
 
Circolare n. 342 

 

Perfugas, 29.06.2022 

 

Ai docenti responsabili dei plessi  

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli assistenti amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 

 
Atti- Area Riservata Argo-Sito 

Oggetto: aspetti organizzativi collegio dei docenti fine anno scolastico 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe 

C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it 

Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807 

07034 PERFUGAS (SS) 

 

 

GIOVEDI’  30.06.2022  ore  16:30 

 

Per ragioni di capienza, considerati gli attuali protocolli di sicurezza in relazione alla pandemia da covid-19, si 

dispone il seguente assetto organizzativo della riunione del collegio dei docenti.  

 

 

1) IN VIDEOCONFERENZA  - Piattaforma GSUITE – Docenti scuola secondaria 

 

2) IN PRESENZA – Aula Magna Perfugas – Docenti scuola Primaria e docenti responsabili di plesso della 

scuola dell’infanzia e della scuola secondaria 

 

I docenti convocati in presenza e impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, 

presentano domanda, corredata di idonea documentazione, al Dirigente Scolastico 

per poter partecipare in videoconferenza al Collegio dei docenti.  
 

Si sottolinea che non possono essere accolte autocertificazioni di stati di salute in quanto non previste 

dalle norme vigenti. 
 

 

Si conferma il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. relazioni funzioni strumentali; 

3. Verifica attuazione e realizzazione del PTOF 2021/22- Analisi e riflessioni sui risultati scolastici finali;  

4. Integrazione - aggiornamento  Piano triennale di formazione docenti 2019-2022; 

5. proposte per il calendario scolastico 2021/22; 

6. parere sulla formazione delle sezioni infanzia, delle classi di scuola primaria secondaria.  

7. parere sull’assegnazione dei docenti alle classi; 

8. Monitoraggio, valutazione, implementazione  modello “Scuole Senza zaino”; 

9. possibili scenari in vista della “riapertura” della scuola e della ripresa delle attività didattiche a settembre: 

analisi e prospettive; 

10. saluto del Dirigente Scolastico; 

11. Varie ed eventuali. 

 

La chiusura è prevista alle ore 20:00 
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Relativamente al punto 3,  in modo sintetico ma esaustivo,  i collaboratori del dirigente 

scolastico,  i fiduciari di plesso, sono tenuti a relazionare  (5 MINUTI  Circa PER SINGOLO 

INTERVENTO)  verbalmente  in collegio sulle  attività  e  i compiti  svolti  delineandone  i punti di 

forza e quelli di debolezza  e  indicando  le  azioni  di miglioramento.   

Sempre sullo stesso punto si chiede al coordinatore didattico, tecnico e logistico del Corso ad 

Indirizzo musicale, prof.ssa Gonzalez (o comunque ad uno dei docenti dell’indirizzo musicale), di tracciare 

un breve bilancio del corso al termine del 1° triennio indicando punti di forza e di debolezza  nonché gli 

interventi di miglioramento per il futuro.   

 I docenti che hanno partecipato al progetto “Erasmus +” sono tenuti a relazionare 

sull’esperienza da essi fatta a Malta e in Finlandia e a indicarne possibili sviluppi futuri e nuove 

prospettive. 

Relativamente al punto 8 le referenti delle scuole senza Zaino, maestra Pinna per la scuola primaria e 

maestra Spano per la scuola dell’infanzia, sono tenute a tracciare punti di debolezza e di forza della 

sperimentazione didattica e a indicare possibili percorsi di miglioramento. 

Sempre nello stesso punto, la prof.ssa Zara e la prof.ssa Orani, sulla base dell’esperienza 

formativa svolta nel presente anno scolastico (“Senza Zaino Base: gli elementi del Modello Senza 

Zaino per una Scuola Comunità” scuola secondaria” e  “Comunità e identità professionale: il 

professionista riflessivo e la partecipazione alla comunità professionale”), forniranno elementi di 

riflessione in vista dell’attuazione del modello nella scuola secondaria. 

La maestra Uleri per la scuola dell’Infanzia e le maestre Ziccheddu e Marras per la scuola 

primaria faranno un breve resoconto sulla sperimentazione del sardo e del gallurese nella scuola 

indicandone punti di forza, criticità  e percorsi migliorativi. 

La maestra Dettori parlerà brevemente dell’esperienza dell’outdoor education della scuola 

di Erula e della sua possibile implementazione nelle altre scuole dell’infanzia dell’istituto. 

Il prof. Stangoni, animatore digitale, traccerà un breve resoconto della DDI nel nostro istituto nel 

presente anno scolastico e suoi possibili sviluppi alla luce dei PON (“Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” e “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”) che si stanno 

realizzando nella nostra scuola e che saranno operativi dal 1° settembre 2022. 

La  prof.ssa Cirotto Roberta e  prof.ssa Chessa Sara riferiranno sui corsi di certificazione di 

inglese attuati nelle sedi delle scuole secondarie di Perfugas, Chiaramonti e Ploaghe. 

 

            La maestra Pinna Maria Giovanna parleranno brevemente sul progetto scuola attiva kids nell’istituto 

e sul progetto “Il latte nelle scuole”; il prof. .Budroni sulle attività sportive di istituto nella scuola secondaria. 

 

Verbalizza la riunione la maestra Maria Maddalena Ziccheddu, modera il prof. Salvatore Stangoni. 

 

Si allega al presente la bozza del verbale della riunione del collegio dei  docenti del 20 maggio 2022. 

 

 

Si chiede cortesemente la massima collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


