
 
VERBALE  N. 25 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 
Il giorno 28 del mese di ottobre 2015, alle ore 18,00, 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 verbale seduta precedente; 
2. Approvazione modifiche al POF 2015/16; 
3. Approvazione Progetti a.s. 2015/16; 
4. Approvazione Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2015/16; 
5. Accordo di rete annuale scuole di Capoterra: delibera. 
6. Partecipazione Avviso - Promozione del teatro in classe, a.s. 2015-16- D.D. prot.n. 981 del 
30.9.2015: ratifica. 
7. Partecipazione Avviso D.D. prot.n. 990 del 1.10.2015 e D.D. prot.n. 1003 del 5.10.2015- Piano 
nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità: ratifica. 
8. Affidamento servizio di cassa triennio 2016/2018: delibera convenzione triennale. 
9. Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate: delibera; 
10. Esiti Prove Invalsi A.S. 2014/15: riflessioni. 
11. Partecipazione Avviso Decreto Dipartimentale n. 1061 del 15 ottobre 2015: Progetti per 
l’integrazione degli alunni disabili. Accordo di rete: delibera. 
12. Progetto lingue di minoranza L. 482/1999 biennio 2015-17: Po cumprendi tocat a connosci: 
rimodulazione scheda finanziaria: delibera. 
13. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-20: delibera di partecipazione. 
14. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 
Sono presenti i seguenti componenti: 

• La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  
• il Presidente, Manrico Cara;  
• i docenti: Adriana Anchisi, M. Cristina Pusceddu, Francesca Melis, M.Silvia Marras, 

Cristina Solinas, Veronica Fanari. 
• Il Personale ATA, Gisella: Collu.  

 
 
Risultano assenti:  
 
Per i genitori: Valentina Ninniri, Alessandra Dessì, Deborah Marini; 
Per i docenti: Isabella Caria. 
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° 165 : Lettura e approvazione del verbale n. 24 del 08-10-2015 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 



Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 14  del 
10.09.2014. 

 
Si passa al secondo punto all’o.d.g. : Approvazione modifiche al POF a.s. 2015/16; 

 
Il Dirigente Scolastico illustra le modifiche apportate alla prima parte del POF, di cui è fornita copia 
ai consiglieri, adottata per l’anno scolastico in corso 2015/16, con riferimento a: numero degli 
alunni, calendario scolastico, componenti del Collegio dei Docenti, funzionigramma, monte ore 
discipline, assegnazione docenti alle classi per la Scuola Primaria e alle sezioni per la Scuola 
dell’Infanzia, composizione del Consiglio di Circolo, del Comitato di Valutazione e del GLI, 
personale ATA.  
Ricorda inoltre che la seconda parte del documento è stata è stata approvata per il triennio 
2013/2016. 
 
Delibera n° 166 : Approvazione modifiche al POF a.s. 2015/16; 
 

Votanti  9 
Favorevoli 9 
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 le modifiche al Piano dell’Offerta Formativa, adottato 
per il triennio 2013/16, nella sua prima parte: 
1^ parte, annuale (descrittiva della scuola). 
La 2^ parte è adottata per il triennio 2013/16 (l’offerta formativa). 
Del POF faranno parte tutte le attività programmate in seno al consiglio di classe, soprattutto 
quando prevedono la presenza di esperti esterni a titolo gratuito, la cui presenza deve essere, 
comunque,  sempre comunicata e autorizzata dal Dirigente Scolastico. 
 
Il Presidente introduce il terzo punto all’o.d.g.: Approvazione Progetti di Istituto A.S. 2015/16. 
Cede la parola alla D.S., la quale procede con la presentazione dei progetti di istituto elaborati per 
l’a.s. 2015-16, di cui viene fornita copia ai consiglieri. 
Progetti di Circolo  

• Progetto “Scuola Sicura”, per formare ed educare a comportamenti responsabili e 
consapevoli nel campo della sicurezza. 

• Progetto “Differenziare fa la differenza”: Effettuare la raccolta differenziata in tutti gli 
edifici scolastici. Educare a differenziare per rispettare l’ambiente. 

• Progetto “Noi ci stop…piamo”: responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che 
regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti; Tutti gli 
alunni della scuola primaria e cinquenni della scuola dell’infanzia. 

• Progetto sport a scuola (“1, 2, 3, …Minivolley”, “Scuola rugby e società”): fornire ai 
bambini momenti di confronto con i coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di 
agonismo e competizione. Promuovere la pratica sportiva perché diventi abitudine di vita.   

