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ESTRATTO	VERBALE	N.	22	

DELLA	RIUNIONE	DEL	CONSIGLIO	DI	CIRCOLO	

	

Il	 giorno	 12	 del	mese	 di	 aprile	 2018,	 alle	 ore	 17,45,	 presso	 i	 locali	 della	 Scuola	 Primaria	 di	 Via	

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

3361/02-05	del	04.04.2018,	per	discutere	i	seguenti	punti	all’o.	d.	g.:		

		

1.	Lettura	e	approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente;		

2.	Fondi	Strutturali	Europei	–	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”:	rinuncia	progetto	e	conseguente	
radiazione:	delibera;		

3.	Variazioni	al	programma	annuale	e.f.	2018:	delibera;		

4.	Radiazioni	residui	attivi	e	passivi	esercizi	finanziari	precedenti:	delibera;		

5.	Viaggi	di	istruzione	A.S.	2017/2018	–	organizzazione:	approvazione;		

6.	Integrazione	PTOF	A.S.	2016/2019	-	Progetti	A.S.	2017/2018:	delibera;		

7.	Comunicazioni	del	Presidente	e	del	Dirigente	Scolastico.		

	

Sono	presenti	i	componenti:	

• Dirigente	Scolastica,	dr.ssa	Rossana	Montisci;		

• Il	Presidente,	Cinzia	Puddu;		

• i	genitori:	Maria	Cristina	Pinna,	Debora	Deidda,	Renzo	Melis,	Donatella	Dessì;	

• i	 docenti:	 Adriana	 Anchisi,	 Carla	 Cossu,	 Maria	 Silvia	 Marras,	 Veronica	 Fanari,	 Efisia	 Boi,	

Monica	Manca,	Anna	Atzori	Sabrina	Congia;	

• il	personale	Ata:	Linda	Argiolas,	Gisella	Collu.	

	

Risultano	assenti:		
• i	genitori:	Nicoletta	Picci,	Marianna	Tatti,	Claudia	Melis.	

	

Su	invito	del	Dirigente	Scolastico	è	presente	il	D.S.G.A.,	dott.	Mauro	Serri.	

	

Presiede	 la	 riunione	 il	 presidente	 sig.ra	 Cinzia	 Puddu	 che,	 constatata	 la	 presenza	 del	 numero	

legale,	 dichiara	 aperta	 la	 seduta	 e	 nomina	 come	 segretario	 verbalizzante	 la	 docente	 Anchisi	

Adriana.	

	
Il	 Presidente	 passa	 alla	 discussione	 del	 1°	 punto:	 Lettura	 –	 approvazione	 verbale	 seduta	
precedente.	
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Delibera	n°	175:	Lettura	e	approvazione	del	verbale	n.	21	del	13-12-2017;	
	

Votanti		 16	

Favorevoli	 16	

Astenuti	 0	

Contrari	 0	

	

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

12-12-2017.	

	
Il	 Presidente	 passa	 alla	 discussione	 del	 2°	 punto:	 Fondi	 Strutturali	 Europei	 –	 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”:	rinuncia	progetto	e	conseguente	radiazione:	delibera;		
	
La DS presenta all’assemblea il numero delle adesioni pervenute ai vari moduli previsti dal progetto 
di cui all’ordine del giorno: 
 

Moduli  formativi  alunni:  
 

T itolo modulo e descriz ione 

att iv ità 

N.  ORE N. MAX 

ALUNNI 

Classi  

Scuola Primaria  
 

N.  

