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ESTRATTO	VERBALE		N.	4	

DELLA	RIUNIONE		DEL	CONSIGLIO	DI	CIRCOLO		
	
Il	giorno	31	del	mese	di	marzo	2016,	alle	ore	18,15,	presso	i	locali	della	Scuola	Primaria	di	Via	Lamarmora,	si	
è	 riunito	 il	 Consiglio	 di	 Circolo,	 convocato	 dal	 Presidente	 Cara,	 con	 Prot.	 	 n°	 1937/B13,	 per	 discutere	 i	
seguenti	punti	posti	all’o.	d.	g.	:	
	

1) Lettura	e	approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente;	
2) 	POF	A.S.	2015/2016:	Integrazione	proposte	viaggi	di	istruzione	e	visite	guidate	A.S.	2015/16:	

delibera.	
3) Iscrizioni	alla	classe	prima	–	Scuola	Primaria	di	Corte	Piscedda:	proposte	organizzative	per	l’a.s.	

2016/17:	delibera.	
4) Progetto	RAS	–	“Tutti	a	Iscola-A.S.	2015/16”	-	LINEA	B:	organizzazione	delle	attività:	delibera.	
5) Progetto	RAS	–	“Tutti	a	Iscola-A.S.	2015/16”	–	LINEA	C	–	Realizzazione	del	progetto:	delibera.	
6) Comunicazioni	del	Presidente	e	del	Dirigente	Scolastico.																					

	
Sono	presenti	i	seguenti	componenti:	

• Il	Dirigente	Scolastico,	Rossana	Montisci;		
• Il	Presidente,	Sig.	Manrico	Cara;		
• i	docenti:	Adriana	Anchisi,	Efisia	Boi, Maria	Silvia	Marras	,	Francesca	Zuddas,	Sabrina	Congia,	Anna	

Atzori,	Veronica	Fanari;	
• I	genitori:	Debora	Deidda,	Nicoletta	Picci,	Maria	Cristina	Pinna,	Cinzia	Puddu,	Renzo	Melis;	
• E’	presente	la	docente	Paola	Piras,	che	sta	svolgendo	il	suo	anno	di	prova,	in	qualità	di	uditrice.	
	

Risultano	assenti:		
• I	docenti:	Carla	Cossu;	
• I	genitori: Donatella	Dessì,	Marianna	Tatti;	
• Il	personale	Ata:	Gisella	Collu.		

	
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:	
Lettura	–	approvazione	verbale	seduta	precedente.	

	
Delibera	n°	27:	Lettura	e	approvazione	verbale	n.	3	del	12/1/2016	
	

Votanti		 14	
Favorevoli	 14	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Il	Consiglio	di	Circolo,	con	votazione	all’unanimità,	delibera	di	approvare	il	verbale	N.	3	del	12/1/2016.	
	
Il	Presidente	presenta	il	2°	punto	all’o.d.g.:	POF	A.S.	2015/2016:	Integrazione	proposte	viaggi	di	istruzione	e	
visite	guidate	A.S.	2015/16:	delibera;	
	
La	Dirigente	 Scolastica	 illustra	 le	 integrazioni	 per	 le	 visite	 guidate	per	 il	 corrente	 anno	 scolastico.	Alcune	
classi	della	scuola	primaria	del	Circolo,	 infatti,	si	recheranno	al	Teatro	Lirico	di	Cagliari,	così	come	definito	
nel	prospetto	di	seguito	riportato:	
	

OMISSIS	
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Delibera	 n°	 28:	 POF	 A.S.	 2015/2016:	 Integrazione	 proposte	 viaggi	 di	 istruzione	 e	 visite	 guidate	 A.S.	
2015/16:	delibera;	
	

	
Votanti		 14	
Favorevoli	 14	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
	
Sentito	il	Dirigente	Scolastico,	il	Consiglio	di	Circolo,	con	votazione	all’unanimità,	delibera	di	approvare	le	
Integrazione	proposte	ai	viaggi	di	istruzione	e	visite	guidate	per	l.A.S.	2015/16,	di	seguito	riportate:	
	
Visite	guidate	al	Teatro	Lirico	di	Cagliari:	
-7	aprile	2016:	2^	A/B/C	Scuola	Primaria	Corte	Piscedda	(Pullman	di	linea);	
-	8	aprile	2016:	4^	A/B	-	5^A	Scuola	Primaria	Corte	Piscedda	(Scuolabus	comunale);	
-13	aprile	2016:	4^A/B/C	Scuola	Primaria	Via	Lamarmora	(Scuolabus	comunale	per	n.	posti	41,	noleggio	
bus	per	posti	20).	
	
