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VERBALE	N.	18	

DELLA	RIUNIONE	DEL	CONSIGLIO	DI	CIRCOLO	

	

Il	giorno	7	del	mese	di	settembre	2017,	alle	ore	17,30,	presso	i	 locali	della	Scuola	Primaria	di	Via	

Lamarmora,	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	 di	 Circolo,	 convocato	 dal	 Vice	 Presidente,	 sig.ra	 Puddu,	 con	

prot.	n°	7034/02-05	del	01/09/2017,	integrato	con	Prot.	n°	7040/02-05	del	2/09/2017,	con	Prot.	n°	

7067/02-05	del	4/09/2017	e	con	Prot.	n°	7131/02-05	del	6/09/2017,	per	discutere	i	seguenti	punti	

posti	all’o.	d.	g.	:	

	

1.	Lettura	verbale	seduta	precedente;	

2.	Surroga	componente	“Genitori”	Consiglio	di	Circolo	-Triennio	2015/2018;	

3.	Elezione	Presidente	e	Vice	Presidente	Consiglio	di	Circolo;	

4.	Surroga	componente	“Genitori”	Comitato	di	Valutazione	-	Triennio	2015/2018;	

5.	Orario	delle	lezioni	provvisorio	e	definitivo;	

6.	Orario	apertura	sedi	scolastiche;	

7.	Indizione	elezioni	Consigli	di	Classe,	d’Interclasse/Intersezione;	

8.	Criteri	generali	relativi	alla	formazione	classi	e	delle	sezioni;	

9.	Modalità	e	criteri	per	lo	svolgimento	dei	rapporti	con	le	famiglie	e	gli	studenti	(art.	29,	comma	2,	

lettera	c	del	CCNL	29.11.	2007);	

10.Calendario	 scolastico:	 scelta	 dei	 due	 giorni	 di	 sospensione	 delle	 attività	 didattiche	 a	

disposizione	del	Consiglio	di	Circolo	successivi	all’anticipo	delle	lezioni;	

11.	Autorizzazione	uscite	nel	territorio;	

12.	Utilizzo	locali	e	beni	da	parte	di	soggetti	esterni	(art.	33	comma	2	lettera	C	–	D.M.	44	/	01)	-	

A.S.	2017/2018;	

13.	Adesione	Progetti	A.S.	2017/18:	delibera.	

14.	Spettacoli	all’interno	dei	locali	scolastici;	

15.	Individuazione	del	limite	superiore	di	spesa	di	cui	all'articolo	34,	comma	1	del	D.I.	n.	44/2001;	

16.	Chiusura	locali	scolastici;	

17.	Comunicazioni	del	Dirigente	Scolastico.	

18.	Regolamento	di	Circolo:	modifica	Titolo	III.,	art.	7;	

19.	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	

2014-2020.	Avviso	pubblico	10862	del	16/09/2016	“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”:	 assunzione	 al	 bilancio	 Progetto	 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18	

“ScuolInsieme”.	

20.	Stato	di	attuazione	del	Piano	Triennale	Trasparenza	e	Integrità.	

		

Sono	presenti	i	componenti:	

• Dirigente	Scolastica,	dr.ssa	Rossana	Montisci;		

• Il	Vice	Presidente,	Cinzia	Puddu;		

• i	genitori:	Debora	Deidda,	Nicoletta	Picci,	Renzo	Melis,	Marianna	Tatti;	
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• i	 docenti:	 Adriana	 Anchisi,	 Efisia	 Boi,	Monica	Manca,	 Carla	 Cossu,	 Sabrina	 Congia,	Maria	

Silvia	Marras,	Anna	Atzori,	Veronica	Fanari;	

• il	personale	Ata,	Gisella	Collu,	Linda	Argiolas.	

Risultano	assenti:		

• i	genitori:	Donatella	Dessì,	Claudia	Melis,	Maria	Cristina	Pinna;	

	

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

come	segretario	verbalizzante	la	docente	Adriana	Anchisi.	

Il	Vice	Presidente	passa	alla	discussione	del	1°	punto:	

Lettura	–	approvazione	verbale	seduta	precedente	

Delibera	n°	126:	Lettura	e	approvazione	del	verbale	n.	17	del	29-06-2017	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Il	Consiglio	di	Istituto,	con	votazione	all’unanimità,	delibera	di	approvare	il	verbale	N.	17	del		

29.06.2017.	

