

3. Piano immigrazione Illustrazione e individuazione eventuale commissione operativa. 

4. PTOF: approvazione PTOF 2022-25. 

5. Referenti per convenzione ASPAL. 

6. Referente visite guidate/uscite didattiche. 

7. Accreditamento CPIA per tirocinio-candidature come tutor. 

8. Nuovi Progetti. 

9. Comunicazioni del dirigente. 

 

In apertura il DS saluta e dà il benvenuto ai nuovi docenti, alcuni dei quali solo per spezzoni di 

cattedra. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il DS mette in votazione il verbale della seduta del 10 novembre 2021. 

DELIBERA n. 46/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il verbale della seduta 

precedente (10.11.2021) (8 astenuti). 

 

2. Progetto FOR.POP.AD. seconda annualità. Linee operative di intervento. 

Il DS illustra, anche soprattutto per i nuovi docenti, le linee operative  della seconda annualità del 

progetto FOR.POP.AD.  Viene richiamata la somiglianza operativa del progetto con il progetto 

Iscola. Vengono ricordate le tre linee, base (potenziamento delle competenze degli iscritti, in 

particolare matematica, scienze e inglese), chiave (progetti integrati) e sostegno e mediazione (in 

presenza di pedagogisti, psicologi e mediatori culturali). È ancora possibile modificare le sedi dove 



svolgere i corsi della linea base anche se il DS presenta un prospetto con alcune sedi già 

consolidate. 

La Prof.ssa Pisano chiede se i percorsi integrati sono aperti agli studenti di tutte le sedi. Il Ds 

conferma, indicando che in buona parte delle sedi è stata lasciata una giornata libera per poter 

svolgere i corsi integrativi. 

 

3. Piano immigrazione. Illustrazione e individuazione eventuale commissione operativa. 

 

Il DS informa il collegio che ci sono due finanziamenti che riguardano il CPIA, uno di 35.000 euro 

(per la rete dei CPIA) e uno di 15.000 euro (mirato per gli studenti afghani). 

In merito a quello di 35.000 euro il DS descrive il Piano immigrazione. 

PIANO IMMIGRAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA - L.R. 24 dicembre 1990, n. 46 

“Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in 

Sardegna”. Delibera del 09 novembre 2021, n. 44/12 Piano Annuale per l’immigrazione anno 2021. 

“Progetto di utilità sociale per sostegno frequenza corsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana di primo livello – target soggetti vulnerabili”. 

Nel “PIANO” è contenuto un riconoscimento molto importante da parte della Regione Sardegna del 

ruolo effettivamente svolto dal CPIA in relazione al fenomeno migratorio ed al processo di 

integrazione inclusione degli stranieri. La Delibera di cui in oggetto, infatti, prevede l’assegnazione 

di un contributo pari ad Euro 35.000,00 per Interventi per progetti di utilità sociale per sostegno alla 

frequenza a corsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di Primo livello. Il 

contributo è concesso alla Rete CPIA Sardegna, (capofila il CPIA n. 1 di Cagliari), per facilitare la 

frequenza ai corsi a determinati target soggetti vulnerabili con particolare riferimento a donne, 

donne madri, minori, adulti con problemi di salute, adulti provenienti da luoghi disagiati con 

difficoltà legate agli spostamenti. È previsto il finanziamento per i seguenti interventi:  

1. Servizi di babysitteraggio: tramite convenzioni con strutture educative si potrebbero organizzare 

corsi destinati specificamente alle donne/donne madri che potrebbero riuscire a garantire la propria 

presenza a scuola solamente potendo affidare i propri bambini ad un servizio educativo ubicato 

nelle immediate vicinanze della sede del corso;  

2. Servizio di copertura/rimborso titoli di viaggio: tramite questo servizio molti studenti che 

frequentano 4/5 giorni alla settimana potrebbero riuscire a spostarsi con continuità verso la propria 

sede scolastica. La distanza e la impossibilità di pagare i titoli di viaggio costringono molti studenti 

a rinunciare al percorso scolastico  

3. Rimborso acquisto materiale di didattico per favorire l'apprendimento della lingua italiana L2: 

Acquisto di quaderni operativi per gli studenti con schede didattiche digitali, libri didattici per 

l'insegnamento dell'italiano L2, software linguistici per personalizzare ed individualizzare gli 

apprendimenti. 

La Prof.ssa Vacca è molto interessata all’argomento e si rende disponibile per collaborare con la 

referente del piano Prof.ssa Fadda. La Prof.ssa Soi si rende disponibile per far parte della 

commissione che dovrebbe coordinare la gestione del piano. Il Prof. Atzori porta le richieste dei 

colleghi del dipartimento; sono pervenute richieste per l’acquisto di libri di testo. La Prof.ssa Pisano 

chiede se possono essere inseriti rimborsi per la tassa d’iscrizione o per l’attivazione dello SPID. Il 

DS replica che il Piano non potrebbe sostenere queste spese. La tassa d’iscrizione si può segnalare e 



ci si potrebbe rinunciare in casi particolari. La commissione viene data per assodata sulla base delle 

proposte pervenute durante il collegio. 

 

4. PTOF: approvazione PTOF 2022-25. 

Il DS spiega che serve deliberare per l’aggiornamento del PTOF del prossimo triennio. Il DS chiede 

se ci sia una disponibilità per formare un commissione che si occupi dell’aggiornamento del PTOF. 

