
 

ESTRATTO DEL VERBALE  N. 10 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 10 del mese di febbraio 2014, alle ore 17,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara, per discutere i seguenti punti 

posti all’o. d. g. : 

 

1) Lettura – approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014: approvazione. 

3) Diffusione varie iniziative di solidarietà: delibera. 

4) Comunicazioni della Dirigente Scolastica e del Presidente. 

                      

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 Il Presidente, Manrico Cara;  

 I docenti: Adriana Anchisi, Isabella Caria, M. Cristina Pusceddu, Silvia Marras, Francesca Melis, M. 

Cristina Solinas, Veronica Fanari.  

 Il personale Ata: Gisella Collu.  

 E’ presente il DSGA, rag. Raffaela Onnis, su invito del Dirigente Scolastico. 

 

Risultano assenti:  

 

 I genitori: Alessandra Dessì, Valentina Ninniri, Deborah Marini. 

 

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

verbalizzante la docente Anchisi Adriana. 

Il Presidente ricorda quindi ai presenti l’ordine del giorno e passa alla discussione del primo punto: 

 

1. Lettura – approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Delibera n° 67: “Lettura approvazione verbale n. 8 del 26/11/2013 

Risulta  momentaneamente assente per i docenti M. Cristina Pusceddu che non partecipa alla 

votazione.  
 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 
Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 8 del 26/11/2013 

 

Delibera n° 68: “Lettura approvazione verbale n. 9 del 20/1/2014 

Alle ore 17,05, rientra in seno al Consiglio di Circolo il docente M. Cristina Pusceddu. 
 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 9 del 20/1/2014 

 



Il Presidente presenta il 2° punto all’o.d.g.: “Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014: 

approvazione”. 

 

La Dirigente Scolastica illustra la Relazione al Programma Annuale: richiamato il contesto territoriale in cui 

la scuola è inserita, tenendo conto dei bisogni rilevati tra il personale, gli alunni e l’utenza, è stata operata 

un’attenta analisi delle fonti finanziarie a disposizione dell’Istituzione Scolastica per il corrente anno 

scolastico. 

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si è tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 

febbraio 2001, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 21 del 1 marzo 2007, della nota 

esplicativa n. 151 del 14 marzo 2007 e delle disposizioni espresse nella Circolare Ministeriale n. 9626 del 17 

dicembre 2013. 

 

OMISSIS 

 

 

Delibera n° 69 : “Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014: approvazione”. 

 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti il D.S. e gli interventi di alcuni Consiglieri, alla luce delle cifre esposte nella Relazione e negli 

Allegati tutti a corredo, il Consiglio d'istituto delibera di approvare, all’unanimità, il Programma 

Annuale  per l’esercizio Finanziario 2014, che pareggia in un importo complessivo pari a € 142.736,33. 

 

Il Presidente Cara illustra il 3° punto all’O.d.g: “Diffusione varie iniziative di solidarietà: delibera”. 

Il D.S. comunica che spesso vengono proposte alla sua attenzione iniziative di solidarietà, che comportano la 

distribuzione tra gli alunni di vario materiale da acquistare. Illustra, quindi, il regolamento proposto dalla 

Giunta Esecutiva per la diffusione di quanto sopra. 

 

 

 

Delibera n° 70 : “Diffusione varie iniziative di solidarietà: delibera”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

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

delibera di approvare la diffusione tra gli alunni di iniziative di solidarietà promosse dal Ministero e/o 

simili e di divulgare le altre attraverso l’affissione di apposite locandine nella bacheca per i genitori, 

evitando, quindi, la distribuzione di materiali vari tra gli alunni. 

 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”.  

La Dirigente Scolastica ricorda che nei plessi delle scuole primarie stanno per iniziare i lavori per 

l’installazione delle Lavagne Interattive Multimediali. 

Comunica che, attraverso l’intervento dell’assessorato ai servizi tecnologici, è stato rimosso il cordolo del 

campetto del plesso della scuola primaria di Residenza del Poggio e che stanno iniziando i lavori per la 

messa in sicurezza di quello di Corte Piscedda. 

I lavori per l’installazione del sistema antincendio nei plessi di via Lamarmora, Via Battisti si sono, invece, 

conclusi. 



OMISSIS 

La seduta ha termine alle ore 18.00. 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi                   Sig.  Manrico Cara 

 

………………………………………..   ………………………………………. 