Si	passa	alla	discussione	del	2°	punto	all’o.d.g.:	Surroga	componente	“Genitori”	Consiglio	di	Circolo	

-Triennio	2015/2018;	

Il	Dirigente	comunica	al	Consiglio	che,	vista	la	decadenza	del	componente	genitori,	Cara	Manrico,	il	

nuovo	membro	della	componente	genitori,	sarà	la	sig.ra	Claudia	Melis,	la	prima	dei	non	eletti	della	

lista	appartenente	alla	componente	dei	genitori.		

Si	passa	alla	discussione	del	3°	punto	all’o.d.g.:	Elezione	Presidente	e	Vice	Presidente	Consiglio	di	

Circolo;	

La	 Dirigente	 scolastica	 illustra	 alle	 varie	 componenti	 del	 Consiglio	 i	 compiti	 e	 le	 competenze	

dell’Organo	Collegiale,	le	modalità	secondo	le	quali	avvengono	le	convocazioni,	il	ruolo	svolto	dal	

Presidente	e	dal	Vicepresidente,	eletti	esclusivamente	nella	componente	dei	genitori.	L’elezione	è	

determinata	dalla	decadenza	del	Presidente,	il	sig.	Manrico	Cara.	

	

Delibera	n°	127:	Elezione	Presidente	Consiglio	di	Circolo;	

Sentite	 le	diverse	componenti	del	Consiglio,	si	procede	alla	votazione	del	Presidente,	a	scrutinio	

segreto.	 Terminata	 la	votazione,	 il	Dirigente	dà	 inizio	alle	operazioni	di	 spoglio	delle	 schede	che	
danno	il	seguente	esito:		

VOTANTI:	N.	16	

SCHEDE	NULLE:	0	

SCHEDE	BIANCHE:	0	

GENITORE-	PUDDU	CINZIA:	n.	16	preferenze.	

Risulta,	pertanto,	eletto	all’unanimità,	come	presidente	del	Consiglio	del	1°	Circolo	Didattico	di	

Capoterra,	la	signora	PUDDU	CINZIA.	
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Delibera	n°	128:	Elezione	Vice	Presidente	Consiglio	di	Circolo;	

Si	procede,	quindi,	alla	distribuzione	delle	schede	e	alla	votazione	del	Vice	Presidente,	a	scrutinio	
segreto.	Terminata	 la	votazione,	 il	Dirigente	dà	 inizio	alle	operazioni	di	spoglio	delle	schede,	che	
danno	il	seguente	esito:		

VOTANTI:	N.	16	

SCHEDE	NULLE:	0	

SCHEDE	BIANCHE:	0	

GENITORE	–	TATTI	MARIANNA	

Risulta,	pertanto,	eletta	all’unanimità,	come	vice	presidente	del	Consiglio	del	1°	Circolo	Didattico	

di	Capoterra,	la	signora	TATTI	MARIANNA.	

	

Si	 passa	 alla	 discussione	 del	 4°	 punto	 all’o.d.g.:	 Surroga	 componente	 “Genitori”	 Comitato	 di	

Valutazione	-	Triennio	2015/2018;	

il	 D.S.	 illustra	 la	 legge	 107/2015	 e	 il	 comma	129	 del	 suo	 unico	 articolo	 che	 novella	 l’art.	 11	 del	

D.Lgs.	 n.297	 del	 1994,	 Testo	 Unico	 delle	 disposizioni	 legislative	 vigenti	 in	materia	 di	 istruzione,	

disciplinando	 il	 comitato	di	valutazione.	 Il	Consiglio	di	 Istituto	deve	procedere	alla	 surroga	di	un		

componente	“Genitori”	per	ultimare	il	triennio	2015/2018.	

Si	 procede	 con	 la	 votazione	 a	 scrutinio	 segreto,	 terminata	 la	 quale,	 il	 Dirigente	 dà	 inizio	 alle	
operazioni	di	spoglio	delle	schede,	che	danno	il	seguente	esito:	

VOTANTI:	N.	16	

SCHEDE	NULLE:	0	

SCHEDE	BIANCHE:	0	

GENITORE	–	PUDDU	CINZIA:	n.	16	preferenze.	

Delibera	n°	129	:	Surroga	componente	“Genitori”	Comitato	di	Valutazione	-	Triennio	2015/2018;	

Risulta,	 pertanto,	 eletto	 all’unanimità	 come	 componente	 del	 Comitato	 di	 Valutazione	 del	 1°	

Circolo	Didattico	di	Capoterra:	il	genitore	PUDDU	CINZIA.	

	

Si	passa	alla	discussione	del	5°	punto	all’o.d.g.:	Orario	delle	lezioni	provvisorio	e	definitivo.	

