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ESTRATTO VERBALE  N. 5 
DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 
Il giorno 19 del mese di aprile 2016, 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° 
2321/B13 del 13/4/2016, integrato  con Prot. n° 2340/B13 del 14/4/2016 e con Prot. n° 2384/B13 
del 15/4/2016, 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) POF A.S. 2015/2016: Integrazione progetto “Il viaggio del piccolo principe”.  
4) Avviso RAS – “#digit-iscol@codecademy”– assunzione impegno di spesa e organizzazione 

delle attività: delibera.  
5) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8: 
assunzione impegno di spesa: delibera.  

6) Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture: 
approvazione.  

7) Regolamento individuazione esperti.  
8) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.  

 
 
Sono presenti tutti i 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, Carla Cossu, Veronica Fanari; 
• I genitori: Debora Deidda, Nicoletta Picci, Maria Cristina Pinna, Cinzia Puddu, Donatella 

Dessì, Marianna Tatti, Renzo Melis; 
•  Il personale Ata: Gisella Collu; 
• Sono presenti le docenti Sara Boero, Irene Demurtas e Raffaela Lai che stanno svolgendo il 

loro anno di prova, in qualità di uditrici. 
 

 
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. La discussione del primo punto, Lettura 
– approvazione verbale seduta precedente, è rimandata alla successiva riunione del Consiglio. 

 
 
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, 
approvate in seno ai consigli di interclasse. 
 

OMISSIS 



2 
 

 
Delibera n° 32: POF A.S. 2015/2016: Integrazione proposte viaggi di istruzione e visite guidate 
A.S. 2015/16: delibera; 
 

 
Votanti  18 
Favorevoli 18 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Sentito il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di 
approvare l’ integrazione delle proposte di viaggi di istruzione e visite guidate per l’A.S. 
2015/16, secondo il seguente prospetto: 
Destinazione: Teatro Lirico, a Cagliari. 
Classi 4^ A/B/C scuola primaria di via Lamarmora: due nuove date da programmare. 
Alunni cinquenni scuola dell’infanzia di via Battisti: 27 giugno 2016, museo dell’olio a Tuili. 
 
 
Si passa al 3° unto all’o.d.g.: POF A.S. 2015/2016: Integrazione progetto “Il viaggio del piccolo 
principe”. 
 
 
La Dirigente Scolastica illustra il progetto teatrale “Il viaggio del piccolo principe”, predisposto 
dalle docenti della classe 4^A del plesso di Corte Piscedda Primaria. 
 

OMISSIS 
  
Delibera n° 33: POF A.S. 2015/2016: Integrazione progetto “Il viaggio del piccolo principe”: 
delibera. 

 
 

Votanti  18 
Favorevoli 18 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
 
Sentiti il D.S. e gli interventi di alcuni Consiglieri, il Consiglio d'istituto delibera di approvare, 
all’unanimità, l’ Integrazione al POF a.s. 2015/16 delprogetto “Il viaggio del piccolo 
principe”, della classe 4^ A del plesso di Corte Piscedda. 
 
 
Il Presidente Cara presenta il 4° punto all’O.d.g: Avviso RAS – “#digit-iscol@codecademy”– 
assunzione impegno di spesa e organizzazione delle attività: delibera. 
 
Il Dirigente ricorda che la nostra Autonomia scolastica, in rete con l’I.C. di Monastir, scuola 
capofila, la D.D. n. 2 di Assemini e l’I.C. di Decimoputzu, ha partecipato al bando #digit-
iscol@codecademy, la cui finalità è quella di introdurre la sperimentazione di laboratori di coding 
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all’interno delle scuole primarie, attraverso l’utilizzo della piattaforma messa online da 
Codeacademy. 

OMISSIS 
 
 
Delibera n° 34: Avviso RAS – “#digit-iscol@codecademy”– assunzione impegno di spesa e 
organizzazione delle attività: delibera 
 

Votanti  18 
Favorevoli 18 
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’assunzione al bilancio di euro 5.000,00 erogati dalla 
Regione Sardegna, per il finanziamento delle attività “#digit-iscol@codecademy”, indirizzate 
a n. 23 alunni del circolo didattico. 
 
Il Presidente introduce  il 5° punto all’O.d.g: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8: assunzione impegno di spesa: delibera 
 
La dirigente comunica che il Circolo ha ottenuto un finanziamento di 22.000,00 euro per aver 
partecipato al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”.  
 

OMISSIS 
 
Delibera n° 35: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico - 10.8: assunzione impegno di spesa: delibera. 
 
 

Votanti  18 
Favorevoli 18 
Astenuti 0 
Contrari 0 

 
Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 
all’unanimità, delibera di assumere al bilancio l’impegno di spesa pari a € 22.000,00, 
finalizzati alla realizzazione di ambienti digitali nei plessi della Direzione Didattica N. 1 di 
Capoterra. 
 
 
Si passa al 6° punto all’O.d.g: Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, 
servizi e forniture: approvazione. 
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Il Dirigente illustra il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e 
forniture, precedentemente inviato a tutti i consiglieri. Il format di tale documento è stato fornito dal 
Sistema “Gestione Unitaria del Programma” (GPU) per i progetti autorizzati a valere sul fondo 
FESR. 

OMISSIS 
 

Delibera n° 36: Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e 
forniture: approvazione. 
 
 

Votanti  18 
Favorevoli 18 
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 d’Istituto per 
l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture, secondo il modello allegato al 
presente verbale. 
 
 
Il Presidente introduce il 7° punto all’o.d.g.: Regolamento individuazione esperti. 
 
Il Dirigente riassume brevemente il regolamento che è stato precedentemente inviato a tutti i 
consiglieri e spiega che la Direzione Didattica si trova spesso a dover individuare degli esperti per 
le attività didattiche e per i progetti inseriti nel POF e nel PTOF. 
 

OMISSIS 
 
 
Delibera n° 37: Regolamento individuazione esperti. 
 
 

Votanti  18 
Favorevoli 18 
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 d’Istituto per 
l’individuazione degli esperti, allegato al presente verbale. 
 
 
Si passa all’ 8° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 
La D.S. informa che: 

- La linea B del progetto “Tutti a iscol@” sta procedendo in modo estremante positivo, oltre 
all’elevata frequenza da parte degli alunni, si registra anche un grande entusiasmo da parte 
degli stessi; 
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- Non si è ancora riusciti a far installare nel plesso di Corte Piscedda primaria la linea ADSL, 
nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’istituto e del Comune alla Telecom; 

- Si è in attesa di conoscere l’organico di diritto del Circolo. 
 
La seduta ha termine alle ore 19.30. 
 
 
 
              F.to  Il Segretario                                                                                     F.to  Il Presidente 
          Ins. Adriana Anchisi                          Sig.  Manrico Cara 
 


