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ESTRATTO VERBALE N. 25 

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Il giorno 6 del mese di settembre 2018, alle ore 17,15, 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° 

7078/02-05 del 01/09/2018,  per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Orario delle lezioni provvisorio e definitivo; 

3. Orario apertura sedi scolastiche; 

4. Indizione elezioni Consigli d’Interclasse/Intersezione; 

5. Commissione Elettorale; 

6. 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); 

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

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

8. Autorizzazione uscite nel territorio; 

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

A.S. 2018/2019; 

10. Progetti A.S. 2018/19: delibera. 

11. Spettacoli all’interno dei locali scolastici; 

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

13. Chiusura locali scolastici; 

14. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti i componenti: 

 Dirigente Scolastica, Dr.ssa Rossana Montisci;  

 Il Presidente, Cinzia Puddu;  

 i genitori: Renzo Melis, Marianna Tatti, Donatella Dessì; 

 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: Claudia Melis, Maria Cristina Pinna, Nicoletta Picci, Debora Deidda. 
 

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

segretario verbalizzante la docente Cossu Carla. 

 

Il Presidente passa alla discussione del 1° punto: “Lettura – approvazione verbale seduta 

precedente”. 

 

Delibera n° 193: Lettura e approvazione del verbale n. 24 del 28-06-2018 
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Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 24 del  

28.06.2018. 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.:  Orario delle lezioni provvisorio e definitivo. 

OMISSIS 

 

Delibera n° 194: Orario delle lezioni provvisorio e definitivo    

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, considerata la proposta del collegio dei 

docenti, delibera di approvare il seguente orario provvisorio e definitivo delle classi/sezioni 

dell’istituto 

 

ORARIO PROVVISORIO - Prima Settimana, dal 17 al 21 settembre - Scuola Primaria  

 

Classi Prime:  

giorni dal 17 al 18: ore 9.20-12.20;  

giorni dal 19 al 21: ore 8.20/13.20 

Classi seconde, terze, quarte e quinte: 

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

 

ORARIO  DEFINITIVO - Dal 24 settembre 2018 – Scuola Primaria 

 

Dalla seconda settimana di frequenza scolastica, anche per le classi prime, 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). 
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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: 

h11:00/13.00. Da martedì 18 a venerdì 21 settembre 2018, h 8.00/11.00 per i nuovi 

iscritti.  

Per gli altri alunni, h 8.00/13.00 da lunedì 17 a venerdì 21 settembre 2018.  

 Dalla seconda settimana: 8.00/13.00 per tutti gli alunni. 

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 

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.: “Orario apertura sedi scolastiche”. 

 

OMISSIS 

Delibera n° 195: Orario apertura sedi scolastiche. 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

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 19.12 o 14.42, a seconda delle necessità che emergeranno. 

 

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. 
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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 ore 11.30 alle ore 13.30. 

 

A seconda delle esigenze che emergeranno (eventi straordinari, attività didattiche, eventuali 

progetti allo stato non ancora attivati), il dirigente scolastico emetterà un provvedimento per 

l’adattamento dell’orario di apertura/chiusura dei plessi. 

 

Nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, mesi di luglio e di agosto), gli orari di 

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

- dal lunedì al  venerdì dalle  ore 11.30 alle 13.30. Sabato chiuso. 

Il presidente presenta il 4° punto all’o.d.g.: “Indizione elezioni Consigli di Classe, 

d’Interclasse/Intersezione”; 

OMISSIS 

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

rappresentanti di classe. 

Delibera n° 196: “Indizione elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/intersezione”. 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

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 – giovedì 18 ottobre 2018 

 Scuola dell’Infanzia: Intersezione – mercoledì 17 ottobre 2018 
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Si procede all’esame del 5° punto all’o.d.g.: “Commissione elettorale”. 

OMISSIS 

 

Delibera n° 197: “ Commissione elettorale”. 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera di approvare la commissione elettorale, in carica 

per il biennio 2018/19, 2019/2020, costituita dai seguenti componenti: 

Docenti: Basciu Graziella (S.I.), Melis Francesca (S.P.). 

Personale ATA: sig.ra Cappai Marcella. 

Genitori:  Atzori Anna e Sorgia Silvia. 

 

Si procede con il 6° 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)”. 

OMISSIS 

   

Delibera n° 198: “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  15 

Favorevoli 15 

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. 
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Il Presidente introduce il 7° 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”. 

