ESTRATTO VERBALE N. 8
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Il giorno 5 del mese di settembre 2016, alle ore 17,30, presso i locali della Scuola Primaria di Via
Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara con prot. n° 5055/02-05 , per
discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. :

1.
2.
3.
4.
5.

Lettura verbale seduta precedente;
Orario delle lezioni provvisorio e definitivo;
Orario apertura sedi scolastiche;
Indizione elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione;
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);
6. Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione
del Consiglio di Circolo successivi all’anticipo delle lezioni;
7. Criteri generali relativi alla formazione classi e delle sezioni;
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. 2016/2017;
10. Adesione Progetti A.S. 2016/17: 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 tutti i componenti:
 Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;
 il Presidente, Manrico Cara;
 i genitori: Debora Deidda, Donatella Dessì, Nicoletta Picci, Maria Cristina Pinna, Cinzia Puddu,
Renzo Melis, Marianna Tatti;
 i docenti: Adriana Anchisi, Efisia Boi, Carla Cossu, Sabrina Congia, Maria Silvia Marras, Anna
Atzori, Veronica Fanari;
 il personale Ata, Gisella Collu.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come segretario
verbalizzante il docente Adriana Anchisi.
Il Presidente passa alla discussione del 1° punto:
Lettura – approvazione verbale seduta precedente
Delibera n° 53: Lettura e approvazione del verbale n. 7 del 27-06-2016
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17

0
0

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 7 del 27.06.2016.
Si passa alla discussione del 2° 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.
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1. Corte Piscedda: 10 classi, di cui 1 frequentante nella sede centrale di via Lamarmora, 27 ore su 5 gg
settimanali;
2. Via Lamarmora: 12 classi, 27 ore su 5 gg;
1 classe, 33 ore su 5 gg, con servizio mensa.
Per quanto riguarda il plesso di Residenza del Poggio, la preside ricorda ai componenti del consiglio gli esiti
del monitoraggio condotto nel mese di maggio nei plessi e si sofferma sulla restituzione di quelli del plesso
di Residenza del Poggio, spiegando che, nonostante il numero di genitori favorevoli all’orario distribuito su 5
giorni, circa il 15% dei genitori continua a chiedere l’organizzazione oraria su 6 giorni, confermando quanto
proposto all’atto di iscrizione, in presenza di disponibilità in organico. La preside precisa che tale
organizzazione oraria, distribuita su 6 giorni, sarà possibile esclusivamente nel caso in cui venga autorizzato
dall’Ufficio scolastico Provinciale il posto in deroga di un collaboratore scolastico, o almeno n.18 ore
settimanali, al fine di garantire l’apertura del plesso. In considerazione di ciò e della delibera del consiglio
d’istituto n.51 del 27/06/2016 con cui veniva approvato il tempo scuola di 27 h su 6 giorni per tutte le cinque
classi del plesso di Residenza del Poggio, il collegio dei docenti, al fine di andare incontro alle esigenze dei
genitori, propone un tempo scuola di 29 h su 6 giorni in tale plesso, previa autorizzazione di un posto in
deroga di collaboratore scolastico.
Infatti, in caso di mancata autorizzazione del suddetto posto in deroga, l’organico ATA (Collaboratori
scolastici) risulterebbe insufficiente per garantire l’apertura del plesso per sei giorni settimanali.
3. Residenza del Poggio: 5 classi, 29 ore su 6 gg settimanali;

Delibera n°54: Orario delle lezioni provvisorio e definitivo

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17

0
0

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 17 settembre - Scuola Primaria
Classi Prime:
giorni dal 14 al 15: ore 9.30-12.30,
giorni successivi: ore 8.30-13.00
Classi seconde, terze, quarte e quinte:
Ore 8.30-13.00
ORARIO DEFINITIVO - Seconda settimana, dal 19 settembre 2016 – 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)
-Classe a 33 ore 27 h su 5 gg, senza rientro (8.20/13.50 dal lunedì al giovedì – 8.20/13.20, il venerdì ), in
assenza del servizio mensa.
-Classe a 33 ore 33 h su 5 gg, con rientro (8.20/15.20 dal lunedì al giovedì – 8.20/13.20, il venerdì), con
l’attivazione del servizio mensa.
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
Il Consiglio di Circolo
CONSIDERATI gli esiti del monitoraggio rivolto alle famiglie degli alunni del plesso della scuola primaria
di Residenza del Poggio, dai quali emergono differenti posizioni nelle classi;
VISTA la necessità di offrire un medesimo orario agli alunni delle cinque classi del plesso, per favorire
l’organizzazione delle famiglie e dell’istituto;
CONSIDERATA la richiesta di autorizzazione del Dirigente Scolastico di n. 1 posto in deroga per
collaboratore scolastico, presentata all’ATS di Cagliari in data 02 agosto e 02 settembre 2016;
DELIBERA, all’unanimità, di approvare l’organizzazione del tempo scuola di 29 h su 6 gg settimanali
per tutte le cinque classi del medesimo plesso, secondo il seguente orario:
 Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
previa autorizzazione di n. 1 posto in deroga di un collaboratore scolastico, o almeno n.18 ore
settimanali, al fine di garantire l’apertura del plesso.