	
Si	 passa	 al	 3°	 unto	 all’o.d.g.:	 Iscrizioni	 alla	 classe	 prima	 –	 Scuola	 Primaria	 di	 Corte	 Piscedda:	 proposte	
organizzative	per	l’a.s.	2016/17:	delibera.	
	

OMISSIS	
	
Delibera	n°	29:	Iscrizioni	alla	classe	prima	–	Scuola	Primaria	di	Corte	Piscedda:	proposte	organizzative	per	
l’a.s.	2016/17:	delibera.	

	
	

Votanti		 14	
Favorevoli	 14	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
	
Sentiti	 il	 D.S.	 e	 gli	 interventi	 di	 alcuni	 Consiglieri,	 alla	 luce	 delle	 considerazioni	 esposte	 riguardo	 le	
iscrizioni	 alla	 classe	 prima	 nel	 plesso	 di	 Corte	 Piscedda,	 il	 Consiglio	 d'istituto	 delibera	 di	 approvare,	
all’unanimità,	 il	 trasferimento	 degli	 alunni	 di	 N.	 1	 classe	 prima	 per	 l’a.s.	 2016/17	 nel	 plesso	 di	 via	
Lamarmora	 e	 il	 rientro	 degli	 stessi	 nel	 plesso	 di	 Corte	 Piscedda	 a	 partire	 dall’a.s.	 2017/18,	 poiché	 ci	
saranno	n.	2	classi	quinte	 in	uscita	e,	nel	 frattempo,	 l’amministrazione	comunale	dovrebbe	provvedere	
alla	nuova	organizzazione	degli	spazi.	
Se	i	lavori	di	riadattamento	degli	spazi	non	dovessero	concludersi,	la	suddetta	classe	frequenterà	il	plesso	
della	 scuola	di	 Corte	Piscedda	dal	 secondo	anno,	poiché	 si	 libereranno	due	aule	 ed,	 eventualmente,	 si		
proporrà	la	rotazione	per		le	eventuali	iscrizioni	in	eccedenza	nel	suddetto	plesso.		
	
	
Il	 Presidente	 Cara	 illustra	 il	 4°	 punto	 all’O.d.g:	 Progetto	 RAS	 –	 “Tutti	 a	 Iscola-A.S.	 2015/16”	 -	 LINEA	 B:	
organizzazione	delle	attività:	delibera.	
	
Premesso	che	l’Autonomia	scolastica	è	stata	ammessa	a	beneficiare	di	un	contributo	per	la	realizzazione	di	
un	 laboratorio	con	determinazione	del	Direttore	Generale	di	Sardegna	Ricerche	n.	372	del	17/03/2016,	 il	
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dirigente	 scolastico	 comunica	 che	 in	 data	 24.03.2016	 è	 stata	 firmata	 la	 convenzione	 con	 l’operatore	
economico	 IMEDIA	 di	 Giulio	 Lai	 &c.	 sas,	 per	 il	 laboratorio	 CASPITA!	 (Coding	 A	 Scuola	 Per	 Imparare	
Tecnologie	Applicate).		
	

OMISSIS	
	

Delibera	 n°	 30:	 Progetto	 RAS	 –	 “Tutti	 a	 Iscola-A.S.	 2015/16”	 -	 LINEA	 B:	 organizzazione	 delle	 attività:	
delibera.	
	