Adesioni  

1. MENTI COMPETENTI – 1° CICLO 
ATTIVITÀ: Laboratorio per 

ampliare conoscenze e potenziare 

le  abi l i tà  strumental i  d i  base,   

30 25 2^ e 3^ 15 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in incontri  pomeridiani e/o sabato 
mattina di  2/3 ore ciascuno  
2. MENTI COMPETENTI – 2° CICLO 

ATTIVITÀ: Laboratorio per 

ampliare conoscenze e potenziare 

le  abi l i tà  strumental i  d i  base 

 

30 25 4^ e 5^ 10 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontr i  pomeridiani  e/o sabato matt ina di  2/3 
ore c iascuno 

3.PSICOMOTRICITA’ – 1°  CICLO 
ATTIVITÀ: Psicomotoria  
 

30 25 1^ e 2^ 9 

Art icolazione e durata 

Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in incontr i  pomeridiani  e/o sabato matt ina di  2/3 

ore c iascuno 

4.GIOCO E SPORT – 2° CICLO 
ATTIVITÀ: Gioco e Sport  

30 25 3^,4^,5^ 14 
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Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontr i  pomeridiani  e/o sabato matt ina di  2/3 

ore c iascuno 

5.PET…ALI DELLA MENTE – 2° 
CICLO 

ATTIVITÀ: Laboratorio di  teatro,   

 

30 25 3^, 4^ e 5^ 26 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontr i  pomeridiani  e/o sabato matt ina di  3  

ore c iascuno 

6.INSIEME IN MUSICA  – 1°  CICLO 
ATTIVITÀ: Laboratorio espressivo-

musicale,   

30 25 1^ e 2^ 20 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in  incontr i  pomeridiani  e/o sabato matt ina di  2/3 

ore c iascuno 

 
 

Modulo formativo Genitori:  
 

T itolo modulo e descriz ione att iv ità N.  ORE N. MAX 

CORSISTI  

GENITORI 

Classi  

Scuola 

Primaria 

N.  

Adesioni  

7.FAMIGLIA…  A SCUOLA! 
I l  modulo,  di  30 ore total i ,  s i  art icola in  due laboratori .  

Non è possibi le  frequentarne solo uno. Gl i  stessi  
corsis ist i   

ATTIVITÀ: Laboratorio teatrale  

 

 

      

    20 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

25 

 

 

 

 
 

 

Tutte 

 
      20 
 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 20 ore sarà articolato in  

incontr i  pomeridiani  e/o sabato matt ina di  2/3 ore 

c iascuno 

 

ATTIVITÀ: Percorso di  sostegno al la  genitoria l ità,  
 

 
 
 
 
 

10 

Articolazione e durata 
Il percorso formativo della durata di 10 ore sarà articolato in 

incontr i  pomeridiani  e/o sabato matt ina di  2/3 ore 

c iascuno 

 
La Dirigente ricorda che le attività si sarebbero dovute svolgere, presumibilmente, dal mese di 
marzo 2018 fino a giugno 2018, alla presenza di un esperto e di un tutor, per concludere la 
parte amministrativa entro i l  31 agosto 2018,  
 
Ella evidenzia che l’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”- Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 
10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 “ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,   prevede che i l  
progetto debba contenere almeno due moduli  obbligatori  r iferit i  al le competenze 



4 
 
 

didattiche di  base (tra cui la l ingua ital iana) e due moduli  di  sport ed educazione 
motoria. 
 
La Preside, inoltre, sottolinea che la Nota Prot N. 38115 del 18.12.2017 del MIUR, avente a oggetto 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”, la quale al punto 3.2. “Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica titolo modulo” 
precisa che “… tuttavia, che non è possibile chiedere la rinuncia dei moduli afferenti alle tipologie 
previste come obbligatorie nell ’avviso specif ico pena la revoca dell ’ intero 
progetto”. 
 
 Ribadisce che, come da avviso per la selezione dei partecipanti: 
 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità. 
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.  