La	D.S.	riepiloga	l’organizzazione	del	tempo	scuola	dei	plessi	della	Scuola	Primaria.	

1. Corte	Piscedda:	8	classi,	(più	1	frequentante	nella	sede	centrale	di	via	Lamarmora),	27	ore	

su	5	gg	settimanali;		

2. Via	Lamarmora:	13	classi,	27	ore	su	5	gg;	

3. Residenza	del	Poggio:	6	classi,	27	ore	su	5	gg;	

Delibera	n°	130:	Orario	delle	lezioni	provvisorio	e	definitivo				

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	
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Il	 Consiglio	 di	 Circolo,	 con	 votazione	 all’unanimità,	 delibera	 di	 approvare	 il	 seguente	 orario	

provvisorio	e	definitivo	delle	classi/sezioni	dell’istituto.	

ORARIO	PROVVISORIO	-	Prima	Settimana,	dal	14	al	16	settembre	-	Scuola	Primaria		

Classi	Prime:	 	

giorni	dal	14	al	16:	ore	9.30-12.30;		

Classi	seconde,	terze,	quarte	e	quinte:	

giorni	dal	14	al	16:	ore	8.30-13.00	

	

ORARIO	DEFINITIVO	-	Seconda	settimana,	dal	18	settembre	2017	–	Scuola	Primaria	

Dalla	seconda	settimana	di	frequenza	scolastica,	l’orario	sarà	il	seguente:		

VIA	LAMARMORA	

-Classi	a	27	h	su	5	gg	(8.20/13.50	dal	lunedì	al	giovedì	–	8.20/13.20,	il	venerdì)	

CORTE	PISCEDDA	

-Classi	a	27	h	su	5	gg	(8.20/13.50	dal	lunedì	al	giovedì	–	8.20/13.20,	il	venerdì).	

RESIDENZA	DEL	POGGIO	

-Classi	a	27	h	su	5	gg	(8.20/13.50	dal	lunedì	al	giovedì	–	8.20/13.20,	il	venerdì).	

	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	

Nei	periodi	senza	servizio	mensa:	

• 25	ore	settimanali	in	5	giorni	dalle	8.00	alle	13.00	

ingresso:	8.00-9.00	uscita	:12.30-13.00.	

• Per	 gli	 alunni	 nuovi	 iscritti	 è	 previsto	 un	 orario	 flessibile:	 per	 il	 primo	 giorno:	

h10:30/12.30-13.00.	Il	secondo	giorno	(8.00/11.00	per	i	nuovi	iscritti),	8.00/13.00	per	gli	

altri	alunni.		

• Dalla	seconda	settimana:	8.00/13.00.		

Ogni	 altra	 necessità	 di	 inserimento	 graduale	 verrà	 valutata	 caso	 per	 caso	 e	 in	 totale	

accordo	con	le	famiglie.	

Nei	periodi	con	servizio	mensa:	

• 40	ore	settimanali	 in	5	giorni	dal	 lunedì	al	venerdì	dalle	8.00	alle	16.00,	 ingresso:	8.00-	

9.00	

uscita:12.30-13.00	senza	servizio	mensa,	15.30-16.00	con	servizio	mensa	

	

Si	passa	al	6°	punto	all’o.d.g.:	“Orario	apertura	sedi	scolastiche”.	

Il	 Presidente	 spiega	 ai	 membri	 del	 Consiglio	 che	 a	 giorni	 sarà	 nominato	 il	 Direttore	 dei	 servizi	

generali	amministrativi,	 in	attesa	di	tale	nomina	viene	presentato	un	orario	tale	da	consentire	 la	

migliore	organizzazione	delle	attività	didattiche.	

Delibera	n°	131:	Orario	apertura	sedi	scolastiche.	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	
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Sentiti		la			D.S.		e		gli		interventi		di		alcuni		consiglieri,		il		Consiglio,		con		votazione		all’unanimità,	

per	 favorire	 una	 migliore	 organizzazione	 delle	 attività	 didattiche	 delibera	 	 di	 	 approvare	 la		

chiusura	dei	locali	 	scolastici	nella		giornata		del		sabato,		compresi		gli	uffici	 	 	di		 	segreteria	(Il			
personale	 	 	articolerà	 il	 	 	proprio	 	 	orario	 	 	 settimanale	 	 	 in	 	 	5	 	 	giorni,	prevedendo	anche	due	
rientri	pomeridiani)	e	l’apertura	degli	stessi	secondo	i	seguenti	orari:	
	

Scuola	Primaria	Via	Lamarmora:	

Apertura	ore	7.30	–	chiusura	ore	19.12	dal	lunedì	al	giovedì;	venerdì	apertura	ore	7.30	–	chiusura	

ore	14.42.	