	

Votanti		 14	
Favorevoli	 14	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Sentiti	 la	 D.S.	 e	 gli	 interventi	 di	 alcuni	 consiglieri,	 il	 Consiglio	 di	 Circolo,	 con	 votazione	 all’unanimità,	
delibera	a	favore	dell’assunzione	in	bilancio	del	finanziamento	previsto	dal	Progetto	RAS	–	“Tutti	a	Iscola-
A.S.	2015/16”	-	LINEA	B,	secondo	la	seguente	organizzazione	delle	attività:	
“Laboratorio	CASPITA!”	(Coding	A	Scuola	Per	Imparare	Tecnologie	Applicate)	della	durata	n.	48	ore,	che	si	
svolgerà	 a	 partire	 dal	 2	 aprile	 fino	 al	mese	 di	 giugno,	 prevalentemente	 nelle	 giornate	 di	 sabato	mattina	
(9.00/13.00)	e	 lunedì	pomeriggio	 (15.30/18.30)	a	 cui	 risultano	 iscritti	n.	25	alunni	 (tra	gli	 alunni	 con	BES,	
segnalati	e	indicati	dai	docenti,	delle	classi	3^,4^5^).	
	
Il	 Presidente	 Cara	 illustra	 il	 5°	 punto	 all’O.d.g: Progetto	 RAS	 –	 “Tutti	 a	 Iscola-A.S.	 2015/16”	 –	 LINEA	 C	 –	
Realizzazione	del	progetto:	delibera.	
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Delibera	 n°	 31:	 	 Progetto	 RAS	 –	 “Tutti	 a	 Iscola-A.S.	 2015/16”	 –	 LINEA	 C	 –	 Realizzazione	 del	 progetto:	
delibera.	
	

Votanti		 14	
Favorevoli	 14	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Sentiti	 la	 	D.S.	e	gli	 interventi	di	alcuni	consiglieri,	considerato	quanto	sopra	esposto,	 il	Consiglio	del	1°	
Circolo	 di	 Capoterra,	 con	 votazione	 all’unanimità,	 delibera	 a	 favore	 della	 richiesta	 di	 una	 proroga	 per	
l’avvio	del	progetto	RAS	–	“Tutti	a	Iscola-A.S.	2015/16”	–	LINEA	C	fino	dicembre	2016	e,	in	caso	di	mancato	
accoglimento	della	richiesta,	della	rinuncia	alla	realizzazione	dello	stesso	progetto	per	l’a.s.	2015/16.	
	
Il	Presidente	introduce	il	sesto	punto	all’o.d.g.:	Comunicazioni	del	Presidente	e	del	Dirigente	Scolastico.	
La	D.S.	informa	che:	

- il	 Circolo	 risulta	 inserito	 in	 settima	posizione	nella	 graduatoria	provvisoria	per	 l’approvazione	del	
Piano	Operativo	Nazionale	(PON)	–	AMBIENTI	DIGITALI	“Per	la	scuola,	competenze		e	ambienti	per	
l’apprendimento”	ottenendo	un	finanziamento	di	€	22.000,00;	

- nel	mese	 di	 aprile	 inizierà	 il	 corso	 di	 formazione	 per	 i	 docenti	 sulla	 valutazione,	 a	 cura	 del	 prof	
Stefano	Meloni	–	USR	Sardegna,	referente	per	la	formazione;	

- è	stato	nominato	Revisore	dei	conti,	da	parte	del	MIUR,	la	Dr.ssa	M.	Bonaria	Vacca;	
- è	stato	acquistato	il	Servizio	centralino	VOIP;	
- l’agenzia	 di	 viaggi	 New	 Felling	 è	 stata	 scelta	 con	 affidamento	 diretto,	 dopo	 due	 gare	 andate	

deserte,	per	il	viaggio	di	istruzione	a	Firenze;		
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- è	 stato	 finanziato	 il	 progetto	 “#digit-iscol@Codeacademy	 per	 l’innovazione	 della	 scuola”.	 Tre	
docenti	del	Circolo,	 le	 inss.	Collu,	Cossu,	Murgia,	hanno	superato	 la	prova	e	presto	 inizieranno	 la	
formazione.	

	
La	seduta	ha	termine	alle	ore	19.15.	
	
	
	
														F.to		Il	Segretario																																																																																																																	F.to		Il	Presidente	
										Ins.	Adriana	Anchisi	 	 	 	 	 	 																												Sig.		Manrico	Cara	
	
   