Si propone la Prof.ssa Oggiano 

DELIBERA n. 47/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina della Prof.ssa 

Oggiano come referente per l’aggiornamento del PTOF (1 contrario, 8 astenuti) 

 

5. Referenti per convenzione ASPAL. 

Di seguito vengono indicati i referenti ASPAL sulla base delle proposte:  

 

Cagliari: Prof.sse Lai, Medas (Sant’Elia),  Prof.ssa Vacca (Manno, Bacaredda) 

Assemini, Elmas, Uta: Prof. Damele 

Quartu: Prof.ssa Orunesu 

Quartucciu: Prof.ssa  Oggiano 

Settimo: Prof.  Campus 

Selargius: Prof.sse Pagano, Pisano 

Dolianova: Prof.ssa Deiana 

Sinnai: Prof.ssa Cadeddu 

Maracalagonis: Prof.ssa Farris 

Villasimius, Burcei: Prof. Murgia 

Muravera: Prof.ssa Tufo 

Senorbì: Prof.ssa Serra 

Isili: Prof.ssa Sulis 

 

DELIBERA n. 48/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina dei docenti  

Lai, Medas, Vacca, Damele, Orunesu, Oggiano, Campus, Pagano, Pisano, Deiana, 

Cadeddu, Farris, Murgia, Tufo, Serra, Sulis come referenti ASPAL (1 contrario e 11 

astenuti) 

 

6. Referente visite guidate/uscite didattiche 

Per l’incarico di referenti per le visite didattiche si propongono la Prof.sa Garofalo e il Prof. 

Delussu. 

DELIBERA n. 49/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la nomina dei docenti 

Garofalo e Delussu come referenti per le visite guidate (4 astenuti e 1 contrario) 

 

 

 



8.Nuovi Progetti 

 

DELIBERA n. 50/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il progetto “Legalità” 

presentato da Prof. Serra (1 contrario e 3 astenuti) 

DELIBERA n. 51/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il progetto “Bellezza e 

salute” presentato dalle Prof.sse Oggiano e Pagano (2 contrari e 8 astenuti) 

DELIBERA n. 52/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il progetto “Mostra: 

nuove generazioni” presentato dalla Prof.ssa Crobeddu (1 contrario e 9 astenuti) 

DELIBERA n. 53/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il progetto “Orto 

sinergico” (1 contrario, 5 astenuti) 

DELIBERA n. 54/2021-22 Il collegio approva a maggioranza i progetti della Prof.ssa 

Garofalo (1 contrario e 6 astenuti) 

DELIBERA n. 55/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il progetto “sicurezza del 

lavoro” presentato dalla Prof.ssa Lai (1 contrario e 7 astenuti) 

DELIBERA n. 56/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il progetto “Benessere 

insieme” presentato dalla Prof.ssa Servi. (1 contrario e 7 astenuti). 

 

Il Prof. Cicalò entra nel merito del progetto “Legalità” riflettendo sul fatto che la presenza di 

Impastato, come relatore, nel carcere di Uta è delicata e bisogna capire in quale modalità 

potrà essere presentata questa giornata. La Prof.ssa Tevere condivide le parole del Prof. 

Cicalò. Chiede inoltre se l’evento della presenza di Impastato sia aperto solo ai corsisti del 

CPIA e a quali sedi. Il DS spiega che si realizzerà una videoconferenza. La Prof.ssa Servi 

chiede se l’evento potrebbe essere registrato. Il Ds conferma. La Prof.ssa Tripodero chiede 

se verrà estesa a tutti i territori. Il DS conferma. La prof.ssa Marcelli ritiene che questo 

evento in differita potrebbe essere meno impattante per i carcerati. Per cui si potrebbe 

decidere dopo se mostrarla o no. Il Prof. Cicalò replica che è importante l’impatto di un 

evento di questo tipo in carcere, ma che va saputo gestire bene. 

Il DS tiene a precisare che per ogni progetto si vedrà la fattibilità di ciascun progetto.  

La Prof.ssa Atzori chiede se per i PON si potrà attivare la modalità a distanza. Il DS replica 

che questo aspetto va ancora valutato. 

La Prof.ssa Cabiddu chiede al Prof. Serra se sia possibile organizzare un incontro a 

Ortacesus con Impastato per tutta l’utenza del distretto 19. Il Prof. Serra spiega che non sarà 

possibile perché gli incontri sono già stati calendarizzati e non è possibile inserire nuove 

date.  

 

9.Comunicazioni del DS 

a) Situazione pandemica: non si entra a scuola se non vaccinati tranne chi ha esenzione; 

ancora non si capisce quando si andrà in DAD se con 1 o 3 casi. Si è in attesa di 

provvedimenti per poter avere notizie certe. L’interesse è quello di non andare in DAD.  

b) C’è stato un calo fisiologico degli iscritti, ma non è stato richiesto un organico inferiore, 

anzi col potenziato si è cresciuti. Ma se il trend dovesse continuare i problemi si 

pongono. Nei serali delle scuole superiori si è dato l’organico sulla base degli iscritti a 

maggio. 

c) Tutti i vari permessi e congedi devono essere presentati per tempo e secondo canali 

precisi e formali.  



d) Sono stati attivati due nuovi insegnamenti: scienze motorie e arte e immagine. Tutti 

possono collaborare con le docenti. 

e) I Neoimmessi devono inviare il bilancio delle competenze e partecipare alle attività di 

formazione. 

f) Il 2 dicembre scade la possibilità di iscriversi al corso organizzato dalla prof.ssa Marra. 

 

La Prof.ssa Atzori precisa che si sta procedendo con le attività di formazione e ancora ci 

si può iscrivere. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.10 

 

Il segretario verbalizzante 

 

 
 

 

 

 

 