• Progetto “Imparando la Dono-Azione”: promuovere una cultura solidale.   
• Progetto “Smile”: conoscere il cavo orale per poter mantenere la propria bocca in salute 

combattendo le patologie. 
• Progetto “Amici speciali-amici animali”: sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, degli 

animali, del loro habitat e del territorio. Alunni 5^ C di Via Lamarmora e tutte le classi 2^ 
del Circolo. 



• Progetto “Miniolimpiadi capoterresi”: sensibilizzare le giovanissime generazioni ad uno 
stile di vita sano: buona alimentazione, attività sportive, buone relazioni con gli altri. 

• Progetto “Noi cittadini del mondo”: Sviluppare il senso di appartenenza alla propria 
comunità. Promuovere la solidarietà. Alunni classi quinte del Circolo. 

• Progetto “Arredo urbano”: Corso di progettazione di arredo urbano: 1^A plesso Via 
Lamarmora, 2^A plesso di Residenza del Poggio, 3^ A plesso di Residenza del Poggio, 4^B 
e 5^A plesso di Corte Piscedda 
 

Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi) 
• Giochi dell’Infanzia: Promuovere la collaborazione, l’amicizia ed incoraggiare lo spirito di 

solidarietà, il rispetto e la lealtà. Tutti gli alunni cinquenni. Richiesta finanziamento 
dell’Ente Comunale.   

• Progetto “Festa dei Popoli”: Veicolare relazioni interpersonali positive tra bambini e tra 
bambini e adulti e famiglie. Rispettare la multiculturalità e attivare comportamenti di 
fratellanza. 

• Progetto “Alimentazione…NuovaMente”: Favorire uno sano stile di vita tramite l’attività 
fisica. Richiesta finanziamento dell’Ente Comunale.   

Via C. Battisti 
• “Festeggiamo il Natale”: intuire il significato del Natale attraverso riti e tradizioni nel 

mondo. 
•  “Sapori e Tradizioni Sarde”: contribuire alla formazione integrale della personalità 

nell’ambito di una specifica identità culturale. Favorire lo scambio tra diverse generazioni.  
Richiesta finanziamento dell’Ente Comunale.   

• Progetto “Happy English”: alunni frequentanti l’ultimo anno. Primo approccio con la 
lingua Inglese. Collaborazione a titolo gratuito con docente madrelingua. 

• Progetto “Salviamo mamma Natura”: Creare la coscienza delle situazioni di possibile 
pericolo, le adeguate misure di prevenzione e sviluppare l'altruismo e la solidarietà. Tutti i 
bambini di cinque anni. 

• Progetto “Il ponte dei bambini”: stabilire un momento di raccordo e coordinamento tra le 
modalità di lavoro didattico dei due ordini di scuola.  I bambini di cinque anni e 2 classi 
prime sezz. A e B della scuola primaria di via Lamarmora. Richiesta finanziamento 
dell’Ente Comunale.   

Corte Piscedda 
• Progetto “Natale è una festa per tutti”: il Natale come messaggio d’amore, pace e 

fratellanza. 
• Progetto “Aggiungi un posto a tavola”: favorire l’abitudine a corrette scelte alimentari 

(alimentazione, spreco, cura dell’ambiente). 
• Progetto “Festa di fine anno”:  Richiesta finanziamento dell’Ente Comunale.   

Poggio dei Pini 
• Progetto “Amico libro”: avvicinare il bambino in età prescolare al libro come qualsiasi 

altro gioco e strumento di scoperta del mondo   Richiesta finanziamento dell’Ente 
Comunale.   

Scuola Primaria 
Plesso di Via Lamarmora 

• Progetto “Tutti i colori della cultura”: sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli 
alunni stranieri. Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle 
differenze. 



• Progetto “Per non perdere il tempo”: alunni delle classi 3^ A e B (conclusione delle 
attività intraprese lo scorso anno). Percorso alla scoperta della musica, dalle prime forme 
ritmiche allo studio del flauto.  Le lezioni verranno impartite da un esperto esterno 
etnomusicologo. Richiesta Finanziamento dell’Ente Locale.  

• Progetto “Leggo, scrivo, conto e risolvo”: Recuperare e/o consolidare le abilità di base. 
Alunni delle classi 4^ B e C di via Lamarmora.    