	

Scuola	Primaria	Corte	Piscedda:	

Apertura	ore	8.00	–	chiusura	ore	16.42	il	lunedì,	mercoledì,	giovedì	e	venerdì;	il	martedì	apertura	

ore	8.00	–	chiusura	ore	17.42.	

	

Scuola	Primaria	Residenza	del	Poggio:	

Apertura	ore	8.00	–	chiusura	ore	15.10	il	lunedì,	mercoledì,	giovedì	e	venerdì;	il	martedì	apertura	

ore	8.00	–	chiusura	ore	17.00.	

	

Scuola	dell’Infanzia	–	Via	Battisti	

Apertura	ore	7.45	–	chiusura	ore	18.42.	

	

Scuola	dell’Infanzia	–	Corte	Piscedda	

Apertura	ore	7.45	–	chiusura	ore	18.42.	

	

Scuola	dell’Infanzia	–	Poggio	dei	Pini	

Apertura	ore	7.45	–	chiusura	ore	17.45.	

	

Gli	orari	di	apertura	dell’ufficio	di	segreteria	al	pubblico	e	al	personale	docente	saranno:	

-martedì	e	giovedì	dalle	ore	15.30	alle	17.30;	

-lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	11.30	alle	13.30.	

	

Il	 presidente	 presenta	 il	 6°	 punto	 all’o.d.g.:	 “Indizione	 elezioni	 Consigli	 di	 Classe,	

d’Interclasse/Intersezione”;	

La	DS	ricorda	che	 le	elezioni	dei	consigli	di	classe,	d’Interclasse/Intersezione	devono	avere	 luogo	

entro	il	31	ottobre	di	ogni	anno	scolastico.	

Il	 presidente	 Puddu	 pone	 in	 votazione	 di	 approvare	 le	 date	 proposte	 per	 le	 elezioni	 dei	

rappresentanti	di	classe.	

Delibera	n°	132:	“Indizione	elezioni	Consigli	di	Classe,	d’Interclasse/intersezione”.	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	
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Contrari	 0	

	

Il	Consiglio	di	Circolo,	all’unanimità,	delibera	di	approvare	il	seguente	calendario	per	le	elezioni	

dei	Consigli	di	Classe,	d’Interclasse/Intersezione:	

	

• Scuola	Primaria:	Interclasse	–	mercoledì	18	ottobre	2017	

• Scuola	dell’Infanzia:	Intersezione	-	martedì	17	ottobre	2017	

	

Si	passa	all’8°	punto	all’o.d.g.:	“Criteri	formazione	classi	e	sezioni”.	

Delibera	n°	133:	“Criteri	formazione	classi	e	sezioni”.	

	

Votanti		 17	

Favorevoli	 17	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Il	 Consiglio	 di	 Circolo	delibera	di	 approvare,	 all’unanimità,	 i	 seguenti	 criteri	 per	 la	 formazione	

delle	classi	e	delle	sezioni:		

• eventuali	indicazioni	dell’équipe	psico-pedagogica	in	particolare	per	gli	alunni	con	difficoltà	

di	apprendimento	e/o	comportamento;	

• sesso;	

• valutazioni	 espresse	 dai	 docenti	 del	 ciclo	 precedente	 (documenti	 per	 la	 continuità,	

documenti	di	valutazione,	certificazione	delle	competenze)	in	merito	al:	

 comportamento	in	classe	con	i	compagni	e	con	gli	insegnanti	

 competenze,	abilità	e	livello	di	preparazione	evidenziati	dall’alunno	

 potenzialità	da	sviluppare	
 ogni	altro	elemento	che	i	docenti	del	ciclo	precedente	riterranno	utile	segnalare	per	

una	formazione	equilibrata	delle	classi	

• inserimento	dei	fratelli	gemelli,	ogniqualvolta	possibile,	in	sezioni	diverse;	

• nel	 limite	 del	 possibile	 e	 fatti	 salvi	 prioritariamente	 i	 criteri	 sopra	 descritti,	 eventuali	

particolari	esigenze	avanzate	dai	genitori,	nei	termini	di	volta	in	volta	comunicati.	

	

Specificatamente	per	la	scuola	dell’infanzia:	

• numero	alunni	per	classe;	

• iscrizione	in	sezioni	diverse	di	fratelli.	

