
 

VERBALE  N. 22 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Il giorno 29 del mese di giugno 2015, alle ore 17.00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato dal Presidente Cara, con Prot. n° 

3569/B13 per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. :     

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Conto consuntivo E.F. 2014: variazioni/radiazioni; 

3. Programma Annuale 2015: variazioni di bilancio; 

4. Relazione del Dirigente Scolastico; 

5. Progetto Tutte Storie a.s. 2015/16: delibera; 

6. Progetto Kiwanis Club: delibera; 

7. Progetto Frutta nelle scuole: delibera; 

8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi: delibera; 

9. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 il Presidente, Manrico Cara;  

 i docenti: Adriana Anchisi, Isabella Caria, M. Cristina Pusceddu, Francesca Melis, M.Silvia 

Marras, Veronica Fanari, Cristina Solinas; 

 il personale ATA: Gisella Collu. 

 E’ presente il DSGA, dr.ssa Grazia Vacca, su invito del Dirigente Scolastico, per illustrare i 

documenti contabili. 

 

Risultano assenti:  

Per i genitori: Alessandra Dessì, Valentina Ninniri, Deborah Marini. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come 

segretario verbalizzante la docente Adriana Anchisi. 

 

Il Presidente ricorda quindi ai presenti l’ordine del giorno e passa alla discussione del primo punto: 

Lettura – approvazione verbale seduta precedente. 

Delibera n° 140 : Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 21 del 

1.06.2015. 

 

Il Presidente comunica che il secondo punto all’o.d.g., Conto consuntivo E.F. 2014: 

variazioni/radiazioni, è stato già discusso e approvato nella precedente riunione del Consiglio 

d’Istituto. 

 



Il Presidente invita alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: Programma Annuale 2015: variazioni 

di bilancio. 

La parola viene ceduta al Direttore S.G.A. che illustra le variazioni al bilancio apportate dal mese di 

gennaio al mese di giugno. 

 

Delibera n° 141: Programma Annuale 2015: variazioni di bilancio. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e l’illustrazione del D.S.G.A., il Consiglio di Istituto, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2015. 

Si allegano al presente verbale il riepilogo delle variazioni effettuate durante l’esercizio 2015 e i 

Modelli H bis. 

 

Il Presidente passa al quarto punto all’o.d.g.: Relazione del Dirigente Scolastico e cede la parola al 

Dirigente Scolastico, il quale illustra la relazione, in merito alla verifica e attuazione del POF, ai 

rapporti con le famiglie, con le altre istituzioni scolastiche, con il territorio e le istituzioni, con la 

R.S.U.. Si sofferma sugli aspetti positivi e su quelli da correggere in merito alla direzione e 

coordinamento dell’attività organizzativa e amministrativa, al rapporto con gli organi collegiali, alle 

attività di progettazione didattica e innovazione, alle azioni di accoglienza, alla formazione in 

servizio, ai viaggi di istruzione, visite, eventi, alla valutazione degli alunni. Il giudizio, confermato 

anche dai questionari sull’autovalutazione di Istituto, è complessivamente buono. 

La suddetta relazione viene allegata al presente verbale. 

 

Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Progetto Tutte Storie a.s. 2015/16: delibera. 

 

OMISSIS 

Delibera n° 142: Progetto Tutte Storie a.s. 2015/16. 
 

 

Votanti  10 
Favorevoli 10 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Il Consiglio delibera,  all’unanimità, di approvare la richiesta di partecipazione al Progetto “Tutte 

Storie” della classe 2° del plesso della S.P. di Residenza del Poggio. 

 

 

Si passa al sesto punto all’o.d.g.: Progetto Kiwanis Club: delibera. 

  

OMISSIS 

Delibera n° 143: Progetto Kiwanis Club. 
 

Votanti  10 
Favorevoli 10 
Astenuti 0 
Contrari 0 

  



 

Il Consiglio delibera,  all’unanimità, di approvare il Progetto dell’associazione KIWANIS CLUB, 

rivolto a docenti e genitori e volto a favorire la mediazione familiare.  
 

Il Presidente passa al settimo punto all’o.d.g.: Progetto Frutta nelle scuole: delibera. 

 
OMISSIS 

 

Delibera n° 144: Progetto Frutta nelle scuole. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentita la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Istituto, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare il Progetto Frutta nelle scuole rivolto agli alunni della 

scuola primaria. 

 

Si passa all’ottavo punto all’O.d.g.: Criteri di assegnazione dei docenti alle classi: delibera. 

 

Delibera n° 145: Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di 

approvare i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi: 

 

1. Continuità didattica, come criterio principale; 

2. Valutazione delle Competenze/Esperienze dei docenti; 

3. A parità di condizioni, esame della graduatoria di istituto. 

In ogni caso, viste le diverse situazioni critiche segnalate e accertate, il Capo d’Istituto terrà 

conto delle esigenze di funzionalità della Scuola.  
 

Si passa al nono punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”.   

La Dirigente Scolastica ringrazia il Presidente e le varie componenti per la partecipazione e la 

collaborazione mostrate nel corso dell’anno scolastico e  augura a tutti delle serene vacanze. 
 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi       Sig. Manrico Cara 

 