• Progetto “Scuola multimediale di Protezione Civile”: sensibilizzazione ai temi della 
solidarietà e del rispetto. Alunni delle classi quarta e quinta del plesso di via Lamarmora. 

• Progetto “Mediatore tra i banchi”: regole di comportamento e capacità di gestione dei 
conflitti. Alunni classe 5^ A. Per la formazione 20 docenti (14 Primaria e 6 Infanzia). 
Genitori.   

• Progetto “Sento…, quindi sono”: favorire un processo di alfabetizzazione emotiva per 
prevenire forme di disagio. Alunni 4^ C. 

• Progetto “Io, tu…noi”: condurre alla presa di coscienza dei propri diritti e doveri 
all’interno della famiglia e della scuola. Alunni delle classi 3^A/B e 1^A/B. 

• Progetto “Noi e il cibo”: alunni delle 4^ B e C. Acquisire comportamenti alimentari corretti 
e consapevoli. 

• Progetto di supporto alla classe 4^C: la docente Dolores Porru, in pensione dal corrente 
anno scolastico, offre la propria collaborazione supporto degli alunni in difficoltà di 
apprendimento della classe. 

• “Progetto BES”: attività di supporto per gli alunni certificati con DSA: da svolgersi durante 
le ore di contemporaneità presenti nel plesso. 

• Progetto “Laboratorio di canto corale”: alunni delle classi 3^ A, B, C e classi 4^ A, B, C 
(conclusione delle attività intraprese lo scorso anno). Reiterazione del progetto le classi del 
plesso di Via Lamarmora, fatta eccezione per le classi terze. Promuovere la creatività e 
superare le difficoltà attraverso l’alto valore formativo della musica. Prevista la 
collaborazione di un esperto esterno. Richiesta di finanziamento all’Ente Locale. 

• Progetto “Po cumprendi tocat a connosci”: valorizzazione delle lingue e delle culture 
delle minoranze linguistiche (legge 482/99), insieme per il bilinguismo: conoscere la nostra 
storia  attraverso la lingua sarda, imparare la lingua sarda  attraverso la nostra  storia. 

 
Residenza del Poggio  

• “Progetto “Sonus e cantus de sa terra nosta”: (L. R. n. 5/15) utilizzare la lingua sarda 
veicolare per l’insegnamento delle discipline scolastiche, in questo caso la disciplina 
interessata sarà l’educazione musicale. Alunni 3^ A. 

 
Delibera n. 167: Approvazione Progetti di Istituto A.S. 2015-16 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
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 progetti sopra esposti.  
Inoltre, conferma i seguenti criteri per l’accoglimento di proposte progettuali provenienti da 
esperti esterni, a carico delle famiglie. 
 

1. Le richieste di attivazione dei suddetti progetti devono essere presentate dalle famiglie. 



2. Le attività dovranno svolgersi in orario extrascolastico. 
3. Gli esperti, in questo caso, potranno far richiesta per la concessione d’uso dei locali 

scolastici e dovranno essere muniti di polizza assicurativa. 
4. Nell’ipotesi in cui esistessero i presupposti per l’attivazione dei sopraccitati progetti in 

orario curricolare, sarà necessario che: 
a. La richiesta venga avanzata, all’unanimità, da parte delle famiglie degli alunni di 

una classe/sezione; 
b. le attività progettuali abbiano diretta attinenza al curricolo, devono cioè fare 

riferimento ai diversi ambiti disciplinari; 
c. l'oggetto della prestazione corrisponda a obiettivi e progetti specifici, che amplino e 

arricchiscano l’offerta formativa, che risulti coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’istituzione scolastica; 

d. venga preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili all’interno dell’istituto; 

e. sia garantita la presenza del docente di classe, possibilmente in funzione attiva e 
collaborativa, in quanto lo stesso resta titolare del dovere di vigilanza sugli alunni; 

f. gli esperti siano selezionati tramite avviso pubblico e non possano essere confermati 
automaticamente di anno in anno; 

g. la prestazione sia di natura temporanea (8-10, per classe, in un anno scolastico) e 
altamente qualificata; 

h. vengano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione.  

i. la gestione dei compensi segua pedissequamente le regole della contabilità stabilite 
dal D.I. 44/2001. 

 
Tali circostanze andranno precisate nel POF della scuola, strumento di legittimazione di tutte 
le sue attività. 
 