 
Pertanto, poiché non si è raggiunto nei laboratori da avviare obbligatoriamente (n. 2 per il recupero 
delle competenze di base, 1° e 2° ciclo, n. 1 di “Psicomotricità” per il 1° ciclo e n. 1 di “Gioco e Sport 
per il 2° ciclo), il numero minimo di alunni partecipanti e in considerazione dei tempi ristretti che 

non consentirebbero, anche ipotizzando una riapertura dei termini per le iscrizioni ai laboratori, la 
conclusione delle attività nei tempi previsti,   considerato che dal prossimo settembre si dovrà dare 
avvio alla procedura per l’attuazione del progetto PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, Avviso pubblico n. 1953 del 21.02.2017, di cui si è deliberato in precedenza e 
considerate le adesioni degli alunni pervenute in numero insufficiente per i moduli obbligatori, i 
tempi ristretti e la sovrapposizione delle attività previste dal Progetto PON “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, di cui all’ Avviso pubblico n. 1953 del 21.02.2017, 
che rendono i predetti progetti inattuabili, vista la delibera n. 61 del 21-02-2018 del Collegio dei 
Docenti  in cui ha deliberato la rinuncia al Progetto PON/FSE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-
SA-2017-18 -  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME” -   CUP 
H44C16000050007, si sottopone quindi a votazione la RINUNCIA  al Progetto PON/FSE 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
“SCUOLINSIEME” -  CUP H44C16000050007	e	la	conseguente	radiazione	dello	stesso	al	bilancio. 

 
Delibera	n°	176:	Fondi	Strutturali	Europei	–	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”:	rinuncia	progetto	e	
conseguente	radiazione	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Il	Consiglio	di	Istituto,  

• poiché non si è raggiunto nei laboratori da avviare obbligatoriamente (n. 2 per il recupero 

delle competenze di base, 1° e 2° ciclo, n. 1 di “Psicomotricità” per il 1° ciclo e n. 1 di “Gioco 
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e Sport per il 2° ciclo), il numero minimo di alunni partecipanti; 

• in considerazione dei tempi ristretti che non consentirebbero, anche ipotizzando una 

riapertura dei termini per le iscrizioni ai laboratori, la conclusione delle attività nei tempi 
previsti,   

• considerato che dal prossimo settembre si dovrà dare avvio alla procedura per l’attuazione 
del progetto PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Avviso 

pubblico n. 1953 del 21.02.2017, di cui si è deliberato in precedenza; 

• vista la delibera n. 61 del 21-02-2018 del Collegio dei Docenti  in cui ha deliberato la 
rinuncia al Progetto PON/FSE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18 -  
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “SCUOLINSIEME” -   CUP 
H44C16000050007; 

 
con	 votazione	 all’unanimità,	 deliberala RINUNCIA al  Progetto PON/FSE PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-18 -  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
“SCUOLINSIEME” -   CUP H44C16000050007 	e	la	conseguente	radiazione	dello	stesso	al	
bilancio.  

	
	
Si	passa	alla	discussione	del	3°	punto:	Variazioni	al	programma	annuale	e.f.	2018:	delibera;		
	
La D.S., dopo una breve introduzione, passa la parola al Direttore S.g.a. il quale illustra nello 
specifico le variazioni sotto riportate: 

VARIAZIONE 1 

Maggiori entrate nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 26920/XVIII.5.1 del 
19/12/2017, avente per oggetto il Finanziamento di Contributi L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, 
comma 10, lett. b) Sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e 
dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare, è necessario, onde evitare disequilibri, 
operare una modifica  al programma annuale 2018; 

  
1) di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2018 in conto 

entrate:  
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|04 ALTRI 
FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 

    
13.500,00 

 
 
 

2) di inserire nel Programma annuale dell’esercizio 2018 il Progetto P16 - PROGETTO LR 3/09 - 
STORIA, LINGUA,MUSICA E CANTI DELLA SARDEGNA e programmare le spese relative al 
sopra indicato finanziamento  
 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
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Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

P16 PROGETTO LR 3/09 - 
STORIA, LINGUA,MUSICA E 
CANTI DELLA SARDEGNA 

0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 

    
13.500,00 

 
  

1) Assunzione a Bilancio con Decreto prot. n. 1304/06-05  del 07/02/2018 del Finanziamento 
PON Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

