
 
 

 

 
VERBALE DELCONSIGLIO DI ISTITUTO N. 20 

 
Il giorno 28 maggio 2015, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta 
straordinaria-urgente per deliberare il seguente punto all’o.d.g.: 
 

1. XX Edizione dei Giochi dell’Infanzia 2015: organizzazione. 
Risultano presenti i seguenti componenti: 
 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 Il Presidente, Manrico Cara;  

 I docenti: Adriana Anchisi, M. Silvia Marras, Francesca Melis, Veronica Fanari, M. 
Cristina Pusceddu. 

 I genitori: Valentina Ninniri 

 Il personale Ata: Gisella Collu.  

  
Risultano assenti:  
 

 I docenti: M. Cristina Solinas, Isabella Caria. 

 I genitori: Deborah Marini, Alessandra Dessì. 
 
 
Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica, la quale comunica che, come noto, 
nell’ambito della progettazione delle attività didattiche della scuola dell’infanzia, i docenti 
dei plessi di via Battisti, Corte Piscedda e Poggio dei Pini, con la collaborazione del 
Comune, della Pro Loco e dell’Associazione “Sconfinando” di Capoterra, hanno 
programmato l’organizzazione della “XX edizione dei Giochi dell’Infanzia 2015”. 
Nella progettazione dell’iniziativa e nella discussione sull’utilità culturale e sociale 
dell’evento, è emersa da parte dei docenti l’esigenza di valorizzare, oltre  alla cultura e alle 
tradizioni locali, anche quelle di altri Paesi, al fine di promuovere la coesione tra i popoli. 
All’iniziativa parteciperanno tutti gli alunni cinquenni delle nostre scuole dell’infanzia e 
quelli di altri  11 istituti della provincia di Cagliari. 
La manifestazione si terrà al Campo Sportivo “Santa Rosa” di Capoterra, il 29 maggio 
2015, alle ore 16.00. 
La Preside ricorda che l’organizzazione dell’evento è iniziata nel mese di settembre 2014 
e ha visto coinvolte tutte le docenti dei tre plessi della scuola dell’infanzia dell’istituto e 
sottolinea che, d’intesa con l’amministrazione comunale,  al fine di garantire l’allestimento 
e la messa in sicurezza del campo sportivo per ospitare le squadre degli altri istituti e per 
assicurare una più ottimale riuscita della manifestazione, si rende indispensabile  
modulare l’orario delle attività scolastiche per gli alunni della scuola dell’infanzia, nella 
giornata del 29 maggio. 
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 che il giorno 29maggio 2015, a partire dalle ore 16.00, nel campo sportivo “Santa 
Rosa”, a Capoterra, si terrà la XX Edizione dei Giochi dell’infanzia, che vedranno 
coinvolte dodici scuole della provincia;  

 che l’importante manifestazione si tiene a conclusione di tutta una serie di attività 
svolte all'interno dei vari Istituti, come deliberato dai rispettivi Collegi dei docenti e 
dai Consigli di istituto; 

RILEVATO che gli organi collegiali della scuola hanno predisposto e approvato il relativo 
progetto contenente le attività e la conseguente modulazione oraria;  
VERIFICATO che per l’allestimento di n. 16 corsie e per il trasporto dei materiali e delle 
attrezzature si rende necessario utilizzare un numero elevato di docenti e gran parte dei 
collaboratori scolastici, dei quali è stata già acquisita la disponibilità; 
CONSIDERATO che, per tale motivo, non risulta, oggettivamente, possibile garantire il 
regolare svolgimento della normale attività didattica e la necessaria vigilanza degli alunni,  
non potendo procedere alla nomina di supplenti;  
EVIDENZIATO che i Giochi vedranno direttamente partecipi gli alunni cinquenni e che gli 
altri, per i motivi esposti, non potranno essere trattenuti nei plessi;  
RIBADITA l' importanza della manifestazione per gli alunni, per la scuola e per il Comune 
di Capoterra,  
DELIBERA, con N.9 Voti favorevoli, N.0 voti contrari, N.0 astenuti,  di svolgere il servizio 
scolastico, nella giornata del 29 maggio 2015, nel campo sportivo “Santa Rosa”, dalle ore 
15.00 alle ore 20.00 e rivolge un caloroso, pressante invito alle famiglie degli altri alunni a 
essere tutti presenti, con i loro i figli . 
 
 

 

Il Segretario Verbalizzante 
Ins. Adriana Anchisi 

Il Presidente 
Sig. Manrico Cara 

 

 


