
1 

 

 
ESTRATTO DEL VERBALE N. 19 

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
Il giorno 23 del mese di ottobre dell’anno 2017, alle ore 18.30, presso i locali della Scuola Primaria 
di Via Lamarmora, si è riunito il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra, convocato, con nota 
prot. n. 9160/02-08 del 17/10/2017, dal Presidente, sig.ra Cinzia Puddu, per discutere i seguenti 
punti posti all’o. d. g.:  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Variazioni di bilancio, E.F. 2017;  
3. Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2017/18: delibera;  
4. Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016/19 e allegati-aggiornamenti: delibera;  
5. Approvazione Progetti a.s. 2017/18;  
6. Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli 
obiettivi di servizio - Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al 
Sud POR FSE 2014/2020 - azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)”. Avviso Tutti a Iscol@ A.S. 2017/2018: 
delibera proposte;  
7. Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni: delibera;  
8. Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi: delibera;  
9. Esiti Prove Invalsi A.S. 2016/17: riflessioni;  
10. Determina di inserimento al bilancio e al Programma Annuale E.F. 2017del Progetto “SCUOLA 
3.0: Dal PC al cloud”;  
11. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Prot. n. 10862 del 16.09.2016: selezione esperti 
interni/esterni; delibera;  
12. Nomina commissione elettorale: ratifica;  
13. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.  
 
Sono presenti i componenti: 

 Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;  
 Il Presidente, Cinzia Puddu;  
 i genitori: Debora Deidda, Maria Cristina Pinna, Donatella Dessì, Renzo Melis, Marianna 

Tatti; 
 i docenti: Adriana Anchisi, Efisia Boi, Monica Manca, Carla Cossu, Maria Silvia Marras, Anna 

Atzori; 
 il personale Ata: Linda Argiolas. 

Risultano assenti:  

 i genitori: Nicoletta Picci, Claudia Melis; 

 i docenti: Sabrina Congia, Veronica Fanari; 

 il personale Ata: Gisella Collu. 
Su invito del Dirigente Scolastico è presente il D.S.G.A., dott. Mauro Serri. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come 
segretario verbalizzante la docente Adriana Anchisi. 
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Il Presidente passa alla discussione del 1° punto: 
Lettura – approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n° 146: Lettura e approvazione del verbale n. 18 del 7-09-2017 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 18 del  
7.09.2017. 
 
Il Presidente presenta il 2° punto all’o.d.g.: Variazioni di bilancio, E.F. 2017; 
 
La parola viene ceduta al Direttore S.G.A., il quale presenta le variazioni intervenute dalle ultime 
operate in sede di verifica del PA 2017 in data 29/06/2017:  
 
1 – Determina n. 65 Assunzione in Bilancio del Progetto PON Inclusione 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04|01 UNIONE 
EUROPEA 

0,00 0,00 39.774,00 39.774,00 

    
39.774,00 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P25 Progetto PON Inclusione 
ScuolaInsieme" 

0,00 0,00 39.774,00 39.774,00 

 
2 - Determina n. 74 Variazioni per Contributo Fondazione Banco Sardegna, con contestuale 
inserimento del Progetto P29 “PROGETTO 3.0 DAL PC AL CLOUD - FONDAZIONE BANCO 
SARDEGNA” ne Programma Annuale 2017 dell’Istituzione Scolastica: 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P29 PROGETTO 3.0 DAL PC AL 
CLOUD - FONDAZIONE BANCO 
SARDEGNA 

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

    
15.000,00 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05|04 ALTRI 
VINCOLATI 

500,00 3.100,00 15.000,00 18.600,00 

    
15.000,00 
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3– Determina n. 75 Variazioni per maggiori intervenute nel mese di luglio 2017: 

 
-  Variazione n. 13 Maggiori finanziamenti Dotazione Ordinaria - Nota prot. n. 3568 del 17/02/2017 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE 
ORDINARIA 

14.474,35 980,17 1.390,19 16.844,71 

    
1.390,19 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

20.067,10 2.548,73 1.390,19 24.006,02 

    
1.390,19 

 
 
-  Variazione n. 14 finanziamento Programma Frutta nelle Scuole a.s. 2016/17 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