 

 
2)  l'inserimento nel Programma Annuale 2018  dei Progetti: 

    P30 - PON FSE 2014-2020 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14 
     P31  PON FSE 2014-2020 10.2.1A-  FSEPON-SA-2017-23  
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P30 PON FSE 2014-2020 10.2.1A-
FSEPON-SA-2017-14 

0,00 0,00 17.046,00 17.046,00 

P31 PON FSE 2014-2020 10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-23 

0,00 0,00 44.750,00 44.750,00 

    
61.796,00 

 
 

 

 

VARIAZIONE 3:   

Maggiori entrate nota del Comune di Capoterra prot. n. 6809 del 20/02/2018, avente per oggetto il 
Finanziamento Progetti Didattici: “Pronti, Partenza… Coding”, “Profumi Tradizioni e Sapori della 
Sardegna”, “Musicalmente”, “Canto Corale” e “Per non perdere il tempo” A.S. 2017/18 
 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04|05 COMUNE VINCOLATI 20.827,00 0,00 7.800,00 28.627,00 

    
7.800,00 

 
 
programmare come segue le spese relative al sopra indicato finanziamento  

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04|01 UNIONE 
EUROPEA 

0,00 0,00 61.796,00 61.796,00 

    
61.796,00 
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SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P09 CANTO CORALE 171,09 0,00 4.900,00 5.071,09 

P10 PER NON PERDERE IL TEMPO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

P12 SAPORI E DELLE TRADIZIONI SARDE 0,00 0,00 900,00 900,00 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE 

7.926,02 0,00 1.000,00 8.926,02 

    
7.800,00 

 
 

 

VARIAZIONE 4: 

 

Adeguamento  Avanzo di Amministrazione presunto 2017 indicato Nel Programma Annuale 2018  
all’Avanzo di Amministrazione definitivo come da consuntivo predisposto dal Direttore S.G.A. e da 
conseguente relazione all’uopo predisposta 

  

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

01|01 NON VINCOLATO 18.186,80 0,00 -817,78 17.369,02 

01|02 VINCOLATO 114.485,81 0,00 8.614,11 123.099,92 

    
7.796,33 

 
 

 

  programmare come segue le spese relative:  

 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 22.872,14 0,00 -325,03 22.547,11 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 11.135,00 0,00 -484,76 10.650,24 

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 10.987,52 0,00 306,89 11.294,41 

P03 LEGGE 31 26.527,00 0,00 1.595,05 28.122,05 

P05 VIAGGI DI ISTRUZIONE 28.336,94 0,00 -7,99 28.328,95 

P08 AMICO LIBRO 0,00 0,00 0,01 0,01 

P12 SAPORI E DELLE TRADIZIONI SARDE 0,00 900,00 95,00 995,00 

P29 PROGETTO 3.0 DAL PC AL CLOUD - FONDAZIONE 
BANCO SARDEGNA 

300,00 0,00 3.189,57 3.489,57 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 7.926,02 1.000,00 3.427,59 12.353,61 

    
7.796,33 
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AGGREGATO Z1 - Disponibilita’ Finanziaria Da Programmare  

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in questo aggregato sono inseriti fondi 
accantonati (vedasi nota Miur prot. 9537 del 14/12/2009 e seguenti, e come ribadito, sempre dal 
Miur con nota prot. n. 10773 dell’ 11/11/2010, che esclude dalla scheda di progetto e dispone 
l’inserimento nell’aggregato Z dei residui attivi di natura statale, qualsiasi sia la spesa che li ha 
generati). Al termine dell’esercizio 2017 l’importo complessivo degli stessi  è di  € 7.926,02  
relativamente al residuo n. 33/2008 – Dotazione ordinaria. 
 
