
 

ESTRATTO DEL VERBALE  N. 9 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 20 del mese di gennaio 2014, alle ore 18,40, 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 verbale seduta precedente;  

2) Adempimenti iscrizioni Anno Scolastico 2013/2014:  

criteri precedenza per l’ammissione alle classi/sezioni prime della scuola primaria e infanzia;  

criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia;   

3) Progetti a.s. 2013/14,  con finanziamenti FIS e comunali: approvazione.  

4) Proposte Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2013/14: approvazione. 

5) Proposta Campagna OSIDEA: approvazione. 

6) Procedura individuazione fotografo- foto ricordo A.S. 2013/14. 

7) Carta dei Servizi della Scuola A.S. 2013/14: approvazione. 

8) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità: approvazione. 

9) Incarico RSPP A.S. 2013/14: comunicazione su conferma. 

10) 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, Valentina Ninniri, Deborah Marini; 

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

 Il personale Ata: Gisella Collu.  

 

Risultano assenti:  

 

Per i docenti: Veronica Fanari. 

 

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

segretario verbalizzante la docente C 

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

 

1. Lettura – approvazione verbali sedute precedenti. 

Il punto viene rinviato alla riunione successiva. 

 

Si passa al secondo punto all’o.d.g.  

 

2) Adempimenti iscrizioni Anno Scolastico 2013/2014:  

-criteri precedenza per l’ammissione alle classi/sezioni prime della scuola primaria e infanzia;  

-criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia;   

 

La D.S. dà lettura dei criteri proposti dal collegio dei docenti. 

 

 



Delibera n° 60 : Adempimenti iscrizioni Anno Scolastico 2013/2014: 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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 i seguenti criteri: 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE 1^ PER I NATI DAL 

01/01/2008 al 31/12/2008 E PER GLI ANTICIPATARI (nati dal 01/01/2009 al 30/04/2009) 

CHE VERRANNO INSERITI IN UNA GRADUATORIA A PARTE, IN CODA A QUELLA 

DEI NATI DAL 01/01/2008 al 31/12/2008. 

 

 Alunno in situazione di handicap  precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste 
superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in 

situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati); 

 Residenza nella città       punti 6 

 Presenza di altri/e fratelli/sorelle iscritti/e nell’Istituto  punti 5 

 Situazioni di disagio documentate     punti 4 

 Frequenza pregressa nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto  punti 3  

     (solo per l’iscrizione alla scuola primaria); 

 Entrambi i genitori lavoratori      punti 3 

 Domicilio (anche lavorativo) nella città    punti 2 

 Altre dichiarazioni        punti 1 

 
N.B. I punti 2 e 7 non si sommano 

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza 
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER I NATI DAL 01/01/2011 al 31/12/2011. 
 

1. Alunno in situazione di handicap precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste 

superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in 

situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati); 

2. Residenza nella città       punti 5  

3. Situazioni di disagio documentate     punti 4  

4. Entrambi i genitori lavoratori     punti 3  

5. Domicilio (anche lavorativo) nella città    punti 2  

6. Altre dichiarazioni        punti 1  

 

N.B. I punti 2 e 5 non si sommano 

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della maggiore età. 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER GLI ALUNNI ANTICIPATARI (NATI DAL 01/01/2012 al 30/04/2012). 
 

Criterio prioritario: età anagrafica. 

A partire dagli alunni più grandi per età, si stilerà una graduatoria secondo i criteri e i requisiti di 

precedenza individuati per gli alunni nati dal  01/01/2011 al 31/12/2011. 



 

L’inserimento degli alunni anticipatari avverrà in maniera graduale, in base alla valutazione 

dell'alunno effettuata dell'équipe pedagogica. 

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.: “Progetti a.s. 2013/14,  con finanziamenti FIS e comunali: 

approvazione”.  

 

La Dirigente Scolastica illustra i progetti proposti in sede di collegio dei docenti: 

 

 

Delibera n° 61 : “Progetti a.s. 2013/14,  con finanziamenti FIS e comunali: approvazione”. 

 

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, 

con votazione all’unanimità, delibera di approvare i seguenti Progetti di Ampliamento 

dell’Offerta Formativa, per l’anno scolastico 2013-14: 

  

Progetti in orario curricolare – nessuna richiesta di finanziamento 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Battisti 

1. Amico Computer 

2. Gioco, imparo e mi diverto con il computer 

3. Festeggiamo il Natale 

4. Happy English (Esperto esterno, madrelingua, a titolo gratuito).   

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Corte Piscedda 

1. Favorire Il Successo Formativo Festeggiando Il Natale. 

2. Non solo yoga 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Poggio dei Pini 

 

1. Happy English  

2. Non solo yoga 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1.“Piccole Zampe crescono”- Esperta Dott.ssa Mocci- Classi quarte di Via Lamarmora e Corte 

Piscedda (eventualmente anche Res. Poggio), a titolo gratuito. 

2. Progetto di Istituto: Scuola Sicura. 

 

 

 

Progetti con richiesta di finanziamento Comune 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Battisti-Corte Piscedda 

1. Giochi dell’Infanzia 

2. Alla scoperta dei sapori e delle tradizioni sarde 

Poggio dei Pini 

      1. Amico libro 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1. Sport a scuola (Via Lamarmora-Corte Piscedda) 

2. Progetto di musica, con esperto esterno – Classi 1^A/B Via Lamarmora  

3. Progetto di canto e musica – Tutte le classi di Corte Piscedda. 

 

 

 

Progetti con richiesta di finanziamento F.I.S. 