	

Specificatamente	per	la	scuola	primaria:	

• semestre	di	nascita;	

• periodo	di	frequenza	alla	scuola	dell’infanzia	(da	2	a	3	anni	o	per	meno	di	2	anni).	

	

Nel	 limite	del	 possibile	 e	 fatti	 salvi	 prioritariamente	 i	 criteri	 sopra	descritti,	 eventuali	 particolari	

esigenze	avanzate	dai	genitori,	nei	termini	di	volta	in	volta	comunicati.	

Si	 procede	 con	 il	 9°	 punto	 all’o.d.g.:	 “Modalità	 e	 criteri	 per	 lo	 svolgimento	 dei	 rapporti	 con	 le	

famiglie	e	gli	studenti	(art.	29,	comma	2,	lettera	c	del	CCNL	29.11.	2007)”.	
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La	DS	fa	presente	che	per	assicurare	un	rapporto	efficace	con	le	famiglie	e	gli	studenti,	in	relazione	

alle	diverse	modalità	organizzative	del	servizio,	il	Consiglio	di	Istituto	sulla	base	delle	proposte	del	

Collegio	dei	docenti,	definisce	le	modalità	e	i	criteri	per	lo	svolgimento	dei	rapporti	con	le	famiglie	

e	gli	studenti,	assicurando	la	concreta	accessibilità	al	servizio,	pur	compatibilmente	con	le	esigenze	

di	 funzionamento	 dell’istituto	 e	 prevedendo	 idonei	 strumenti	 di	 comunicazione	 tra	 istituto	 e	

famiglie.	

			

Delibera	n°	134:	“Modalità	e	criteri	per	lo	svolgimento	dei	rapporti	con	le	famiglie	e	gli	studenti	

(art.	29,	comma	2,	lettera	c	del	CCNL	29.11.	2007)”.		

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Il	Consiglio	approva,	all’unanimità,	 la	proposta	del	Collegio	concernente	modalità	e	criteri	per	 lo	

svolgimento	 dei	 rapporti	 con	 le	 famiglie	 e	 gli	 studenti	 (art.29,	 comma	 2,	 lettera	 c	 del	 CCNL	

29.11.2007).	

Altri	rapporti	con	le	famiglie	si	terranno	al	di	fuori	dell’orario	di	servizio,	in	base	alle	necessità	che	

emergeranno	nella	classe.	

I	docenti	comunicheranno	ai	genitori,	all’occorrenza,	la	propria	disponibilità,	al	di	fuori	delle	24	ore	

di	servizio.	

La	dirigente	raccomanda,	altresì,	di	non	interferire	con	il	normale	flusso	di	ingresso	e	di	uscita	degli	

alunni,	per	eventuali	 richieste	o	 incontri	con	 i	docenti,	e	per	 far	sì	che	 il	personale	preposto	alla	

sorveglianza	 trovi	 minori	 difficoltà.	 La	 DS	 chiede,	 inoltre,	 che	 questo	 venga	 comunicato	 con	

solerzia	a	tutti	i	genitori	in	modo	da	poter	iniziare	l’anno	in	serenità.	

	

Il	 Presidente	 introduce	 il	 9°	 punto	 all’o.d.g.:	 “Calendario	 scolastico:	 scelta	 dei	 due	 giorni	 di	

sospensione	delle	 attività	didattiche	a	disposizione	del	Consiglio	di	Circolo	 successivi	 all’anticipo	

delle	lezioni”.	

OMISSIS	

	

Delibera	 n°	 135:	 “Calendario	 scolastico:	 scelta	 dei	 due	 giorni	 di	 sospensione	 delle	 attività	

didattiche	a	disposizione	del	Consiglio	di	Circolo	successivi	all’anticipo	delle	lezioni”.	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 8	

Astenuti	 1	

Contrari	 7	

	

Il	Consiglio	delibera	di	approvare,	a	maggioranza,	la	seguente	proposta:	
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venerdì	3	novembre	2017	e	lunedì	30	aprile	2018,	poiché	tale	scelta	permetterebbe	agli	alunni	un	

recupero,	dopo	intensi	periodi	di	attività	didattica.	

	

Il	Presidente	passa	al	10°	punto	all’o.d.g.:	“Autorizzazione	uscite	nel	territorio”.	