05|04 ALTRI 
VINCOLATI 

500,00 1.800,00 1.300,00 3.600,00 

    
1.300,00 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P22 FRUTTA NELLE 
SCUOLE 

0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 

    
1.300,00 

 
 
-  Variazione n. 15 Accertamento definitivo quota variabile del finanziamento Progetto Tutti a 
Iscol@ Linea B – al fine della determinazione saldo  
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|04 ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 49.080,00 -390,00 48.690,00 

    
-390,00 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 
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P26 Progetto Tutti a Iscol@ 
Linea B2 

0,00 17.650,00 -390,00 17.260,00 

    
-390,00 

 
 
4 – Determina n. 76 Maggiori entrate Dotazione Ordinaria Sett/Dic. 2017 Nota Miur prot. n. 19390 
del 03/10/2017 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE 
ORDINARIA 

14.474,35 2.370,36 8.059,71 24.904,42 

    
8.059,71 

 
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

20.067,10 3.938,92 3.059,71 27.065,73 

P01 SICUREZZA 4.540,50 0,00 3.000,00 7.540,50 

P02 FORMAZIONE 5.872,02 1.800,00 2.000,00 9.672,02 

    
8.059,71 

 
 
 
Delibera n° 147: Variazioni di bilancio, E.F. 2017 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Sentiti la relazione del D.S.G.A., gli interventi del D.S. e di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, 
con votazione all’unanimità, delibera di approvare le variazioni di bilancio relative all’Esercizio 
Finanziario 2017, come di sopra riportate. 
 
Si passa al 3° punto all’o.d.g.: Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2017/18: 
delibera; 
 
Il Dirigente illustra il regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate per l’A.S. 2017/18 che è stato 
inviato, precedentemente, ai membri del Consiglio. Il regolamento in oggetto è lo stesso dell’anno 
scorso.  

OMISSIS 
   
Delibera n°148: Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2017/18: delibera; 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 
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Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di approvare il 
Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2017/18 inserito nel regolamento di 
circolo. 

 
Il presidente presenta il 4° punto all’o.d.g.: Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016/19 e 
allegati-aggiornamenti: delibera;  
 
Il Dirigente illustra le modifiche e integrazioni apportate al POFT, precedentemente inviato ai 
consiglieri: numero degli alunni, delle classi, funzionigramma, numero dei docenti per il triennio.  
 
Delibera n°149: Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016/19 e allegati-aggiornamenti: 
delibera; 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di approvare il Piano 
Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016/19 e i suoi allegati-aggiornamenti. 
 
Il presidente presenta il 5° punto all’o.d.g.: Approvazione Progetti a.s. 2017/18; 
 
Le schede di sintesi relative all’offerta progettuale dell’Istituto per l’a.s. 2017/18 sono state inviate 
precedentemente ai consiglieri in modo da permetterne un’analisi accurata e dettagliata. Il 
Dirigente illustra i progetti che sono stati presentati: 
 
Delibera n° 150: Approvazione Progetti a.s. 2017/18: delibera; 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di approvare i seguenti 
Progetti per l’a.s. 2017/18: 
 
 

1)  “Scuola Sicura” rivolto a tutti gli alunni del Circolo; 
2) “Sport a Scuola” rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria; 
3) “Progetto sulla Valorizzazione delle Lingue e delle Culture delle Minoranze Linguistiche 

(Legge 482/99)” rivolto agli alunni della classi 5^B scuola primaria via Lamarmora e alunni 
cinquenni via Battisti; 

4) “Progetto sulla Valorizzazione della Lingua Sarda (L.R. N 3)” rivolto agli alunni della classi 
5^A scuola primaria via Lamarmora; alunni 5 di Residenza del Poggio e alunni cinquenni via 
Battisti; 
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VIA LAMARMORA 
5)  “Canto Corale 2017” rivolto agli alunni della classi 1^/2^/3^/5^ scuola primaria via 

Lamarmora; classi 1^/2^/3^/4^/5^ plesso Residenza del Poggio; classe 1^B Corte Piscedda; 
6) “Arte del Murale” rivolto agli alunni della classi 5^A/B e 4^ A/B scuola primaria via 