A questo importo si assommano i seguenti importi:   

- € 3.154,65 (Contributo animatori Dgt e art. 81 contr. Vari PNSD) somme da programmare 
segondo le indicazioni Ministeriali in merito; 

- €  263,96 somme da radiare da residuo attivo di progetto L. 482 - PO CUMPRENDI TOCAT A 
CONNOSCI concluso, rendicontato e liquidato (differenza tra residuo iscritto a bilancio e 
somma effettivamente erogata); 

- €  6,64 somme da radiare da residuo attivo di progetto MIUR-DPO/Unar "E se il diverso fosse 
mio figlio" concluso, rendicontato e liquidato (differenza tra residuo iscritto a bilancio e 
somma effettivamente erogata); 

- €  2,34 somme da radiare da residuo attivo del progetto Aggiungi un posto a tavola 
concluso, rendicontato e liquidato (differenza tra residuo iscritto a bilancio e somma 
effettivamente erogata) inserito in un residuo attivo complessivo al 31/12/2017 quota da 
radiare al termine degli incassi del Debitore Comune di Capoterra  

In Aggregato Z – risulta inserito anche il finanziamento pari  € 1.000,00 del Comune di Capoterra 
per il Progetto “Pronti, Partenza… Coding”(vedasi VARIAZIONE 3) il cui Progetto deve ancora essere 
inserito nel PA 2018. 
Le somme in neretto sopra riportate saranno oggetto di specifica delibera nel punto seguente 
dell’O.d.G. 
 
 
Delibera	n°	177:	Variazioni	al	programma	annuale	e.f.	2018:	delibera;	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

 
Sentita	 in	merito	 la	 	 D.S.,	 l’illustrazione	 tecnica	 della	 DSGA	 e	 gli	 interventi	 di	 alcuni	 presenti,	 il	

Consiglio	 d’Istituto,	 con	 votazione	 all’unanimità,	 approva	 le	 variazioni	 di	 bilancio	 relative	

all’Esercizio	Finanziario	2018,	come	sopra	esposte.	

 
	
Si	passa	al	4°	punto	all’ordine	del	giorno:	Radiazioni	residui	attivi	e	passivi	esercizi	finanziari	
precedenti:	delibera;		
Il	Direttore	S.G.A.,	 riferisce	della	 ricognizione	effettuata	 in	 sede	di	 stesura	del	Conto	Consuntivo	

2017	che	espone	in	dettaglio	ai	Componenti	del	Consiglio	di	Circolo:		
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Ricognizione	stato	residui	attivi	e	passivi	

1)	Residui	passivi:	esercizio	2014	 risulta	 iscritto	 il	 residuo	n.	159	 	 relativamente	ad	una	quota	di	

assicurazione	alunni	e	personale	a.s.	2014/15	creditore	Benacquista	Assicurazioni.	Poiché	risultano	

pagate	 tutte	 le	 fatture	 emesse	 dal	 creditore	 di	 cui	 trattasi,	 tale	 impegno	 iscritto	 risulta	 quindi	

essere	 dovuto	 ad	 una	 iscrizione	 d’impegno	 sovrastimato	 di	 una	 quota.	 Pertanto	 si	 propone	 di	

procedere	alla	sua	radiazione.	Non	risultano	essere	 iscritti	a	bilancio	altri	 impegni	a	 residuo	non	

corrispondenti	ad	impegni	di	spesa	effettivi.	

2)	Residui	attivi:		

-	Anno	2010	-	Finanziamento	RAS	per	l’autonomia	Scolastica	AS	2009/2010,	risulta	essere	iscritto	il	

residuo	attivo	n.	13	per	un	 importo	pari	ad	€	145,79	 (differenza	 tra	assegnato	ed	erogato	per	 il	

Progetto	in	parola)	non	spettante	e	pertanto	se	ne	propone	la	radiazione.	

-	 Anno	 2015	 -	 Finanziamento	 Progetto	 Master	 Teacher	 -	 debitore	 Istituto	 Comprensivo	 Elmas,	

residuo	n.	66	pari	ad	€	4,17	(differenza	tra	assegnato	ed	erogato	per	il	Progetto	in	parola)	relativo	

a	spese	di	bonifico	defalcate	dal	saldo	incassato.	Se	ne	propone	la	radiazione.	

