
 
          Palau, 1 luglio 2021  

              

                                  Alla DSGA 

          p.c. Alla Presidente 

          ed ai componenti CDI 

          All’albo/sito scuola 

          Atti 

 

Oggetto: pubblicazione delibere CdI n 8 del 01.07.2021. 

 

Si trasmette quanto segue per immediata pubblicazione. 

 

                                                 Consiglio di Istituto n. 8 del 01.07.2021 

 

Nell’anno 2021 il giorno 01 del mese di Luglio alle h.15:15, il Consiglio di Istituto si è riunito in modalità telematica sulla 

piattaforma Gsuite per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

ha deliberato come segue: 
 

O.d.G. 1 

Delibera n° 1 
  Lettura ed approvazione verbale riunione precedente  
Il  CdI delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dell’incontro precedente 

O.d.G. 2 

Delibera n° 2 
Valutazione finale a.s. 2020-2021 e stato dell’ arte R.A.V. e B.S. (presa d’ atto) 

 

O.d.G. 3 

Delibera n° 2 
Avvio a.s. 2021-2022: progetti P.T.O.F./P.D.M. 

Il C.d.I. approva all’ unanimità l’avvio dei Progetti per l’ a.s. 2021-2022, sotto elencati, così 

come previsti nel P.T.O.F. e nel P.D.M. : 

1. Numeri in gioco;  

2. Lingue in gioco;  

3. Letture in gioco;  

4. Emozioni in gioco; 

5. Teatro-arte rete OTIS;  

6. AccogliAMO;  

7. Generazioni connesse/stop al bullismo e competenze di cittadinanza (educazione civica);  

8. Chi collabora con noi;  

9. Il mare, il cielo e la terra a scuola (AARC);  

10. Diventiamo grandi insieme;  

11. This is Palau/SA;  

12. Istruzione domiciliare 
 

O.d.G. 4 

Delibera n° 3 
Piano formativo docenti (a cura della DS) e ATA ( a cura della DSGA) a.s. 2021-2022  

La Ds espone il Piano formativo relativo al personale docente previsto per l’a.s. 2021-2022. 

a. formazione obbligatoria sicurezza e privacy con esperti esterni; 

b. formazione didattica con partecipazione proposte Rete d’ambito 2 e varie, e con moduli 

formativi interni su: 

I. creazione googleform per prove di istituto, didattica disciplinare e altro; 

II. strumenti di valutazione e di progettazione in DIP e in DAD; 

III. valigia degli attrezzi delle funzioni strumentali/figure intermedie; 

IV. strumenti di gestione alunni/e con disagi/disturbi comportamentali; 

La DSGA informa sui due argomenti su cui si svilupperà il Piano formativo relativo al personale 

ATA 
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a.potenziamento delle competenze comunicative 

b.alfabetizzazione informatica 

Il CdI approva all’unanimità il Piano formativo docenti e ATA a.s. 2021-2022, così come 

illustrati dalla DS e dalla DSGA 
 

O.d.G.5 

Delibera n° 4 
Definizione P.A.I di istituto a.s. 2021-2022 

Tale documento consiste nella progettazione delle attività relative all’ inclusione e ne definisce 

caratteristiche ed aspetti essenziali 

Il CdI approva all’ unanimità il P.A.I di istituto, così come definito per l’anno scolastico 

2021-2022 

 
O.d.G. 6 

 
Proposta adeguamento alla situazione di fatto, organico di sostegno di istituto, organico 

scuola primaria, scuola dell’infanzia, scuola secondaria di primo grado e ATA a.s. 2021-2022 

(presa d’ atto) 
 

O.d.G. 7 

Delibera n° 5 
Organizzazione oraria di tutti i plessi a.s .2021-2022  

Relativamente all’ organizzazione oraria di tutti i plessi per l’a.s. 2021/2022, il CdI approva 
all’ unanimità la scelta di andare in continuità rispetto all’ anno precedente. 
 