Lamarmora; 
7) “PROGETTO MUSICALE “PER NON PERDERE IL TEMPO” rivolto agli alunni della classi 5^A/B 
8)  “Tu chiamale se vuoi…emozioni” rivolto agli alunni della 1^ B; 
9) “Beet-Bot mania” rivolto agli alunni delle classi prime; 
10) “HEALTHY EATING” rivolto agli alunni delle classi 4^ A/B; 
11) “Contemporaneità” rivolto agli alunni della scuola primaria; 
12) “Potenziamento Contemporaneità” rivolto agli alunni della scuola primaria; 
13) “Ita-Matemizzando” rivolto agli alunni delle classi 1^A/B/C- 2^A/B- 3^B e 5^A; 
14) “Gioco e problem solving” rivolto agli alunni delle classi 1^A/B/C; 
15) “Recupero e potenziamento” rivolto agli alunni della 2^C via Lamarmora- 2^B Corte 

Piscedda scuola primaria; 
16) “Alfabetizzazione culturale e logistica” rivolto agli alunni della classe 1^A; 

 
CORTE PISCEDDA PRIMARIA 

17) “Musical…mente” rivolto agli alunni della scuola primaria; 
18) “Contemporaneità” rivolto agli alunni della scuola primaria; 
19) “COMPRESENZA rivolto agli alunni della scuola primaria” 

 
RESIDENZA DEL POGGIO 

20) “Corrispondenza epistolare” rivolto agli alunni della classe 5^A; 
21) “Lingua e grammatica francese” rivolto agli alunni della classe 5^A; 
22) “Sardegna: tra storia e leggenda” rivolto agli alunni della classe 3^A; 
23) “Contemporaneità”; rivolto agli alunni della scuola primaria; 
24) “Musica per Crescere” rivolto agli alunni della classe 3^A; 
25) “Recupero e Potenziamento 1” rivolto agli alunni della scuola primaria; 
26) “Recupero e Potenziamento 2” rivolto agli alunni della scuola primaria; 

 
VIA BATTISTI 

1) “Festeggiamo il Natale” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso di via Battisti; 
2) “Profumi, Tradizioni e Sapori della Sardegna” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso 

di via Battisti; 
3) “Biblioteca dei Bambini Scuola Infanzia” 
4) “Happy English” rivolto ai bambini di 3 e 4 anni di tutte le sezioni; 
5) “Giochi dell’Infanzia” rivolto ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni; 
6) “FESTEGGIAMO IL NATALE” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso di via Battisti; 

 
CORTE PISCEDDA INFANZIA 

1) “Pronti, partenza…CODING” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso; 
2) “Laboratorio di lingua e cultura Inglese” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso; 
3) “Natale in fondo al mare” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso; 
4) “Il viaggio di Ulisse” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso; 
5) “Giochi dell’Infanzia” rivolto ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni; 
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POGGIO DEI PINI 
1) “Lavori in corso” rivolto ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni; 
2) “Abracadabra” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso; 
3) “Pronti, partenza…CODING” rivolto ai bambini di tutte le sezioni del plesso; 
4) “Giochi dell’Infanzia” rivolto ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni; 
5) “Give Me Five” rivolto ai bambini di anni 5 anni di Poggio dei Pini.        

 
 
Il Presidente presenta il 6° punto all’o.d.g. 
       
Delibera n° 151: Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del meccanismo 
premiale collegato agli obiettivi di servizio - Piano di azione coesione per il miglioramento dei 
servizi pubblici collettivi al Sud POR FSE 2014/2020 - azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)”. Avviso 
Tutti a Iscol@ A.S. 2017/2018. 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
 

Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra, non essendo pervenute da parte del Collegio dei 
Docenti proposte per la partecipazione al Piano di azione coesione per il miglioramento dei 
servizi pubblici collettivi al Sud POR FSE 2014/2020 - azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)”. Avviso 
Tutti a Iscol@ A.S. 2017/2018, delibera, all’unanimità, la NON ADESIONE al medesimo. 
 