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: h10:30/12.3013.00. Dal secondo giorno al terzo 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 3° punto all’o.d.g.: “Orario apertura sedi scolastiche”.
Il Presidente spiega ai membri del Consiglio che a giorni sarà nominato il nuovo Direttore dei servizi
generali amministrativi, in attesa di tale nomina viene ripresentato l’orario deliberato lo scorso anno
scolastico.

Delibera n° 55: Orario apertura sedi scolastiche.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17

0
0

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, per favorire una migliore organizzazione delle attività
didattiche, il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il seguente orario di apertura delle
sedi scolastiche.
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Scuola Primaria Via Lamarmora:
Apertura ore 7.30 – chiusura ore 19.00 dal lunedì al venerdì.
Apertura ore 7.30 – chiusura ore 14.00, il sabato.
Scuola Primaria Corte Piscedda:
Apertura ore 8.00 – chiusura ore 15.30 dal lunedì al venerdì, alle 18.00 il martedì.
Scuola Primaria Residenza del Poggio:
Apertura ore 8.00 – chiusura ore 14.15 dal lunedì al sabato, alle 18.00 il martedì.
Scuola dell’Infanzia – Via Battisti
Apertura ore 7.30 – chiusura ore 19.00, dal lunedì al venerdì.
Scuola dell’Infanzia – Corte Piscedda
Apertura ore 7.55 – chiusura ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
Scuola dell’Infanzia – Poggio dei Pini
Apertura ore 7.55 – chiusura ore 18.00, dal lunedì al venerdì.
Gli orari di apertura dell’ufficio di segreteria al pubblico saranno:
-martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 per il personale docente;
-martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 per l’utenza.
-lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 per il personale docente e il pubblico.
Il presidente presenta il 4° 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 30
ottobre di ogni anno scolastico.
Il presidente Cara pone in votazione di approvare le date proposte per le elezioni dei rappresentanti di classe.
Delibera n° 56: “Indizione elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/intersezione”.
17
17

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

0
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 19 ottobre 2016
Scuola dell’Infanzia: Intersezione - giovedì 20 ottobre 2016

Si procede con il 5° 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° 57: “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
Favorevoli

17
17
4

Astenuti
Contrari

0
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 6° 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”.
In attesa della proposta del collegio dei docenti, l’esame del suddetto punto viene rimandato alla
riunione successiva del Consiglio.
Si passa al 7° punto all’o.d.g.: “Criteri formazione classi e sezioni”.
Delibera n° 58: “Criteri formazione classi e sezioni”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17

0
0

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, all’unanimità, i seguenti criteri per la formazione della
classi e delle sezioni:
 sesso;
 eventuali indicazioni dell’équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà di
apprendimento e/o comportamento;
 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:





ordine alfabetico;
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).
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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.
Il Presidente passa al 8° punto all’o.d.g.: “Autorizzazione uscite nel territorio”.
OMISSIS
Delibera n° 59: “Autorizzazione uscite nel territorio”.
17
17

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

0
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. 2016/2017”.
OMISSIS
Delibera n° 60: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – D.M.44/
01) - A.S. 2016/2017”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17

17
0
0

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera di delegare il D.S. a 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, in via di definizione.
Inoltre, concede il nulla osta alla società sportiva “Centro Taekwondo” di Capoterra e alla società “4
Mori” di rugby all’utilizzo della palestra, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione nel plesso.
Il Presidente introduce il 10° punto all’o.d.g. Adesioni progetti 2016/17: delibera.
Il Dirigente Scolastico illustra le proposte progettuali relative all’anno scolastico 2016/17 pervenute fino ad
ora.
OMISSIS
Delibera n°61: “Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Avviso 6076 del 4 aprile
2016 e nota 6355 del 12 aprile 2016”. Selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica
per la partecipazione alle iniziative formative”.
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17
17

