
 

ESTRATTO VERBALE  N. 7 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Il giorno 27 del mese di giugno 2016, alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

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

3946/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.: 2015; 

3. Assestamento di Bilancio al 30.06.2016; 

4. Relazione del Dirigente Scolastico; 

5. Progetto Frutta nelle scuole A.S. 2016/17; 

6. Piano Triennale della Trasparenza in conformità al PTPC dell'USR Sardegna;  

7. Adesione “Rete di Ambito Direzione Didattica Statale N.1 di Capoterra” (ambito n. 10)  

8. Richiesta utilizzo locali scolastici e palestra; 

9. Visita guidata a.s. 2016/17 classi 5^A/B Scuola Primaria Corte Piscedda; 

10. Tempo scuola – Plessi Scuola Primaria: A.S. 2015/17;  

11. Criteri di assegnazione docenti A.S. 2016/2017;  

12. 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, Efisia Boi, Maria Silvia Marras, Francesca Zuddas, Anna 

Atzori, Carla Cossu, Sabrina Congia.  

 i genitori: Cinzia Puddu, Marianna Tatti, Debora Deidda, Maria Cristina Pinna, Renzo 

Melis; 

 il personale ATA: Gisella Collu. 

 E’ presente il DSGA, sig. Gianfranco Puddu, su invito del Dirigente Scolastico, per 

illustrare i documenti contabili. 

 

Risultano assenti:  

 i genitori: Donatella Dessì, Nicoletta Picci; 

 i docenti: Veronica Fanari. 

 

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° 43 : Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 



Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 6 del 

30.05.2016. 

 

Il Presidente invita alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: Conto Consuntivo E.F.: 2015. 

La parola viene ceduta al Direttore S.G.A., il quale comunica che il giorno 20 u.s. i revisori dei 

conti hanno espresso parere positivo al Conto Consuntivo 2015. Il sig. Puddu illustra, quindi, ai 

consiglieri la relazione tecnica nel dettaglio.  

 

Delibera n° 44: Conto Consuntivo E.F.: 2015 

 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

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 Conto Consuntivo E.F.: 2015. 

Si allega al presente verbale la relazione tecnica. 

 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Assestamento di Bilancio al 30.06.2016; 

Il Direttore S.G.A. presenta il riepilogo delle variazioni effettuate durante l’esercizio 2015 e i 

Modelli H bis, allegati al presente verbale. 

 

Delibera n° 45: Assestamento di Bilancio al 30.06.2016; 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

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 Assestamento di Bilancio al 30.06.2016. 

 

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

Dirigente Scolastico. 

 

OMISSIS 

 

 

Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Progetto Frutta nelle scuole A.S. 2016/17; 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che spiega che l’iniziativa, la cui scadenza è fissata per il 

30luglio  p.v., è rivolta agli alunni della scuola primaria. 

Il Presidente Cara pone in votazione l’adesione al progetto. 
 

Delibera n° 46 :  Progetto Frutta nelle scuole. 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 



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. 

 

Il Presidente introduce il 6° punto all’o.d.g.: “Piano Triennale della Trasparenza in conformità al 

PTPC dell'USR Sardegna”. 

OMISSIS 

 

Delibera n° 47 : “Piano Triennale della Trasparenza in conformità al PTPC dell'USR 

Sardegna. 

 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

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

all’unanimità, esprime parere favorevole unanime per il  Piano Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, allegato al presente verbale e pubblicato nell’apposita sezione in Amministrazione 

Trasparente del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

Si passa al settimo punto all’o.d.g.: “Adesione “Rete di Ambito Direzione Didattica Statale N.1 di 

Capoterra” (ambito n. 10). 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 48:  “Adesione “Rete di Ambito Direzione Didattica Statale N.1 di Capoterra” 

(ambito n. 10). 