 
Il Presidente passa al quarto punto all’o.d.g.: Approvazione Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 
2015/16; 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta relativa al progetto di Istruzione Domiciliare per un 
alunno della  classe 5^ B della Scuola Primaria di Via Lamarmora. Infatti, in seguito alla richiesta 
dei genitori dell’alunno e alla certificazione medica, attestante la convalescenza non inferiore a 30 
giorni, è stata autorizzato dall’AT prov. SS (Prof. Fara) il Progetto di istruzione domiciliare, dal 26 
ottobre al 26 novembre 2015, che consentirà al piccolo alunno di seguire 8 h settimanali di lezione 
per 4 settimane, tempo necessario perché lo studente sia nuovamente in grado di frequentare la 
scuola. Il progetto vedrà coinvolti due docenti della classe 5^ B che si sono resi disponibili.  
 
Delibera n. 168: Approvazione Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2015/16; 
 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
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 Istruzione Domiciliare A.S. 2015/16. 
 
 



Il Presidente passa al quinto punto all’o.d.g.: “Accordo di rete annuale scuole di Capoterra: 
delibera”. 
 
Il DS presenta la proposta di un accordo di rete annuale tra le seguenti scuole del territorio: 
I Circolo Didattico – Via Lamarmora – Capoterra (CA) – (Scuola capofila)     
II Circolo Didattico – Via Caprera – Capoterra (CA)                         
Scuola Secondaria   di 1° Grado “C. Nivola” – Capoterra (CA)  
La rete, “Col…LABOR…ando”, la cui durata è prevista fino al 31 agosto 2016, prevede la 
rotazione della scuola capofila, a seconda delle attività che verranno presentate, di tipo laboratoriale 
e/o di formazione del personale. 
Il DS dà lettura dell’accordo. 
Delibera n° 169 : “Accordo di rete annuale scuole di Capoterra: delibera”. 
 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
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’accordo di rete annuale “Col…LABOR…ando”, fino al 
31.08.2016, tra i seguenti istituti: 
 

l D.D. Statale N. 1 – Capoterra  
l D.D. Statale N. 2 - Capoterra 
l Scuola Secondaria di 1° Grado “C. Nivola” – Capoterra. 

per la presentazione di progetti laboratoriali  e di formazione del personale. 
 
Il Presidente introduce il sesto punto all’o.d.g.: “Partecipazione Avviso - Promozione del teatro in 
classe, a.s. 2015-16- D.D. prot.n. 981 del 30.9.2015: ratifica”. 
Il Dirigente comunica che, poiché la scadenza era prevista per il 26 ottobre, è stata inviata 
l’adesione. Il consiglio è chiamato a ratificare l’accordo di rete e la proposta progettuale: 
 

ü Rete: D.D. N.1, D.D. N. 2, S.S. 1°grado, CAPOTERRA 
ü Scuola Capofila: D.D. N. 2 Capoterra 
ü TITOLO DEL PROGETTO:  “TEATRO E AFFETTIVITA’: UNA PALESTRA PER 

LE EMOZIONI”. 
ü SINTESI PROGETTO: “L’obiettivo è quello di approfondire il tema della educazione 

all’affettività, considerata da molti un’emergenza e un elemento cruciale per lo sviluppo di 
conoscenze, abilità e competenze di ragazzi e ragazze, attraverso l’educazione alla teatralità, 
la creatività , il teatro e i linguaggi innovativi. 

ü PARTNER: IL TEATRO DEI CILIEGI - CAPOTERRA 
ü CLASSI  SCUOLA PRIMARIA D.D. N. 1 (N. 8 classi S.P. Corte P.2^A,B,C, 3^A,B, 

4^A,B, 5^A; n. 5 classi S.P. Via Lam. 1^A,B, 4^B,C, 5^C; N. 2 classi S.P. Residenza del 
P. 2^A, 4^A; N. 21 alunni 5enni S.I. Poggio dei Pini, n. 27 alunni cinquenni S.I. Corte P.) 

 
Delibera n° 170 : “Partecipazione Avviso - Promozione del teatro in classe, a.s. 2015-16- D.D. 
prot.n. 981 del 30.9.2015: ratifica”. 
 

 
Votanti  9 



Favorevoli 9 
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’accordo di rete e la partecipazione all’ Avviso - 
Promozione del teatro in classe, a.s. 2015-16- D.D. prot.n. 981 del 30.9.2015, con il progetto 
“Teatro e affettività: una palestra per le emozioni”. 
 