La	 programmazione	 didattica	 prevede,	 per	 tutte	 le	 classi,	 uscite	 nel	 territorio	 per	

l’approfondimento	 delle	 attività	 didattiche	 e	 la	 partecipazione	 a	 manifestazioni	 ed	 iniziative	 di	

carattere	 culturale	 (promosse	 da	 Enti	 pubblici	 e/o	 organizzate	 da	 Associazioni	 private),	 previa	

autorizzazione	 acquisita	 da	 parte	 delle	 famiglie,	 per	 effettuare	 visite	 guidate	 e	 partecipare	 a	

manifestazioni	culturali,	realizzate	a	piedi	e/o	con	l’utilizzo	degli	scuolabus	comunali,	con	l’autobus	

cittadino,	e	comunque	senza	oneri	a	carico	della	Scuola.	Tenuto	conto	che	il	piano	definitivo	delle	

uscite	 verrà	 inserito	 nel	 PTOF,	 verranno	 comunque	 autorizzate	 le	 uscite	 presentate	 dai	 docenti	

prima	dell’approvazione	dello	stesso	se	rispondenti	ai	criteri	suddetti.			

Il	Dirigente	Scolastico	chiede	che	sin	dall’inizio	dell’anno	venga	richiesta	alle	famiglie	la	liberatoria	

per	 le	uscite	scolastiche,	autorizzazione	che	darà	alla	scuola	 la	 libertà	di	consentire	agli	alunni	di	

partecipare	alle	attività	nei	mesi	di	settembre	e	ottobre,	in	attesa	della	stesura	del	PTOF.	Rimane,	

sempre,	 l’obbligo	 di	 firmare,	 di	 volta	 in	 volta,	 l’autorizzazione	 alla	 singola	 uscita,	 da	 parte	 dei	

genitori	o	facenti	funzione.	

	

Delibera	n°	136:	“Autorizzazione	uscite	nel	territorio”.	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Il	 Consiglio	 di	 Circolo	 delibera	 di	 approvare,	 all’unanimità,	 la	 richiesta	 alle	 famiglie	 della	

liberatoria	per	 le	uscite	scolastiche,	autorizzazione	che	darà	alla	scuola	 la	 libertà	di	consentire	

agli	alunni	di	partecipare	alle	attività	nei	mesi	di	settembre	e	ottobre,	in	attesa	della	stesura	del	

PTOF.	Rimane,	a	ogni	modo,	 l’obbligo	di	 firmare,	di	volta	 in	volta,	 l’autorizzazione	alla	 singola	

uscita,	da	parte	dei	genitori	o	facenti	funzione.	

	

Si	prosegue	con	l’esame	del	11°	punto	all’o.d.g.:	“Utilizzo	locali	e	beni	da	parte	di	soggetti	esterni	

(art.	33	comma	2	lettera	C	–	D.M.	44	/	01)	-	A.S.	2017/2018”.	

	

OMISSIS	

	

Delibera	n°	137:	“Utilizzo	locali	e	beni	da	parte	di	soggetti	esterni	(art.	33	comma	2	lettera	C	–	

D.M.44/	01)	-	A.S.	2017/2018”.	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	
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Il	 Consiglio	 di	 Circolo,	 all’unanimità,	 delibera	 di	 concedere	 il	 nulla	 osta	 per	 l’utilizzo	 dei	 locali	

scolastici	 di	 via	 Lamarmora	 e	 di	 Residenza	 del	 Poggio	 all’AICS	 Capoterra,	 per	 il	 periodo	 da	

settembre	 2017	 a	 giugno	 2018,	 dalle	 ore	 7.30	 alle	 8.30	 e	 dalle	 12.30	 alle	 17.30	 dal	 lunedì	 al	

venerdì,	 per	 svolgere	 il	 Progetto	 accoglienza	Doposcuola	 Arcobaleno	 e	 all’	 Associazione	OSIDEA		

per	 il	medesimo	servizio	nel	plesso	di	Corte	Piscedda.	 Il	relativo	costo	è	completamente	a	carico	

delle	famiglie.	

	

Il	D.S.	comunica	al	Consiglio	che	un’ulteriore	proposta	è	pervenuta	alla	scuola	da	parte	della	sig.ra	

Dessì.	Tale	iniziativa	riguarda	l’alfabetizzazione	degli	adulti	e	per	realizzarla	è	stato	chiesto	l’utilizzo	

di	2	aule	per	i	mesi	di	agosto	e	settembre	2017.		