-	Anno	2016	-	Finanziamento	Progetto	MIUR	–	DPO	UNAR	Progetto	“E	se	il	diverso	fosse	mio	figlio”	

risulta	iscritto	il	residuo	n.	83	pari	ad	€	6,64,	debitore	MIUR,	(differenza	tra	assegnato	ed	erogato	

per	il	Progetto	in	parola)	relativo	a	minori	impegni	rendicontati.	Se	ne	propone	la	radiazione.	

-	Anno	2016	-	Finanziamento	Progetto	MIUR	L.	482	minoranze	linguistiche	risulta	iscritto	il	residuo	

n.	 84	 pari	 ad	 €	 263,96,	 debitore	MIUR,	 (differenza	 tra	 assegnato	 ed	 erogato	 per	 il	 Progetto	 in	

parola)	relativo	a	minori	impegni	rendicontati.  
 
 
Delibera	n°	178:	Radiazioni	residui	attivi	e	passivi	esercizi	finanziari	precedenti;	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

 
Sentita	 in	 merito	 la	 D.S.,	 l’illustrazione	 tecnica	 del	 DSGA	 e	 gli	 interventi	 di	 alcuni	 presenti,	 il	

Consiglio	 d’Istituto,	 con	 votazione	 all’unanimità,	 approva	 le	 radiazioni	 dei	 residui	 attivi	 e	 passivi	

degli	esercizi	finanziari	precedenti,	come	sopra	esposte.	

 
Il	 Presidente	 passa	 alla	 discussione	 del	 5°	 punto:	 Viaggi	 di	 istruzione	 A.S.	 2017/2018	 –	
organizzazione:	approvazione;	
	

OMISSIS	

	

Delibera	n°	179:	Viaggi	di	istruzione	A.S.	2017/2018	–	organizzazione:	approvazione;	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	
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Il	 Consiglio	 del	 1°	 Circolo	 Didattico	 di	 Capoterra	 delibera,	 all’unanimità,	 di	 approvare	
l’organizzazione	dei	viaggi	di	istruzione	e	visite	guidate	A.S.	2017/18	del	Circolo	Didattico,	come	
sopra	descritta.	
 
	

Il	Presidente	passa	alla	discussione	del	6°	punto:	Integrazione	PTOF	A.S.	2016/2019	-	Progetti	A.S.	
2017/2018:	delibera;		

In	 riferimento	 al	 punto,	 la	 D.S.	 sottopone	 all’attenzione	 del	 Consiglio	 alcune	 nuove	 proposte	

progettuali	pervenute,	da	attuarsi	senza	oneri	per	la	scuola.	

	

Delibera	n°	180:	Integrazione	PTOF	A.S.	2016/2019	-	Progetti	A.S.	2017/2018;	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	

	

Sentiti	 la	DS	e	gli	 interventi	di	alcuni	consiglieri,	 il	Consiglio	del	1°	Circolo	Didattico	di	Capoterra	
delibera,	 all’unanimità,	 di	 approvare	 i	 seguenti	 progetti	 che	 saranno	 inseriti	 nella	

programmazione	del	PTOF:	

a. Progetto	di	attività	motoria	“Fitness	e	Oltre”,	proposto	da	un	genitore	che	si	proporrebbe	

come	 esperto	 esterno,	 in	 favore	 degli	 alunni	 di	 quattro	 e	 cinque	 anni	 della	 Scuola	

dell’Infanzia	di	Via	Cesare	Battisti	per	un’ora	settimanale	di	attività;	

b. Progetto	 “Sport	 e	 Fairplay”,	 rivolto	 agli	 alunni	 della	 classe	 4a	 A	 della	 Scuola	 Primaria	 di	