 

Delibera n° 199: “Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle attività 

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

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Considerata la proposta del collegio dei docenti, il Consiglio di Circolo delibera di approvare 

all’unanimità, la seguente proposta: 24-26 aprile 2019, poiché tale scelta permetterebbe agli 

alunni un recupero, dopo intensi periodi di attività didattica. 

 

Il Presidente passa all’8° punto all’o.d.g.: “Autorizzazione uscite nel territorio”. 

OMISSIS 

 

Delibera n° 200: “Autorizzazione uscite nel territorio”. 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

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 9° 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. 2018/2019”. 

 

OMISSIS 

Delibera n° 201: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – 

D.M.44/ 01) - A.S. 2018/2019”. 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 
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Contrari 0 

 

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

scolastici di via Lamarmora all’AICS Capoterra, per il periodo da settembre 2018 a giugno 2019, 

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. 

Inoltre, delibera per la concessione del nulla osta per l’utilizzo della palestra del plesso di via 

Lamarmora alle seguenti  associazioni sportive: FIT – LAB A.S.D. di Abis Enrica; A.S.D. Cuba Libre 

Academy, di Pala Viviana; Infiniti Dance e fitness di Piano Martina; A.S.D. Armonya di Fenu Luca, 

secondo il calendario che verrà concordato con lo stesso Comune di Capoterra 

 

Inoltre, 

Delibera n° 202: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – 

D.M.44/ 01) - A.S. 2017/2018”. 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il  Consiglio, all’unanimità,  delibera per delegare il Dirigente Scolastico a ulteriori  concessioni 
del 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 10° punto all’o.d.g. Adesioni progetti 2018/19: delibera. 

OMISSIS 

Delibera n° 203: “Adesioni progetti 2018/19: delibera”. 

 

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 1^ A del plesso di via Lamarmora, da un esperto esterno nelle classi 

della 1^  B di via Lamarmora, 2^A di Corte Piscedda, e per i cinquenni dei plessi delle scuole 

dell’infanzia  di via Battisti e di Corte Piscedda, il quale articolerà un progetto di musica veicolata 

dalla lingua sarda. 

 

Delibera n° 204: “Adesioni progetti 2018/19: delibera”. 

 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 
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Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera di approvare la partecipazione dell’istituto al 

progetto Tutti a Iscola – Linea C A.S. 2018-2019  “BenesserEticamenteSostenibile 2”, con 

Richiesta di N. 2 psicologi per un totale di n. 360 ore. 

 

Delibera n° 205: “Adesioni progetti 2018/19: delibera”. 

 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera, all’unanimità, di approvare la partecipazione 

dell’istituto al progetto Rimodulazione Progetto “The future is touch…" finanziato dalla 

Fondazione Sardegna, per un importo  pari a € 10.000, anziché di € 30.000 richiesti, per 

l’acquisto di N. 4 Touch Pannel, più le spese relative alla gestione amministrativa e contabile. 

 

Il Presidente introduce l’11° punto all’o.d.g.: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”. 

OMISSIS 

 

Delibera n°207: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”. 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

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 12° 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° 208: “Individuazione del limite superiore di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del 

D.I. n. 44/2001”. 
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Votanti  15 

Favorevoli 15 

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 13° punto all’o.d.g.: “Chiusura locali scolastici” 

OMISSIS 

Delibera n° 209: Chiusura locali scolastici 

 

Votanti  15 

Favorevoli 15 

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: 

 24-31  dicembre 2018 

 14  agosto 2019. 

nel sabato dei mesi di luglio e agosto: 

 6, 13, 20, 27 luglio 2019; 

 3, 10, 17, 24 agosto 2019. 

 

 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 nei plessi della scuola 

Primaria di Corte Piscedda e Residenza del Poggio e delle scuole dell’Infanzia di Poggio dei 

Pini e Corte Piscedda. 

- Inaugurazione palestra di Corte Piscedda  

- Ripristino del manto erboso – campetto scuola Primaria Di Residenza Del Poggio. 

- Comunicazione dell’approvazione della graduatoria definitiva relativi al PON Cittadinanza 
Globale. 

- Incontro genitori classi quarte di via Lamarmora, venerdì 07.09.2018. 
- Incontro genitori classi prime, martedì 11.09.2018. 
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     Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori del consiglio hanno termine alle ore 19.40. 

 
                   
    Il Segretario                                                                                              Il Presidente 
   F.to  Ins. Carla Cossu                     F.to  Sig.ra Cinzia Puddu 
 
 
 

                               Per copia conforme all’originale    
  
  
  
  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

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

e norme a esso connesse] 
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