	

Delibera	n°	138:	“Utilizzo	locali	e	beni	da	parte	di	soggetti	esterni	(art.	33	comma	2	lettera	C	–	

D.M.44/	01)	-	A.S.	2017/2018”.	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

	

Il	D.S.	chiede	al	Consiglio	 la	delega	per	concedere	 il	nulla	osta	per	 l’utilizzo	dei	 locali	da	parte	di		

Società	sportive	e/o	culturali	che	ne	faranno	richiesta	al	Comune,	previa	valutazione	dei	requisiti	

delle	società	 indicate	dall’Ente	Locale	di	competenza,	nel	rispetto	della	convenzione	tra	scuola	e	

Comune.	

	

Il	Presidente	introduce	il	13°	punto	all’o.d.g.	Adesioni	progetti	2017/18:	delibera.	

Il	 Dirigente	 Scolastico	 illustra	 le	 proposte	 progettuali	 relative	 all’anno	 scolastico	 2017/18	

pervenute	fino	ad	ora.	

OMISSIS	

	

Delibera	n°	140:	“Adesioni	progetti	2017/18:	delibera”.	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Il	 Consiglio	 di	 Circolo,	 all’unanimità,	 delibera	 di	 partecipare	 al	 bando	 relativo	 alla	 L.3	 del	 2009	

riguardo	il	progetto	di	Lingua	Sarda	“Lingua	e	storia	de	sa	Sardigna”.	Il	progetto	verrà	curato	da	un	

esperto	 interno	nella	classe	5^	A	del	plesso	di	via	Lamarmora,	da	un	esperto	esterno	nelle	classi	

della	2^	A	di	Corte	Piscedda,	nella	4^A	di	Residenza	del	Poggio	e	nella	4^	A	o	B	del	plesso	di	via	

Lamarmora	e	per	i	cinquenni	del	plesso	di	via	Battisti	verrà	curato	un	progetto	di	musica	veicolata	

dalla	lingua	sarda.	
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Il	Presidente	introduce	il	14°	punto	all’o.d.g.:	“Spettacoli	all’interno	dei	locali	scolastici”.	

Il	Dirigente	propone	la	realizzazione	di	spettacoli	all’interno	dell’Istituto,	ove	esistano	strutture	e	

spazi	opportuni,	giudicandoli	positivi	sotto	diversi	punti	di	vista,	a	esempio	i	costi	inferiori	rispetto	

ai	trasferimenti	fuori	sede	e	la	sicurezza.		

La	Presidente	Puddu	pone	in	votazione	di	accogliere	la	richiesta.	

	

Delibera	n°142:	“Spettacoli	all’interno	dei	locali	scolastici”.	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Il	 Consiglio	 delibera,	 all’unanimità,	 la	 proposta	 di	 ospitare	 all’interno	 dei	 locali	 scolastici	

spettacoli	 realizzati	 da	 compagnie	 itineranti.	Ogni	 team	docente,	 in	 base	 alla	 situazione	 reale	

della	 propria	 classe,	 valutando	 anche	 eventuali	 situazioni	 di	 disagio,	 valuterà	 l’opportunità	 se	

aderire	o	meno.	

	

Si	passa	al	15°	punto	all’o.d.g.:	“Individuazione	del	 limite	superiore	di	spesa	di	cui	all'articolo	34,	

comma	1	del	D.I.	n.	44/2001”.	

OMISSIS	

	

Delibera	n°	143:	“Individuazione	del	limite	superiore	di	spesa	di	cui	all'articolo	34,	comma	1	del	

D.I.	n.	44/2001”.	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Il	 Consiglio	 di	 Circolo	 delibera	 di	 approvare,	 con	 votazione	 all’unanimità,	 la	 conferma	

dell‘individuazione	in	Euro	10.000,00	come	limite	di	spesa,	di	cui	all’articolo	34,	comma	1	del	D.I.	

n.44/2001.	

	

Il	Presidente	passa	al	16°	punto	all’o.d.g.:	“Chiusura	locali	scolastici”	

In	attesa	della	nomina	del	nuovo	Direttore	dei	servizi	generali	amministrativi	vengono	ripresentati	

i	giorni	di	chiusura	deliberati	lo	scorso	anno	scolastico.	

Delibera	n°	144:	Chiusura	locali	scolastici	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	
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Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Sentiti	 la	 	 D.S.	 e	 gli	 interventi	 di	 alcuni	 consiglieri,	 il	 Consiglio,	 con	 votazione	 all’unanimità,	

delibera	di	approvare	la	chiusura	dei	locali	scolastici	nelle	seguenti	giornate,	in	coincidenza	con	

la	sospensione	delle	lezioni:	

giorni	prefestivi:	

• 5		 gennaio	2018;	

• 14		 agosto	2018.	

nel	sabato	dei	mesi	di	luglio	e	agosto:	

• 7,	14,	21,	28	luglio	2018;	

• 4,	11,	18,	25	agosto	2018.	