Il Presidente introduce il settimo punto all’o.d.g.: “Partecipazione Avviso D.D. prot.n. 990 del 
1.10.2015 e D.D. prot.n. 1003 del 5.10.2015- Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 
l'educazione alla legalità: ratifica”. 
 
Il Dirigente, come nel caso precedente, comunica che, poiché la scadenza era prevista per il 26 
ottobre, è stata inviata l’adesione. Il consiglio è chiamato a ratificare l’accordo di rete e la proposta 
progettuale 
 

ü Rete:  D.D. N.1, D.D. N. 2, S.S. 1°grado, CAPOTERRA 
ü Scuola Capofila: S.S. 1°grado, Capoterra 
ü TITOLO DEL PROGETTO:  “STUDENTI OGGI, CITTADINI DOMANI”. 
ü SINTESI PROGETTO:  

• Costruzione di una rete di collaborazione tra le scuole e le istituzioni del territorio di 
riferimento per lo sviluppo di percorsi di educazione alla legalità e cittadinanza attiva 
con attività e interventi coinvolgenti gli studenti, i genitori e gli insegnanti. 

• Avvio di un curricolo verticale all’interno del Primo ciclo, su tematiche trasversali di 
“Cittadinanza e costituzione”. 

• Laboratorio di competenze civiche e sociali. 
• Esercizio consapevole e attivo dei propri diritti e dei propri doveri:  

Ø rispetto di sè,  
Ø rispetto degli altri 
Ø rispetto dell'ambiente. 

• Formazione dei docenti impegnati nei percorsi sulla tematica delle competenze 
civiche e sociali. 

ü PARTNER: ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, ASL, ARMA CARABINIERI, 
ENTE LOCALE. 

ü CLASSI  SCUOLA PRIMARIA D.D. N. 1 (Tutte le classi, sezioni, nell’ambito della 
progettazione di istituto) 

 
Delibera n° 171 : “Partecipazione Avviso D.D. prot.n. 990 del 1.10.2015 e D.D. prot.n. 1003 del 
5.10.2015- Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità: ratifica”. 
 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
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’accordo di rete e la partecipazione all’ Avviso D.D. 
prot.n. 990 del 1.10.2015 e D.D. prot.n. 1003 del 5.10.2015- Piano nazionale per la cittadinanza 
attiva e l'educazione alla legalità, con il progetto “Studenti Oggi, Cittadini Domani”. 



 
 
Il Presidente presenta l’ottavo punto all’o.d.g.: “Affidamento servizio di cassa triennio 2016/2018: 
delibera convenzione triennale” e cede la parola al dirigente Scolastico. 
Premesso che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica attualmente gestito dal Banco di 
Sardegna con convenzione decorrente in data 01/01/2013 e con scadenza il 31/12/2015, considerato 
che la convenzione medesima è giunta a termine, il DS informa che è stato indetto in data 07 
ottobre 2015 un nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria all’Istituto. 
La richiesta di partecipazione è stata inviata a cinque istituti di credito presenti sul territorio 
comunale/provinciale e alla società POSTE Italiane e pubblicata sul sito dell’istituto.  
Alla data di scadenza del bando è stata presentata n. 1 offerta da parte del Banco di Sardegna. 
L’offerta, ritenuta valida e congrua rispetto alle indicazioni contenute nel bando, prevede un 
pagamento di € 300,00 forfetarie per trimestre, oltre gli eventuali costi attualmente non 
quantificabili, ma desumibili dall’offerta presentata da detto istituto di Credito. 
Delibera n° 172 : “Affidamento servizio di cassa triennio 2016/2018: delibera convenzione 
triennale”. 
 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del DS e del DSGA, 
PRESO ATTO che tutte le operazioni si sono svolte secondo le indicazioni del MIUR  
RITENUTO che l’azienda di credito individuata è nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa 
alle migliori condizioni di mercato  
CONSIDERATO il servizio svolto in precedenza in qualità di tesoriere dell’Istituto 
ALL’UNANIMITA’ di voti 

DELIBERA 

 di affidare il servizio di cassa per il triennio 2016/2018 al Banco di Sardegna.   

Il Dirigente scolastico è autorizzato a firmare la nuova convenzione di cassa nel rispetto della 
clausola “Stand-Still”, di cui al D.Lgs. n° 163/2006.  

Si passa al nono punto all’o.d.g.: “Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate: delibera”. 
Il DS presenta le proposte del collegio dei docenti. 
 