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

0
0

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di approvare il progetto per la partecipazione alle iniziative
formative “Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Avviso 6076 del 4 aprile 2016
e nota 6355 del 12 aprile 2016”. Selezione del personale docente interno all’istituzione scolastica per la
partecipazione alle iniziative formative.
Potranno iscriversi alle attività di formazione n. 10 DOCENTI per scuola, in caso vi fosse un numero
eccedente di richieste e si dovesse rendere necessaria, quindi, una selezione, i docenti verranno scelti in
base ai seguenti criteri:
 Titoli di studio
-Possesso di certificazioni informatiche (max 3) Punti 2 per ogni certificazione
 Titoli di servizio
-Precedenti esperienze in progetti in ambito informatico (max 3 )(Punti 4 per ogni esperienza)
-Corsi di aggiornamento specifico su materie oggetto, in qualità di corsista (max 5) 3 punti
-Incarichi specifici all’interno della scuola di (FS tecnologia, responsabile laboratorio di informatica,
sito web...max 7) - Punti 1 per ogni incarico.
La seconda proposta progettuale riguarda la Lingua Sarda; secondo la L.R. , n. 6 del 11 aprile 2016 è
previsto che anche per quest’anno scolastico prevedere l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua
sarda in orario curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado.
OMISSIS
Delibera n°62: “L.R. n. 6 dell’11 aprile 2016 “Insegnamento e utilizzo veicolare della lingua sarda in
orario curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado: proposta progettuale”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17
0
0

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di approvare il progetto sull’insegnamento e l’utilizzo veicolare
della lingua sarda in orario curricolare, con la richiesta di un esperto esterno, da individuare
attraverso un avviso pubblico, per l’insegnamento della musica nella classe 4^ A di Residenza del
Poggio e degli alunni 5enni di Via Battisti (Corte Piscedda; se possibile) e delibera di approvare il
progetto sull’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare, ad opera di
un esperto interno, per l’insegnamento della storia nella classe 4^B di via Lamarmora.
La dr.ssa Montisci illustra, infine, il progetto formativo rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia, dal
titolo “Osservo, capisco, accolgo: dall’individuazione precoce all’inclusione del bambino con difficoltà
comunicativo-linguistiche”.
OMISSIS
Delibera n°63: “Osservo, capisco, accolgo: dall’individuazione precoce all’inclusione del bambino con
difficoltà comunicativo-linguistiche” Progetto formativo rivolto alle insegnanti della scuola
dell’infanzia”.
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Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17
0
0

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di approvare il progetto “Osservo, capisco, accolgo:
dall’individuazione precoce all’inclusione del bambino con difficoltà comunicativo-linguistiche”
Progetto formativo rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia”, che si svolgerà nelle giornate 23 e
30 settembre 2016.
Il Presidente introduce il 11° punto all’o.d.g.: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”.
OMISSIS
Delibera n°64: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”.
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17

0
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° 65: “Individuazione del limite superiore di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. n.
44/2001”.
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17

0
0

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, con votazione all’unanimità l’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”
In attesa della nomina del nuovo Direttore dei servizi generali amministrativi vengono ripresentati i giorni di
chiusura deliberati lo scorso anno scolastico.
Delibera n° 66: Chiusura locali scolastici

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

17
17

0
0
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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:
nei seguenti giorni prefestivi:
 24/31 dicembre 2016;
 5
gennaio 2017;
 15
aprile 2017;
 14
agosto 2017;


nel sabato dei mesi di luglio e agosto:
1, 8, 15, 22,29 luglio 2017;
5, 12, 19, 26 agosto 2017.

Si procede con l’esame del 14° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”

-

La Preside informa il Consiglio che:
la docente Zuddas ha ottenuto il trasferimento e, quindi, non è più membro del Consiglio; non sono
presenti altri docenti eletti per la surroga;
i lavori di ristrutturazione delle scuole sono in parte conclusi; altri lavori dovranno proseguire nel
mese di settembre;
l’istituto ha ricevuto un finanziamento di 13.000 euro per “Scuole Belle” per la scuola dell’infanzia;
il personale ATA ha espresso la necessità di seguire un corso di base di informatica;
dal 12 agosto ha preso avvio il processo di dematerializzazione e il personale docente/ATA potrà
inviare solo tramite mail comunicazione all’amministrazione scolastica;
si sta procedendo con le negoziazioni relative alla progettualità A.S. 2015/16.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori del consiglio hanno termine alle ore 18.40.
Il Segretario
Ins. Adriana Anchisi

Il Presidente
Sig. Manrico Cara
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