 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

- Visto il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

- Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: … “ le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune ”; 

- Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle  istituzioni Scolastiche; 



- Visto l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 che consente espressamente l’adozione di accordi 

di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai 

sensi dell’art. 15 della legge 241/90; 

- Atteso che l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine 

all’adesione a reti di scuole; 

- Vista la legge 107/2015 art. 1 comma 70; 

- Vista la nota prot. AOODPIT/2151 del 07/06/2016 del Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione; 

- Vista la nota prot. n. 9873 del 15/06/2016 con la quale la Direzione Regionale dell’USR per la 

Sardegna ha fornito indicazioni per la costituzione delle Reti di Ambito; 

- Visto il DDG 3479 del 16/03/2016 con il quale l’USR Sardegna ha definito gli ambiti 

territoriali inserendo la Direzione Didattica Statale – 1° Circolo di Capoterra nell’Ambito 

Territoriale n. 10 – Città Metropolitana Ovest; 

- Vista la nota dell’USR per la Sardegna, Ambito Territoriale di Cagliari, prot. n. 7352 del 

16/06/2016 con la quale si invita le Istituzioni Scolastiche a promuovere l’acquisizione della 

delibera del Consiglio d’Istituto di adesione all’Accordo della Rete di Ambito; 

- Considerato il testo dell’Accordo fornito dal MIUR – (Allegato Accordo Prot. N. 2151 del 

7 giugno 2016); 

 

 

 con votazione all’unanimità, delibera, di autorizzare il Dirigente Scolastico ad aderire, in 

qualità di partner, alla costituzione della “Rete di Ambito n. 10 – Città Metropolitana 

Ovest” con capofila la scuola che sarà scelta, ai sensi dell’art. 5 del modello di Accordo 

fornito dal Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, nell’ambito di 

uno specifico incontro convocato dall’USR per la Sardegna, Ambito territoriale di Cagliari. 
 

Si procede all’esame dell’ottavo punto all’o.d.g.: “Richiesta utilizzo locali scolastici e palestra”. 

 

OMISSIS 

 

 

Delibera n° 49:  “Richiesta utilizzo locali scolastici e palestra”. 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

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

all’unanimità, delibera di delegare il  Dirigente Scolastico arilasciare il nulla-osta all’utilizzo di 

dei locali scolastici dopo aver ricevuto da parte del Comune formale autorizzazione. 

 

 



Si passa al nono punto all’o.d.g.: “Visita guidata a.s. 2016/17 classi 5^A/B Scuola Primaria Corte 

Piscedda. 

OMISSIS 

 

 

Delibera n° 50: “Visita guidata a.s. 2016/17 classi  3^A e 5^A/B Scuola Primaria Corte 

Piscedda e classi di Residenza del Poggio. 
 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

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

“Tutte Storie” e alla visita guidata a Cagliari delle classi 3^ A, 5^A/B   del plesso della S.P. 

di Corte Piscedda e delle classi del plesso della scuola primaria di Residenza del Poggio, nei 

mesi di settembre/ottobre 2016. 
 

 

Si passa al decimo punto all’o.d.g.: Tempo scuola – Plessi Scuola Primaria: A.S. 2016/17;  

 

OMISSIS 

 

Delibera n°51: Tempo scuola – Plessi Scuola Primaria: A.S. 2016/17; 
 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

  

 

Il Consiglio di Circolo delibera, all’unanimità, di approvare il tempo scuola articolato su 5 

giorni settimanali nei plessi della scuola primaria di Corte Piscedda e di Via Lamarmora 

(Lu- Gio 8.20/13.50, Ve 8.20/13.20). 

Altresì, considerati gli esiti del monitoraggio sul tempo scuola rivolto alle famiglie del plesso della 

scuola primaria di Residenza del Poggio, al fine di offrire un medesimo orario agli alunni delle 5 

classi del plesso, poiché l’utenza si è espressa in modo differente, il Consiglio di Circolo, sentita 

la proposta del Collegio dei Docenti, delibera, all’unanimità, per l’organizzazione del tempo 

scuola di 27 h su 6 gg per tutte le cinque classi plesso di Residenza del Poggio, in presenza di 

un organico personale docente e personale ATA sufficiente. 

In caso contrario, il tempo scuola del plesso della scuola primaria di Residenza del Poggio 

sarà articolato su 5 giorni alla settimana, secondo i medesimi orari degli altri plessi di scuola 

primaria. 

 

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

 

Delibera n°52 : Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

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 dodicesimo punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente 

Scolastico”.   

 

OMISSIS 

 

 

 

Alle ore 19.15 è sciolta la seduta. 
 

              F.to Il Segretario                                                                                       F.to  Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi          Sig. Manrico Cara 

 