O.d.G. 8 

Delibera n° 6 
Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi/plessi a.s. 2021-2022  

Nell’assegnazione dei docenti ai plessi/classi si propone di andare in continuità con l’ anno 

precedente. Verranno considerate le esigenze di tutte le classi e, compatibilmente con le risorse 

disponibili, si cercherà di assicurare ad ogni classe almeno un/una docente a T.I., tenendo conto 

prioritariamente della continuità, della graduatoria e delle preferenze espresse, laddove conciliabili 

con l’esigenza di assicurare un team docente adeguato a ciascun contesto. 

Il CdI approva all’ unanimità di andare in continuità con l’anno scolastico precedente in 

merito a Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi/plessi a.s. 2021-2022  
 

O.d.G. 9 

Delibera n° 7 

 

Criteri generali di formazione delle classi/sezioni a.s. 2021-2022 

I criteri generali che vengono seguiti per la formazione delle classi/sezioni, in continuità con gli 

anni precedenti sono i seguenti: numero degli allievi, livello degli apprendimenti, sesso, presenza 

di alunni stranieri, presenza di allievi tutelati dalla legge 104 e legge 170 e con BES.  Fatti salvi 

questi criteri, verranno valutate eventuali richieste inoltrate dalle famiglie. 

Il CdI approva all’ unanimità i Criteri generali di formazione delle classi/sezioni a.s. 2021-

2022 sopra elencati. 

 

O.d.G. 10 

Delibera n°8 
Definizione data inizio attività didattica a.s. 2021-2022  

La DS propone di attenersi alla data prevista dal calendario regionale, quando questa verrà resa 

nota.  
Il CdI, relativamente alla data di inizio dell’attività didattica a.s.2021/2022, delibera all’ 

unanimità di attenersi alla data prevista dal calendario regionale, quando verrà resa nota.  

 

O.d.G. 11 

Delibera n° 9 

 

Comitato di valutazione: neoassunti e bonus docenti  

Per l’attribuzione del bonus docenti, dopo analisi con la componente esterna e con la componente 

dei genitori, per quanto riguarda i criteri di scelta, si è deciso di muoversi in continuità con l’a.s. 

precedente. ( PRESA D’ATTO). 

La DS comunica che un genitore, la signora Aversano Paola, ha terminato il proprio compito all’ 

interno del Comitato di valutazione, perciò si rivela necessario sostituirla con un altro membro 

della componente genitori e la scelta ricade sulla signora Sardo Giusi. 

Il CdI approva all’ unanimità la ratifica della sostituzione, all’ interno del comitato di 

valutazione, della signora Aversano Paola con la signora Sardo Giusi. 

 

O.d.G. 12 

Delibera n° 10 
Attuazione programma annuale 2021  

Si comunica  che tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall’inizio 

si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una 

gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell’istituto. Gli obiettivi 

principali sono stati il potenziamento delle abilità logico-matematiche e della comprensione 



del testo, punti sempre fragili per i nostri allievi e le nostre allieve. Al presente verbale si 

allegano la  tabella di sintesi nella quale si mettono in evidenza, per ciascun progetto, le 

caratteristiche essenziali, i punti di forza e le criticità e la relazione ai sensi del D.I. 

129/2018 articolo 10, comma 2 stato d’attuazione del programma annuale ,sviluppo 

gestionale/ amministrativo alla data del 30/06/2021. 

Il CdI delibera all’ unanimità l’ attuazione del Programma annuale 2021. 

 

O.d.G. 13 

Delibera n° 11 
Richiesta locali scolastici Comune di Palau e Comune di Sant’ Antonio  

La DS informa  che è pervenuta, come ogni anno, la richiesta da  parte delle amministrazioni di 

Palau e Sant’ Antonio di Gallura, di poter usufruire dei locali scolastici nel periodo estivo per 

attività ludiche e di intrattenimento. E’ stato reso esplicito che in tale periodo la totale 

responsabilità dei suddetti locali è totalmente a carico delle Amministrazioni comunali che sono 

anche tenute a svolgere i lavori di manutenzione nei tempi previsti.  

Il CdI approva all’ unanimità la concessione dei locali scolastici ai Comuni di Palau e  di 

Sant’ Antonio per lo svolgimento di attività nel periodo estivo 

Palau,  01.07.2021  

Il Segretario : f.to Prof.ssa Puggioni Caterina 

Il Presidente :  f.to Sig.ra Esu Gessica 

                                        
 

 