Delibera n° 173 : “Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate: delibera”. 
 

Votanti  9 
Favorevoli 9 
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 seguente “Regolamento Viaggi di istruzione e visite 
guidate: delibera”.  
Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari al 
80% degli alunni frequentanti la classe, salvo particolari situazioni non legate a ragioni di tipo 
economico. 
Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15, per i viaggi di 
durata giornaliera nella scuola primaria, 10 per quelli di durata superiore a una giornata e 
per quelli degli alunni della Scuola dell’Infanzia. 
È previsto un docente di sostegno se è presente un alunno diversamente abile. L’équipe dei docenti 
di classe, nella proposta per le uscite didattiche, informa le famiglie relativamente alle finalità, al 
programma (orari, recapiti, ecc…), agli accompagnatori, ai costi; deve inoltre acquisire il consenso 
scritto di chi esercita la genitoriale potestà. 
I docenti accompagnatori assicurano costante ed assidua vigilanza nell’ambito delle responsabilità 
ai sensi dell’art. 2048 del C.C. e dell’art.61 legge 312/80. 
La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare 
gli accompagnatori i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare 
sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile 
che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato.  
Il genitore può partecipare solo nei casi in cui sia richiesta una speciale assistenza all’alunno. 
Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza 
gli eventuali impegni. 
Gli alunni dovranno versare il 50% della quota prevista appena firmato il modulo di autorizzazione, 
il quale -firmato da entrambi i genitori- costituisce un impegno (da parte della famiglia) nei 
confronti della scuola. 
 Il restante 50% andrà versato entro e non oltre il 15° giorno prima della partenza. 
Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione 
Scolastica. 
L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono 
le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
 
Inoltre, si delibera di destinare la somma a disposizione per la realizzazione dei viaggi di istruzione 
per il corrente anno scolastico (Fondi Ex L.R. 31/84- art.6), alle classi quinte, indipendentemente 
dalla durata e dalla lunghezza del percorso. 
Altresì, una quota sarà utilizzata per il pagamento del viaggio degli alunni le cui famiglie versano in 
documentata situazione di disagio economico, che i docenti avranno cura di segnalare, per iscritto e 
in forma riservata, all’attenzione del Dirigente Scolastico, entro il 09 febbraio 2016. 
 
Il Presidente introduce il decimo punto all’o.d.g.: “Esiti Prove Invalsi A.S. 2014/15: riflessioni”. 
Il Dirigente presenta i risultati. 
 
Si passa all’undicesimo punto all’o.d.g.: “Partecipazione Avviso Decreto Dipartimentale  n. 1061 
del 15 ottobre 2015: Progetti per l’integrazione degli alunni disabili. Accordo di rete: delibera”. 
La preside comunica che la scadenza per l’adesione ai progetti in parola è prevista per il 30 ottobre 
c.a. e che il nostro istituto si è proposto come capofila nella seguente rete: 

Ø Rete: D.D. N.1 Capoterra, D.D. N. 2 Assemini, I.C. Decimoputzu, I.C. Porto Torres, 
I.C. di Arzachena, Liceo Scientifico “Mossa” di Olbia. 

Ø Scuola Capofila: D.D. N. 1 , Capoterra 
Ø TITOLO DEL PROGETTO:  “La Normale Diversità”. 

SINTESI DEL PROGETTO: percorsi finalizzati al miglioramento dell’inclusione degli alunni 
con disabilità su : 



ü progetti specifici sulla gestione della classe e/o sulla didattica inclusiva in ambito locale, 
nazionale o internazionale, anche con produzione di materiali multimediali; 

ü progetti di sensibilizzazione al tema dell’inclusione con il coinvolgimento degli studenti; 
ü aggiornamento o formazione del personale della scuola, con particolare riferimento agli 

operatori dei Centri territoriali di supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione 
(CTI), finalizzati all’incremento dell’inclusività della scuola; attività formative e 
laboratoriali svolte dalla scuola nell’ambito di accordi interistituzionali finalizzati 
all’integrazione dei servizi sociosanitari in ambito scolastico; 
Ø PARTNER: Centro PHARE 
Ø CLASSI  SCUOLA PRIMARIA D.D. N. 1 (Tutte le classi, sezioni, nell’ambito della 

progettazione di istituto) 
Ø Finanziamento: MAX: € 25.000,000 

 
Delibera n° 174 : “Partecipazione Avviso Decreto Dipartimentale  n. 1061 del 15 ottobre 2015: 
Progetti per l’integrazione degli alunni disabili. Accordo di rete: delibera”. 
 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
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’accordo di rete e la partecipazione Avviso Decreto 
Dipartimentale  n. 1061 del 15 ottobre 2015: Progetti per l’integrazione degli alunni disabili. 
Accordo di rete: delibera”, con il progetto “La Normale Diversità”. 
 