	

Si	procede	con	 l’esame	del	18°	punto	all’o.d.g.:	“Regolamento	di	Circolo:	modifica	Titolo	 III.,	art.	

7”.	 Il	 D.S.	 spiega	 che	 il	 Collegio	 dei	 Docenti	 ha	 proposto	 alcune	modifiche	 riguardo	 l’art.	 7	 del	

Regolamento	 di	 Istituto,	 il	 cui	 oggetto	 è	 l’abbigliamento	 degli	 alunni	 che	 deve	 essere	 consono	

all’ambiente	 scolastico	 e	 adeguato	 alle	 attività	 proposte.	 E’	 anche	 vietato	 l’uso	 di	 ciabattine	 e	

zoccoli.	

Delibera	n°	145:	“Regolamento	di	Circolo:	modifica	Titolo	III.,	art.	7”;	

	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

Sentiti	la		D.S.	e	gli	interventi	di	alcuni	consiglieri,	il	Consiglio,	con	votazione	all’unanimità,	

delibera	di	modificare	il	Regolamento	al	Titolo	III,	art.	7,	in	relazione	a: 
- utilizzo	di	calzature	idonee	allo	svolgimento	delle	attività	scolastiche	in	totale	sicurezza:	

ritenuti	inidonei	infradito	e/o	zoccoli. 
- Eventuali	ritardi	in	ingresso	e/o	in	uscita	vanno	registrati	su	apposito	modulo	firmato	dal	

genitore	o	suo	delegato.	

	

Si	procede	con	 l’esame	del	19°	punto	all’o.d.g.:	“Programma	Operativo	Nazionale	“Per	 la	scuola,	

competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento”	2014-2020.	Avviso	pubblico	10862	del	16/09/2016	

“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”:	assunzione	 in	bilancio	

Progetto	10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18	“ScuolInsieme”;	

Il	 D.S.	 comunica	 l’assunzione	 al	 bilancio	 di	 euro	 39.774,00	 euro,	 per	 il	 Programma	 Operativo	

Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”	 2014-2020	 “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”.	 Il	 Circolo	 parteciperà	 con	 7	

laboratori,	tra	i	quali	è	previsto	anche	un	laboratorio	teatrale	per	i	genitori.	
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Si	 procede	 con	 l’esame	 del	 20°	 punto	 all’o.d.g.:	 “Stato	 di	 attuazione	 del	 Piano	 Triennale	

Trasparenza	e	Integrità”;	

il	D.S.	illustra	lo	Stato	di	attuazione	del	Piano	Triennale	sulla	Trasparenza	e	sull’Integrità,	mettendo	

in	evidenza	quanto	è	stato	compiuto	e	quanto	ancora	da	realizzare	entro	il	31.12.2018.	Si	allega	il	

documento	al	presente	verbale.	

	

	Si	 procede	 con	 l’esame	 del	 17°	 punto	 all’o.d.g.:	 “Comunicazioni	 del	 Presidente	 e	 del	 Dirigente	

Scolastico”	

	

La	Preside	informa	il	Consiglio	che:	

- i	lavori	di	ristrutturazione	di	“Scuole	Belle”	sono	stati	conclusi;		

- nel	plesso	della	scuola	dell’infanzia	di	Poggio	dei	Pini	andranno	sostituiti	gli	infissi;	

- la	fondazione	Banco	di	Sardegna	ha	finanziato	il	Progetto	Scuola	SCUOLA	3.0:	dal	PC	al	

Cloud	con	un’erogazione	di	euro	15.000,00.	

	

La	 sig.ra	 Tatti	 chiede	 di	 poter	 leggere	 un	 documento,	 che	 si	 allega	 al	 presente	 verbale,	 in	 cui	

manifesta	 la	 sua	 posizione	 riguardo	 l’obbligo	 di	 vaccinazione	 attualmente	 vigente.	 Il	 Dirigente	

Scolastico	comunica	che	la	scuola	dovrà	applicare	quanto	previsto	dall’attuale	normativa.	

						

					Non	essendoci	altri	punti	all’ordine	del	giorno,	i	lavori	del	consiglio	hanno	termine	alle	ore	19.40.	

	

	 	 	Il	Segretario																																																																																													La	Presidente	

							Ins.	Adriana	Anchisi	 	 	 												 	 	 										Sig.ra		Cinzia	Puddu	
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	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
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[Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	digitale	
e	norme	a	esso	connesse]	