Il presidente presenta il 7° punto all’o.d.g.: Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti 
esterni: delibera; 
Il D.S. illustra il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, che è stato 
precedentemente inviato ai consiglieri per un’attenta lettura. 
 
Delibera n° 151: Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni: delibera; 
 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di approvare il 
Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni. 
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Il presidente presenta il 8° punto all’o.d.g.: Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di 
beni e servizi: delibera. 
 
La Dott.ssa Montisci prosegue illustrando ai membri del consiglio il Regolamento dell'attività 
negoziale per la fornitura di beni e servizi, precedentemente inviato ai consiglieri per un’attenta 
lettura.  

OMISSIS 
 
Delibera n° 152: Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi: delibera; 
 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di approvare il 
Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi con le precisazioni apportate 
durante la riunione.  
I Regolamenti verranno allegati al presente verbale. 
 
 
Il presidente presenta il 9° punto all’o.d.g.: Esiti Prove Invalsi A.S. 2016/17: riflessioni; 
Il D.S. illustra gli esiti delle Prove Invalsi, riportati dalle classi 2^ e 5^ del Circolo, durante lo scorso 
anno scolastico. La dott.ssa Montisci evidenzia significativi miglioramenti rispetto ai precedenti 
anni scolastici, nonché le aree più critiche per gli alunni.  
 
Il presidente presenta il 10° punto all’o.d.g.: Determina di inserimento al bilancio e al Programma 
Annuale E.F. 2017 del Progetto “SCUOLA 3.0: Dal PC al cloud”; 
 
La Dott.ssa Montisci spiega ai membri del consiglio che è stato finanziato, dalla Fondazione Banco 
di Sardegna, il Progetto “SCUOLA 3.0: Dal PC al cloud” per un importo pari a euro 15.000,00. 
 
Delibera n° 154: Determina di inserimento al bilancio e al Programma Annuale E.F. 2017 del 
Progetto “SCUOLA 3.0: Dal PC al cloud”; delibera; 
 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di acquisire al bilancio e 
al Programma Annuale E.F. 2017 euro 15.000,00, erogati dalla Fondazione Banco di Sardegna, 
per il Progetto “SCUOLA 3.0: Dal PC al cloud”. 
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Il presidente presenta il 11° punto all’o.d.g.: Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Prot. n. 
10862 del 16.09.2016: selezione esperti interni/esterni; delibera.  
Il D.S. ricorda ai presenti che il Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio presentato dal 
Circolo prevede la realizzazione di n. 7 laboratori, di 30 ore ciascuno, per la cui realizzazione dovrà 
essere reclutato personale interno e/o esterno. Sarà, quindi, necessario procedere alla selezione  
tramite Avviso pubblico. Il Dirigente continua illustrando le tabelle riportanti i criteri e i relativi 
punteggi proposti per la selezione che si allegano al presente verbale. 
 
Delibera n° 155: Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Prot. n. 10862 del 
16.09.2016: selezione esperti interni/esterni; delibera; 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di approvare i criteri per   
la selezione per il reclutamento docenti, esperti, figure aggiuntive e tutor la realizzazione del 
PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Prot. n. 10862 del 16.09.2016. 
 
Il presidente presenta il 12° punto all’o.d.g.: Nomina commissione elettorale: ratifica;  
La Dott.ssa Montisci illustra ai membri del consiglio i nominativi proposti per la commissione 
elettorale. La commissione durerà in carica per un biennio. 
 
Delibera n° 156: Nomina commissione elettorale: ratifica; 
 
 

Votanti  14 

Favorevoli 14 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra delibera, all’unanimità, di approvare la 
commissione elettorale, in carica per un biennio 2017/2019, così composta: 

 componente dei genitori: Anna Atzori e Sabrina Congia;  
 componente docenti: Francesca Melis; 
 componente ATA: Marcella Cappai. 

 
 
Il presidente presenta il 13° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente e del Dirigente 
Scolastico.  
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Non essendovi comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico, la riunione ha 
termine alle ore 19.45 
        
 
           F.to Il Segretario                                                                                   F.to Il Presidente 
          Ins. Adriana Anchisi                     Sig.ra Cinzia Puddu 
 
 

Copia conforme all’originale 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme a esso connesse] 
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