SCUOLA PRIMARIA 

 1. Progetto per la realizzazione delle prove di Verifica degli Apprendimenti e Per La 

Predisposizione dei Documenti Informatici di Utilita’ Didattica per i Docenti 

N. 50 ore totali di attività funzionali all’insegnamento – Responsabili N. 2 docenti. 

 

 

Il Presidente presenta il 4° punto all’o.d.g.: “Proposte Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 

2013/14: approvazione”. 

 

La D.S. dà lettura delle proposte del collegio dei docenti, suddivise per ordine di scuola e plesso. 

Ricorda quanto stabilito nel regolamento di istituto, a proposito dell’organizzazione dei viaggi di 

istruzione delle visite guidate. 

 

     Delibera n° 62 : Proposte Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2013/14: approvazione. 

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, con 

votazione all’unanimità, delibera di approvare le Proposte Viaggi di istruzione e visite guidate 

A.S. 2013/14. 
 

Il Presidente introduce il 5° punto all’o.d.g.: Proposta Campagna OSIDEA: approvazione. 
 

La D.S. illustra la campagna di educazione alla cultura della donazione “Quattro ruote per un 

sorriso”. Gli alunni saranno coinvolti attivamente in una mini lezione con un biologo e un 

responsabile dell’associazione OSIDEA Onlus, poi in una raccolta fondi (tramite lotteria) quale 

strumento privilegiato di educazione alla cultura della donazione, finalizzata all’acquisto di 

un’ambulanza per bambini. 

 

 



Delibera n° 63: Proposta Campagna OSIDEA: approvazione. 

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 0 

Astenuti 0 

Contrari 12 

 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, con 

votazione all’unanimità, delibera di non approvare la proposta Campagna OSIDEA, poiché 

l’istituto si è già impegnato con altre associazioni di volontariato per il presente anno 

scolastico. 

 

Si passa al 6° punto all’o.d.g.: “Procedura individuazione fotografo- foto ricordo A.S. 2013/14”. 

 

Delibera n° 64: “Procedura individuazione fotografo- foto ricordo A.S. 2013/14”. 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Considerate le difficoltà riscontrate attraverso la procedura deliberata negli anni precedenti, in 

seguito a un breve confronto, il Consiglio del Primo Circolo Didattico di Capoterra delibera, 

all'unanimità,  a favore della seguente proposta: i professionisti interessati dovranno 

presentare, formalmente, curriculum vitae e offerta  che corrisponda alle esigenze degli alunni. 

Tali proposte saranno, quindi,  esaminate in sede di Consiglio di Interclasse/Intersezione, che 

valuterà secondo criteri di correttezza e trasparenza”. 
 

Il Presidente introduce il 7° punto all’o.d.g.: “Carta dei Servizi della Scuola A.S. 2013/14: 

approvazione”, documento del quale i consiglieri hanno avuto precedentemente copia digitale e 

cede la parola alla Dirigente Scolastica. 

 

Delibera n° 65: “Carta dei Servizi della Scuola A.S. 2013/14: approvazione”. 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, con 
votazione all’unanimità, delibera di approvare la Carta dei Servizi della Scuola per l’a.s. 2013-

14. 

 

Si passa all’8° punto all’o.d.g.: “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità: 

approvazione”. 

La Dirigente illustra in breve le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e nel D. Lgs. N. 



33/2013, riguardante il riordino della disciplina  sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Chiarisce che ancora non sono pervenute indicazioni sulle modalità di applicazione per le istituzioni 

scolastiche, tuttavia, essendo il 31 gennaio 2014 il termine ultimo per la pubblicazione del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, ne illustra i contenuti. 

 

Delibera n° 66: “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità: approvazione”. 

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, 

con votazione all’unanimità, delibera di approvare il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità. 
 

Il Presidente introduce il 9° punto all’o.d.g. “Incarico RSPP A.S. 2013/14: comunicazione su 

conferma”. 

Il D.S. informa che, in séguito al monitoraggio effettuato all’interno dell’istituto, è pervenuta la 

candidatura della docente Ing. Iacolina, alla quale è stato sottoscritto il contratto per l’a.s. 2013/14. 

Il 1° Circolo, altresì, si consorzierà in rete con gli altri istituti di Capoterra, per la parte relativa alla 

formazione del personale. 

 

Si passa al 10° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.  

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

 

 Iniziativa “Settimana Scuole Aperte”: la scuola si apre al territorio (20-25 gennaio 2014). 

 Incontro famiglie per le iscrizioni alla classe 1^ della S.P. e alla S. dell’Infanzia, lunedì  27 

gennaio p.v. alle ore 16,30. 

 Comunicazione Settore Tecnologico Comune di Capoterra: entro il 31 gennaio gli operai 

Telecom ripristineranno la Linea ADSL in tutti i plessi della scuola primaria. 

 Sono previsti alcuni interventi per la messa in sicurezza dei campetti di Residenza del 

Poggio e Corte Piscedda. 

 E’ stato attivato il Nuovo Sito Istituzionale. 

 E’ stato avviato il  Progetto “Insieme per un ambiente amico – IN2012”. 1^ Fase 

formazione, 2^Fase realizzazione delle attività all’interno delle classi/sezioni che hanno 

presentato la propria disponibilità. 

 E’ stato effettuato un versamento di € 400,00 per l’alluvione di Olbia, quale esito della 

raccolta  effettuata nei diversi plessi dell’Istituto. E’ presente anche del materiale didattico 

che deve essere trasferito a Olbia. Si chiede qualche disponibilità per il trasporto. 

 
La seduta ha termine alle ore 19.45. 
 

           F.to Il Segretario                                                                                       F.to   Il Presidente 

          Ins.Isabella Caria                    Sig.  Manrico Cara 

 

………………………………………..   ………………………………………. 