 
Il presidente presenta il dodicesimo punto all’o.d.g.: “Progetto lingue di minoranza L. 482/1999 
biennio 2015-17: Po cumprendi tocat a connosci:    rimodulazione scheda finanziaria: delibera”. 
Passa la parola al DS per illustrare i contenuti: la preside ricorda che si tratta di un accordo di rete 
tra  la D.D. N. 1 Capoterra, S.S. 1° grado Capoterra, D.D. N. 2 Assemini. Il progetto è stato 
presentato nel mese di giugno 2015, con una richiesta di finanziamento iniziale pari a  € 30.000. 
Il Miur ha comunicato che il finanziamento autorizzato è pari a € 9.250. 
Le Classi interessate sono le 3^A/B Via Lamarmora e  alunni 5enni della Scuola dell’Infanzia di 
Corte Piscedda. 
Il docente Referente, V. Panduccio, ha curato la rimodulazione della Scheda finanziaria. 
 
Delibera n° 175 :  “Progetto lingue di minoranza L. 482/1999 biennio 2015-17: Po cumprendi tocat a 
connosci:    rimodulazione scheda finanziaria: delibera”. 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
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 rimodulazione della scheda finanziaria: “Progetto lingue di 
minoranza L. 482/1999 biennio 2015-17: Po cumprendi tocat a connosci delibera”, come di séguito illustrato. 
 

 



Si procede con l’esame del tredicesimo punto all’o.d.g.: “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-20: delibera di 
partecipazione”. 
La DS sottopone all’attenzione dei presenti la proposta progettuale “Tecnologia e condivisione: dal 
pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” per l’adesione ai fondi strutturali di cui al punto in esame, per la 
realizzazione di aule “aumentate” dalla tecnologia”. Le aule verranno arricchite con dotazioni per la 
fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per l’interazione di aggregazioni diverse in 
gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica, modulo destinato a tutti i cinque plessi della Direzione Didattica. Il 
Dirigente Scolastico informa che il progetto “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle 
cl@ssi 3.0” risponde, in termini di coerenza, alle priorità del POF alunni (qualità della formazione, 
prove INVALSI, posizionamento competitivo), in relazione agli obiettivi di miglioramento dei 
livelli di apprendimento rispetto alla situazione di partenza, consentendo una diversificazione delle 
opportunità didattiche, in virtù dell’utilizzo della tecnologia digitale nella pratica quotidiana, al fine 
di sollecitare lo sviluppo delle potenzialità individuali degli alunni. 

 
Delibera n° 176 : “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-20: delibera di partecipazione”. 
 

 
Votanti  9 
Favorevoli 9 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni docenti, valutata la valenza didattica della proposta, il 
Consiglio di Circolo delibera all’unanimità, con 9 (nove) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 
(zero) astenuti, la partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondi Strutturali Europei, con il progetto“Tecnologia e 
condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”, per la realizzazione e il potenziamento delle reti 
nelle cinque sedi dell’Istituto e per la creazione di ambienti di apprendimento tecnologicamente 
supportati per la fruizione/condivisione/conservazione di materiali didattici e non. Il progetto, 
finalizzato al miglioramento generale dei livelli di apprendimento, verrà inserito nel Piano 
dell’Offerta Formativa e nel POFT e l’eventuale finanziamento verrà inserito nel programma 
annuale. 

 
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente comunica che è stato ottenuto un finanziamento pari a € 2.100, per il progetto 
IN2012 – 3^ANNUALITA’ “Crescere con … competenza”. 
Coglie l’occasione per salutare e ringraziare tutti i presenti, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dal 
consiglio di circolo nei suoi tre anni di permanenza, nonché la serietà e la professionalità di ciascun 
componente. 
Auspica che un’esperienza simile possa ripetersi nel prossimo triennio. 
Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta ha termine alle ore 19.30. 
Letto e approvato. 
 
               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 
          Ins. Adriana Anchisi                                 Sig.  Manrico Cara 


