
 

ESTRATTO VERBALE  N. 17 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 9 del mese di gennaio 2015, alle ore 18,30, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

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

0004/B13 per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1)Lettura – approvazione verbale seduta precedente;  

2)Adempimenti iscrizioni Anno Scolastico 2015/2016: 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 di formazione-informazione MIUR-DPO: ratifica; 

4)Accordo di costituzione di rete “Insieme nella diversità”: delibera; 

5)Rinnovo accordo di costituzione di rete “Insieme per un ambiente amico”: delibera; 

6)Progetto di formazione IN 2012 “Insieme per un ambiente amico – 2^ annualità”: 

ratifica; 

7)Regolamento sponsorizzazioni: delibera; 

8)Proposte Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2014/15: approvazione; 

9)Esiti Prove Invalsi a.s. 2013/14: riflessioni; 

10)Incarico RSPP A.S. 2014/15: comunicazione su conferma; 

11)Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.      

 

                      

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 I genitori: Alessandra Dessì, 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:  

Il Presidente: Manrico Cara; 

Per i genitori: Valentina Ninniri. 

 

La signora Deborah Marini funge da Presidente. 

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 1° punto: 

Lettura – approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Il punto viene rinviato alla riunione successiva. 

 

Si passa al 2° punto all’o.d.g. : 

Adempimenti iscrizioni Anno Scolastico 2015/2016: 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° 117: Adempimenti iscrizioni Anno Scolastico 2015/2016: 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 

01/01/2009 al 31/12/2009 E PER GLI ANTICIPATARI (nati dal 01/01/2010 al 30/04/2010) 

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

DEI NATI DAL 01/01/2009 al 31/12/2009. 

 

 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, a seguire quello della 

maggiore età e, in ultimo, il sorteggio. 
 

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

PER I NATI DAL 01/01/2012 al 31/12/2012. 
 

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 7 non si sommano 

A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza, a seguire quello della 

maggiore età e, in ultimo, il sorteggio. 

 

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

PER GLI ALUNNI ANTICIPATARI (NATI DAL 01/01/2013 al 30/04/2013). 
 



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  01/01/2012 al 31/12/2012. 

 

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 di formazione-informazione MIUR-DPO: ratifica”.  

 

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

 

 

Delibera n° 118 : Progetti di formazione-informazione MIUR-DPO: ratifica; 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 Progetti, promossi dal MIUR e dal 

Dipartimento delle Pari Opportunità, contro le discriminazioni: 

 

Macro area del progetto: 1 Percorsi di sensibilizzazione, informazione, e formazione sulle diverse 

forme di discriminazione e intolleranza.  

Il titolo del progetto è “L’IO SPECCHIO DELL’ALTRO”, il cui acronimo è DIMU (DIversi Ma 

Uguali).  

La scuola capofila del Progetto è l’ISIS “S. ATZENI”.  

Verranno attivati laboratori di: CANTO CORALE, la musica  avvicina, non discrimina e richiede, 

per il raggiungimento dello  scopo comune, l’impegno del singolo; TEATRO, un momento 

significativo d’espressione, dove chi  partecipa  dà dono di sé; GRAFICA, sensibilizzazione sulla 

prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione, attraverso le arti figurative; di SPORT, il 

valore dell’agonismo, confrontarsi senza violenza, attraverso il controllo del proprio corpo, in 

attività e giochi di squadra; CINEMA/WEB, la visione della tolleranza e della sospensione del 

giudizio in immagini. 

I destinatari sono gli Alunni dei vari ordini di scuola, i Genitori, gli Insegnanti, la popolazione del 

comune di Capoterra, gli operatori del settore. Il finanziamento richiesto è pari a € 80.000,00. 

 

Macro area  del progetto: 2 Percorsi di sensibilizzazione, informazione, per il riconoscimento e la 

prevenzione del disagio emotivo e psicologico degli studenti derivante da situazioni di violenza e/o 

di discriminazione con particolare riferimento al bullismo, incluso quello a sfondo omofobico e 

trans fobico, anche attraverso campagne di sensibilizzazione su un uso consapevole di internet. 

Il titolo del progetto è “SCOPRIRE L’ALTRO PER SCOPRIRE Me”, il cui acronimo è 

UNI.CA (UNIti CAmbiamo). 

La scuola capofila del Progetto è il Circolo Didattico N. 2. 

