
 

VERBALE  N. 21 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Il giorno 1 del mese di giugno 2015, alle ore 17,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara, con Prot. n° 

3018/B13 per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2014; 

3) Approvazione Rete e Progetto: piano di interventi per la realizzazione di progetti nazionali e 

locali nel campo delle lingue e delle tradizioni appartenenti ad una minoranza linguistica (legge 15 

dicembre 1999, n. 482 art. 5) – Esercizio finanziario 2015; 

4) Organizzazione tempo scuola classi 1^ Scuola Primaria a.s. 2015/2016; 

5) Proposta per intervento di informazione in materia di prevenzione e sicurezza nelle classi 4^ e 5^ 

della scuola primaria –Associazione di volontariato Protezione Civile e Sanità – Capoterra 2.0 -

Onlus; 

6) Proposta progetto “Il Mediatore tra i banchi” finanziato dalla fondazione del Banco di Sardegna 

– Soc. Coop. Sociale a.r.l. “I Girasoli”; 

7) Proposte di utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – D.M. 

44/ 01): delibera. 

8) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 il Presidente, Manrico Cara;  

 i genitori: Alessandra Dessì; 

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

Marras, Veronica Fanari, Cristina Solinas; 

 il personale ATA: Gisella Collu. 

 E’ presente il DSGA, dr.ssa Grazia Vacca, su invito del Dirigente Scolastico. 

 

 

Risultano assenti:  

 

Per i genitori: Valentina Ninniri,  Deborah Marini. 

 

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

segretario verbalizzante la docente Adriana Anchisi. 

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

Lettura – approvazione verbale seduta precedente. 
 

Delibera n° 133 : Lettura e approvazione del verbale n. 19 del 23-02-2015 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 19 del 

23.02.2015. 



Si passa al secondo punto all’o.d.g. : Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2014; 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore S.G.A. , la quale dichiara che i Revisori dei conti si sono 

riuniti, per l’esame del conto consuntivo 2014 e hanno proceduto ai controlli dovuti. 

In base alle scritture registrate nei libri contabili e alla documentazione messa a disposizione, i 

Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti 

ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 

2014. 

Le Conclusioni dei  Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle 

verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2014 da 

parte del Consiglio di Istituto. 

 

Delibera n° 134: Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2014. 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e l’illustrazione del D.S.G.A., il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, 

delibera di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2014, allegato al presente verbale. 

 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Approvazione Rete e Progetto: piano di interventi per la 

realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo delle lingue e delle tradizioni 

appartenenti ad una minoranza linguistica (legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) – Esercizio 

finanziario 2015; 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 135 : Approvazione Rete e Progetto: piano di interventi per la realizzazione di 

progetti nazionali e locali nel campo delle lingue e delle tradizioni appartenenti ad una 

minoranza linguistica (legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) – Esercizio finanziario 2015. 

 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

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 Rete e Progetto “Po cumprendi…” : piano di interventi 

per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo delle lingue e delle tradizioni 

appartenenti ad una minoranza linguistica (legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) – Esercizio 

finanziario 2015; 

 

 

Il Presidente introduce il quarto punto all’o.d.g.: Organizzazione tempo scuola classi 1^ Scuola 

Primaria a.s. 2015/2016; 

 

OMISSIS 



 

Delibera n. 136: Organizzazione tempo scuola classi 1^ Scuola Primaria a.s. 2015/2016. 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

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 l’organizzazione del tempo scuola delle classi 1^ Scuola 

Primaria, a.s. 2015/2016, di 27 h su cinque giorni, sia nel plesso di via Lamarmora che in 

quello di Corte Piscedda. Verrà, altresì, ulteriormente accertata la situazione del plesso di 

Residenza del Poggio. 

 

Il Presidente passa al quinto punto all’o.d.g.: Proposta per intervento di informazione in materia 

di prevenzione e sicurezza nelle classi 4^ e 5^ della scuola primaria –Associazione di 

volontariato Protezione Civile e Sanità – Capoterra 2.0 -Onlus; 
 

OMISSIS 

 

Delibera n° 137 : Proposta per intervento di informazione in materia di prevenzione e 

sicurezza nelle classi 4^ e 5^ della scuola primaria –Associazione di volontariato Protezione 

Civile e Sanità – Capoterra 2.0 –Onlus. 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

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 l’intervento di informazione in materia di prevenzione e 

sicurezza nelle classi 4^ e 5^ della scuola primaria –Associazione di volontariato Protezione 

Civile e Sanità – Capoterra 2.0 –Onlus. 

 

Si passa al sesto punto all’o.d.g.: Proposta progetto “Il Mediatore tra i banchi” finanziato dalla 

fondazione del Banco di Sardegna – Soc. Coop. Sociale a.r.l. “I Girasoli”; 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 138 : Proposta progetto “Il Mediatore tra i banchi” finanziato dalla fondazione 

del Banco di Sardegna – Soc. Coop. Sociale a.r.l. “I Girasoli”. 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

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 il progetto “Il Mediatore tra i banchi” finanziato dalla 

fondazione del Banco di Sardegna – Soc. Coop. Sociale a.r.l. “I Girasoli”. 

 

 

Si passa al settimo punto all’o.d.g. : Proposte di utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni 

(art. 33 comma 2 lettera C – D.M. 44/ 01): delibera; 

 

Prende la parola la Dirigente Scolastica che illustra al Consiglio le proposte, da parte di soggetti 

esterni, dell’utilizzo dei locali scolastici di via Lamarmora. 

La prima proposta, da parte della Cooperativa Sociale a.r.l. “I Girasoli”,  riguarda la realizzazione di 

un campo estivo, nei mesi di luglio e agosto 2015, rivolto ai bambini dai 5 ai 14 anni di età, gratuito 

per le famiglie, per cui saranno necessarie una o due aule e la sala mensa; 

la seconda proposta riguarda, invece, la richiesta di due aule per un servizio di dopo scuola, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 14.20 alle ore 17.20, da parte della società Green Events, per l’a.s. 

2015/2016. Tale servizio verrà attivato esclusivamente con almeno 10 iscrizioni. 

 

 

Delibera n° 139 : Proposte di utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 

lettera C – D.M. 44/ 01): delibera. 

 

Votanti  11 

Favorevoli 10 

Astenuti 1 

Contrari 0 

 

 

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

maggioranza, delibera di approvare le proposte di utilizzo locali da parte della Cooperativa 

Sociale a.r.l. “I Girasoli”  e della società Green Events.  
 

Si passa all’ottavo punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico; 

 

 

La dirigente informa il consiglio su alcune iniziative in essere nell’istituto:     

-il 29 maggio, al campo Santa Rosa, si è tenuta la manifestazione sportiva dei Giochi dell’Infanzia 

che ha visto  il 1° Circolo Didattico di Capoterra quale istituto organizzatore dell’evento. I Giochi 

dell’Infanzia hanno raccolto il consenso del pubblico e di tutti gli altri istituti coinvolti. 

-tutti i viaggi di istruzione si sono conclusi con positivi riscontri da parte degli alunni e delle 

famiglie; 

-sono stati portati a termine anche i progetti di ampliamento dell’offerta formativo così come 

stabilito nel P.O.F.. 

 

Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta ha termine alle ore 18.10. 
 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi                                 Sig.  Manrico Cara 