Corte	Piscedda;	

c. Progetto	 di	 “Canto	 Corale”	 rivolto	 agli	 alunni	 della	 1
a	

A	 della	 Scuola	 Primaria	 di	 Corte	

Piscedda;	

d. Progetto	“PET	Therapy”,	proposto	dai	Servizi	Sociali	del	Comune	di	Capoterra,	destinatari	

gli	alunni	della	3
a	

A	di	Corte	Piscedda	e	la	sez.	A	della	Scuola	dell’Infanzia	di	Corte	Piscedda;	

e. Progetto	 “Bike	 at	 School”,	 destinatari	 gli	 alunni	 della	 classe	 3a	 A	 della	 Scuola	 Primaria	 di	

Residenza	del	Poggio;	

f. Progetto	 Educativo-Didattico	 alunni	 anticipatari	 scuola	 infanzia,	 la	 Dirigente	 Scolastica	

riepiloga	le	norme	previste	dal	D.P.R.	20	marzo	2009	n.	89	e	i	criteri	deliberati	dal	Consiglio	

d’Istituto	 in	 merito	 all’ammissione	 anticipata,	 condizionata	 alla	 disponibilità	 dei	 posti,	

all’esaurimento	di	eventuali	liste	di	attesa,	alla	valutazione	pedagogica	e	didattica	da	parte	

del	Collegio	dei	Docenti	e,	ancora,	ai	tempi	e	alle	modalità	dell’accoglienza.	A	seguire,	dà	

lettura	del	Progetto	Educativo	-	Didattico	elaborato	al	fine	di	regolamentare	l’inserimento	

dei	bambini	anticipatari	e	favorire	le	migliori	condizioni	per	la	creazione	di	un	clima	sereno	

e	rassicurante,	in	un	contesto	di	relazioni	significative	per	i	piccoli	alunni	e	i	loro	genitori;	

g. Progetto	“Io	non	rischio	a	scuola”,	che	si	svolgerà	nella	4^A/B	di	via	Lamarmora.	

Tutti	i	progetti	sopra	esposti	verranno	attuati	senza	oneri	per	l’Amministrazione.	
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Delibera	 181:	 progetto	 PON	 “Per	 la	 scuola	 –	 Competenze	 e	 ambienti	 per	 l’apprendimento”-	
Avviso	pubblico	n.	1953	del	21.02.2017	–	avvio	settembre	2018	–	conclusione	giugno	2019.	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	

Sentiti	 la	DS	e	gli	 interventi	di	alcuni	consiglieri,	 il	Consiglio	del	1°	Circolo	Didattico	di	Capoterra	
delibera,	 all’unanimità,	 di	 approvare	 l’avvio	 nel	mese	 di	 settembre	 2018	 e	 la	 conclusione	 nel	
mese	 di	 giugno	 2019	 del	 progetto	 PON	 “Per	 la	 scuola	 –	 Competenze	 e	 ambienti	 per	

l’apprendimento”,	Avviso	pubblico	n.	1953	del	21.02.2017.	

	

Il	 Presidente	 passa	 alla	 discussione	 del	 6°	 punto:	 Comunicazioni	 del	 Presidente	 e	 del	 Dirigente	

Scolastico.		

OMISSIS	

	

	

Non	essendoci	altre	comunicazioni	da	parte	del	Presidente	e	del	Dirigente	Scolastico	né	ulteriori	

punti	da	trattare,	la	seduta	ha	termine	alle	ore	18.25.	

	

																

	 			Il	Segretario																																																																																														Il	Presidente	

			F.to		Ins.	Adriana	Anchisi	 	 	 												 	 	 				F.to		Sig.ra	Cinzia	Puddu	
	

	

	

Per	copia	conforme	all’originale	 	 	 	

Capoterra,	15	giugno	2018	

	

	

  
  
  
  
 

 
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Dott.ssa	Rossana	Montisci	

[Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	digitale	

e	norme	a	esso	connesse]	
 

	