Verranno attivati laboratori di: CANTO CORALE, la musica  avvicina,  non discrimina e richiede, 

per il raggiungimento dello  scopo comune, l’impegno del singolo; TEATRO, un momento 

significativo d’espressione dove chi  partecipa  dà dono di sé;  GRAFICA, sensibilizzazione sulla 

prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione, attraverso le arti figurative; SPORT, il 

valore dell’agonismo, confrontarsi senza violenza, attraverso il controllo del proprio corpo, in 



attività e giochi di squadra; CINEMA/WEB, la visione della tolleranza e della sospensione del 

giudizio in immagini. 

I destinatari sono gli Alunni dei vari ordini di scuola, i Genitori, gli Insegnanti, la popolazione del 

comune di Capoterra, gli operatori del settore. Il finanziamento richiesto è pari a € 40.000,00. 

Macro area  del progetto: 3. Percorsi di informazione e sensibilizzazione rivolti ai genitori sui temi 

del contrasto alla violenza, e alle discriminazioni con il coinvolgimento delle forze di Polizia delle 

Associazioni e delle Istituzioni Locali. 

Il titolo del progetto è “E SE IL DIVERSO FOSSE MIO FIGLIO?”, il cui acronimo è VOCI 

(Vivere Oltre le Chiusure Interiori). 

La scuola capofila del Progetto è il Circolo Didattico N. 1. 

Verrà attivato un percorso di supporto alla genitorialità: un’equipe di esperti (psicologo, ecc.) 

“entra” in classe in due momenti differenti: osservazione diretta e indiretta delle dinamiche 

relativamente alle relazioni tra coetanei; discussione con i genitori per individuare modalità di 

ascolto, di intervento e di prevenzione. (Serv. Soc. del Comune di Capoterra). Verranno organizzati   

cinque incontri di sensibilizzazione e informazione per i genitori degli alunni delle scuole in rete, 

con il coinvolgimento di esperti che operano nel settore per fornire elementi di riflessione e 

discussione volti ad individuare strategie di prevenzione; gli incontri vedranno la partecipazione 

della Polizia Postale di Cagliari, che tratterà i rischi sull’uso non consapevole di Internet da parte 

dei minori; della Polizia di Cagliari, che tratterà il tema del bullismo e della discriminazione tra i 

giovani; della Comunità di recupero per le tossicodipendenze, Comunità di recupero  La Collina,  

che si occuperà di trattare il tema della prevenzione e delle conseguenze del “non sentirsi adeguato 

agli altri”; del Volontariato, che metterà in luce le azioni promosse dalle Associazioni di Capoterra 

e l’impegno dei giovani nel percorso di solidarietà. Verrà, infine, organizzata una conferenza finale 

indirizzata alla popolazione, con i rappresentanti della scuola, del Comune di Capoterra, degli 

Organismi e delle Associazioni.    

I destinatari sono gli Alunni dei vari ordini di scuola, i Genitori, gli Insegnanti, la popolazione del 

comune di Capoterra, gli operatori del settore. Il finanziamento richiesto è pari a € 20.000,00. 

 

Il Presidente presenta il 4° punto all’o.d.g.: Accordo costituzione di rete “Insieme nella 

diversità”: delibera. 

 

La D.S. spiega che i quattro Istituti di Capoterra,  il 1° Circolo Didattico, il 2° Circolo Didattico, la 

Scuola Secondaria di 1° “Costantino Nivola”, l’ISIS “S. ATZENI”, intendono attivare un accordo 

di rete. 

 

Delibera n° 119 : accordo di rete tra i quattro Istituti di Capoterra: delibera. 

 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 costituzione di un accordo di rete tra i 

quattro Istituti di Capoterra,  il 1° Circolo Didattico, il 2° Circolo Didattico, la Scuola 

Secondaria di 1° “Costantino Nivola”, l’ISIS “S. ATZENI”, per la realizzazione dei Progetti, 

promossi dal MIUR e dal Dipartimento delle Pari Opportunità, che verranno portati avanti 

da tutti gli Istituti del Comune. 

 



Il Presidente passa al 5° punto all’o.d.g.: Progetto di formazione IN 2012 “Insieme per un 

ambiente amico, 2° annualità”: ratifica. 

