
 
 

Prot.n.VEDI SEGNATURA      Palau, 16/12 2020   

              

                                Alla DSGA 

          p.c. Alla Presidente 

          ed ai componenti CDI 

          All’albo/sito scuola 

          Atti 

 

Oggetto: pubblicazione delibere CdI n. 5 del 16.12.2020. 

 

Si trasmette quanto segue per immediata pubblicazione. 

 

                                                 Consiglio di Istituto n. 5 del 16/12/2020 

 
L’anno 2020 il giorno 16 del mese di Dicembre  il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, presenti n.10 

componenti su n. 14, riunitosi in modalità telematica sulla piattaforma Gsuite , dalle ore 15:15 alle ore 16:30 

ha deliberato come segue: 
 

O.d.G. 1 

Delibera n° 1 

   Si approva con voto il verbale della seduta precedente. 

O.d.G. 2 

Delibera n° 2 
Si approva a maggioranza il regolamento della DDI come deliberato dal Collegio dei docenti del 

10-12-2020, con la seguente modifica all’art. 2 comma3: 
“In caso di singoli studenti assenti per i motivi sopra specificati legati alla situazione 

d’emergenza conseguente alla pandemia in corso, la DDI sarà attivata entro il quinto giorno 

d’assenza”. 
O.d.G. 3 

Delibera n° 3 
Si approva  all’unanimità il patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia. 

O.d.G. 4 

Delibera n° 4 
Si approvano  all’unanimità i seguenti progetti : 

 1)Lontani ma vicini; 2) Mi prendo cura di te; 3)Muoviamoci in Armonia 

O.d.G.5 

Delibera n° 5 
Si approva  all’unanimità di proseguire in continuità con i criteri di accoglimento delle domande 

d’iscrizione per l’a.s 2021-2022. 

 
 

O.d.G. 6 

Delibera n° 6 
Si approva  all’unanimità il modulo di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria alla 

Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022, e il modulo di iscrizione agli esami di idoneità alla 

Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado a.s.2021/2022 

O.d.G. 7 

Delibera n° 7 
Si approvano  all’unanimità i criteri d’accoglimento degli alunni anticipatari come previsto 

nel Regolamento d’Istituto. 

O.d.G. 8 

Delibera n° 8 
 Si approva  all’unanimità il protocollo d’accoglienza per gli alunni stranieri. 

O.d.G. 9 

Delibera n° 9 
Si approva all’unanimità  il  PAI 20/21, del Regolamento GLI e del Regolamento GLIS, dei Modelli 

PEI/PDP e del “Protocollo Collaborazione Figure Inclusione”, come deliberati dal GLI/ GLIS. 

 

O.d.G. 10 

Delibera n°10 
Considerate  le maggiori difficoltà dei nostri allievi si rilevano nell’area logico matematica, il 

collegio ha deliberato di richiedere 140 ore di potenziamento in Matematica e 100 in Italiano. 

Per la linea C, che prevede l’intervento di uno psicologo, di un pedagogista e di un  mediatore 
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interculturale, si è deliberato di richiedere per 20 ore l’intervento del mediatore interculturale, 

come da linee guida regionali, per 160 ore l’intervento dello psicologo e 60 ore quello del 

pedagogista. Si ricorda che la partecipazione alla linea C è estesa sia agli studenti della 

primaria sia a quelli della secondaria. La novità di quest’anno è la linea B che prevede il 

coinvolgimento di tutti e tre gli ordini di scuola e che riguarderà la lingua e la cultura sarda. La 

linea B si divide a sua volta in due sottolinee: la linea Insulas che prevede l’utilizzo della 

lingua sarda, (nel nostro caso il gallurese) nelle ore curricolari in tutti e tre gli ordini di scuola 

compresa la scuola dell’Infanzia, La sottolinea Frailes che prevede dei laboratori didattici 

extracurriculari con la partecipazione dei genitori degli alunni. Il Collegio dei docenti  ha 

deliberato che partecipino alla linea Insulas le scuole dell’Infanzia di Palau e S.Antonio e le 

classi a tempo pieno della scuola primaria di Palau che vi vorranno aderire e che partecipino 

alla linea Frailes tutte le classi della scuola primaria e secondaria di Palau e S.Antonio che 

vorranno aderire 

Si approva  all’unanimità il progetto“(Si torna) tutti a Iscol@ per la Linea A, la Linea C e 

Linea B nelle modalità sopra descritte 

 

O.d.G. 11 

Delibera n° 11 
Si approva  all’unanimità di delegare la DS, dott.ssa Maria Filomena Cinus a richiedere l’organico 

per il prossimo anno scolastico 2021/2022, considerando il massimo numero delle classi/ sezioni, 

visto il numero degli iscritti e visti i vincoli della normativa vigente. 

 

O.d.G. 15 

Delibera n° 12 
Si approva all’unanimità le variazioni al programma annuale 2020, come illustrate dalla DSGA di 

Istituto. 

 

Palau,  16.12.2020  

Il Segretario : f.to Prof.ssa Deiana Maria 

Il Presidente :  f.to Sig.ra Esu Gessica 

                                        
 

 