 

La D.S. comunica che quest’anno  è stata approvata la 2° annualità del Progetto di formazione IN 

2012 “Insieme per un ambiente amico” che vede coinvolti, al fine della costituzione di un curricolo 

verticale, il 1° Circolo Didattico di Capoterra  insieme al 2° Circolo Didattico di Capoterra, al 2° 

Circolo Didattico di Assemini, alle Scuole Superiori di 1° di Assemini, alle Scuole Superiori di 1° 

di Capoterra, all’Istituto Comprensivo Statale di Sarroch. Le sezioni/classi interessate saranno, 

come nel precedente anno scolastico, quelle di raccordo tra i diversi ordini di scuola: i cinquenni 

della scuola dell’infanzia, le classi prime e seconde (in continuità) della scuola primaria e  le classi 

seconde della scuola secondaria di primo grado. Non si esclude l’estensione ad altre classi, nel 

momento in cui si avvieranno le attività. 

Verranno attivati dei laboratori di formazione e ricerca. I docenti conduttori dei laboratori in classe, 

saranno uno, massimo due, per ogni sezione/classe. Attraverso la guida di un esperto, si 

svilupperanno i seguenti temi, non conclusi nella precedente annualità: 

-Analisi dei comportamenti corretti di prevenzione e di protezione relativamente alle problematiche 

connesse al dissesto idrogeologico e conclusioni relative al rispetto del territorio da parte dell'uomo. 

-Documentazione e ricostruzione della giornata del "22 ottobre 2008", utilizzando i materiali 

prodotti nell’a.s. 2013/14. 

-Analisi di questionari conoscitivi sui comportamenti adottati da individui che hanno vissuto 

l'evento alluvionale. 

-Studio e realizzazione di un PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE CORRELATE AD 

EVENTI ALLUVIONALI per ogni istituto/comune. 

 

Delibera n° 120 : Progetto di formazione IN 2012 “Insieme per un ambiente amico, 2° 

annualità”: ratifica. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 2° annualità del Progetto di formazione 

IN 2012 “Insieme per un ambiente amico”. 

 

Il Presidente introduce il 7° punto all’o.d.g.: Regolamento sponsorizzazioni: delibera. 

 

La Dirigente Scolastica illustra il Regolamento sponsorizzazioni, spiegando che, in occasione della 

XX edizione dei Giochi dell’Infanzia, manifestazione sportiva che vedrà coinvolti 13 Istituti della 

Provincia di Cagliari, organizzata, quest’anno, dal 1° Circolo Didattico a Capoterra, sarà  necessario 

trovare degli sponsor che finanzino, con contributi economici, con beni o con servizi, almeno 

parzialmente, la manifestazione stessa. Alcuni sponsor sono stati già contattati dalle docenti del 

Circolo. 

Delibera n° 121: Regolamento sponsorizzazioni: delibera. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 Regolamento sponsorizzazioni. 
Lo sponsor avrà la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi, quali locandine, 

brochure, sito web dell’Istituto, il suo nome, marchio o logo. Nell’individuazione dello sponsor si 

dovrà tenere in considerazione la sua natura, che non dovrà essere contrastante con le finalità 

educative ed istituzionali della Scuola. Non vi dovrà, inoltre, essere conflitto di interesse tra 

l’attività della Scuola e quella dello sponsor, né pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità 

dello sponsor.  

 

Il Presidente presenta il 8° punto all’o.d.g.: “Proposte Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 

2014/15: 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 e delle visite guidate. 

 

 Delibera n° 122: Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2014/15: approvazione. 

 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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. 2014/15. 

 

 

Il Presidente introduce il 9° punto all’o.d.g.: Esiti prove Invalsi: riflessioni. 

 

La D.S. illustra gli esiti delle prove Invalse sostenute dagli alunni delle classi 2° e 5° durante lanno 

scolastico 2013/14. In Italiano i risultati delle prove risultano inferiori rispetto alle zone in cui vi è 

una situazione socio-familiare simile, ma statisticamente in linea con i risultati raggiunti nell’area 

geografica di appartenenza; per quanto attiene alla Matematica, i risultati sono superiori alla media 

nazionale e in linea con quelli della Sardegna.  

 

Il Presidente introduce il 10° punto all’o.d.g.: incarico RSPP a.s. 2014/15: 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. 2014/15. 

 

Si passa al 11° 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 (19-23 gennaio 2015). 

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

14 gennaio p.v. alle ore 16,30. 



 Sono stati finanziati dal Comune i progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati 

per l’a.s. 2014/15. 

 Proposta di intitolazione dell’istituto. 

 

La seduta ha termine alle ore 19.45. 
 

                   Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi                          Sig.  Deborah Marini 

 

………………………………………..   ………………………………………. 


