
 

ESTRATTO VERBALE  N. 13 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Il giorno 27 del mese di giugno 2014, alle ore 17.00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2014: variazioni di bilancio; 

3. Assestamento di bilancio 2014; 

4. Relazione del Dirigente Scolastico sull’andamento generale della scuola; 

5. Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – D.M. 44 / 01);  

6. Azione di Formazione per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali: 

approvazione dell’accordo di rete e della proposta progettuale: delibera; 

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi: delibera; 

8. 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, Isabella Caria, Francesca Melis, M.Silvia Marras, Cristina 

Solinas, Veronica Fanari; 

 i genitori: Alessandrà Dessì 

 il personale Ata, Gisella Collu.  

E’ presente il Direttore S.G.A., Rag. Raffaela Onnis, per illustrare i documenti contabili. 

 

 

 

Risultano assenti:  

Per i genitori: Valentina Ninniri, Deborah Marini. 

 

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° 77 : “Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”; 

 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di rinviare la lettura e 

l’approvazione del verbale n. 12 del 30 maggio 2014 alla prossima seduta. 

 

Il Presidente invita alla discussione del 2° punto all’o.d.g. “Programma Annuale 2014: variazioni di 

bilancio”. 



Il Dirigente Scolastico cede la parola al Direttore S.G.A., la quale illustra le seguenti variazioni al 

Bilancio, allegate al verbale. 

 

 

Delibera n° 78: “Programma Annuale 2014: variazioni di bilancio”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e l’illustrazione del D.S.G.A., il Consiglio di Istituto, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2014. 

 

Il Presidente passa al 3° punto all’o.d.g. e cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale cede la 

parola al Direttore S.G.A. per illustrare l’ “Assestamento di bilancio 2014”, allegato al verbale. 

 

Delibera n° 79: “Assestamento di bilancio 2014”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e l’illustrazione del D.S.G.A., il Consiglio di Istituto, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare l’ Assestamento di bilancio 2014. 

 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.: “Relazione del Dirigente Scolastico sull’andamento generale della 

scuola”. 

La Dirigente Scolastica illustra la relazione, in merito alla verifica e attuazione del POF, ai rapporti 

con le famiglie, con le altre istituzioni scolastiche, con il territorio e le istituzioni, con la R.S.U.. Si 

sofferma sugli aspetti positivi e su quelli da correggere in merito alla direzione e coordinamento 

dell’attività organizzativa e amministrativa, al rapporto con gli organi collegiali, alle attività di 

progettazione didattica e innovazione, alle azioni di accoglienza, alla formazione in servizio, ai 

viaggi di istruzione, visite, eventi, alla valutazione degli alunni. Il giudizio, confermato anche dai 

questionari sull’autovalutazione di Istituto, è complessivamente buono. 

La suddetta relazione viene allegata al presente verbale. 

 

Il presidente illustra il 5° punto all’o.d.g.: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 

comma 2 lettera C – D.M. 44 / 01)”. 

Si prende in esame la richiesta dell’associazione Green Even, la quale fa domanda di utilizzo dei 

locali della scuola primaria di Corte Piscedda, nel mese di luglio p.v., per svolgere attività 

creative/ricreative.  

OMISSIS 
 

Delibera n° 80: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – 

D.M. 44 / 01)”. 
 

Votanti  10 
Favorevoli 0 
Astenuti 1 



Contrari 9 

  

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Circolo,  con N. 1 astenuto,  delibera di non concedere il nulla 

osta all’associazione Green Even per l’utilizzo dei locali della scuola primaria di Corte Piscedda, nel 

mese di luglio p.v., per svolgere attività creative/ricreative, poiché, in tale mese, nel suddetto plesso 

verranno realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed inoltre permane la necessità di 

tutelare il materiale multimediale presente nelle aule didattiche. 

 

 

Il Presidente illustra il 6° punto all’o.d.g.: “Azione di Formazione per l’inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali: approvazione dell’accordo di rete e della proposta progettuale: delibera” 

e cede la parola al D.S. 

La Dirigente comunica che le Istituzioni Scolastiche del 1° e del 2° Circolo Didattico, della Scuola 

Secondaria di Primo Grado e dell’Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico e Liceo delle 

Scienze Umane di Capoterra, consapevoli della rilevanza dell’ambiente scolastico per la formazione 

e la valorizzazione della persona, considerata  nella globalità dei suoi bisogni, delle sue 

caratteristiche e delle sue potenzialità, intendono   promuovere per gli alunni con DSA e con altri 

Bisogni Educativi Speciali, pari opportunità nei percorsi di istruzione e formazione, premessa 

fondamentale per il loro futuro professionale e relazionale. 

Pertanto, al fine di supportare i docenti nella quotidianità dell’insegnamento e di agevolarli nella 

rilevazione dei bisogni educativi speciali di alcuni alunni, si è ritenuto indispensabile pianificare  un 

intervento di formazione,  suddiviso in più livelli. 

E’ stata così proposta all’Ente Locale, un’Associazione Temporanea di Scopo - promossa dall’Area 

Socio-Culturale/Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Capoterra-  per attivare un intervento 

formazione e di aggiornamento per il  personale docente ed educativo delle scuole  di ogni ordine e 

grado, attraverso la guida di esperti esterni. 

L’Ente Locale ha risposto positivamente, finanziando la proposta di formazione. 

 

Delibera n° 81: “Azione di Formazione per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi  

Speciali: approvazione dell’accordo di rete e della proposta progettuale: delibera” 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentita la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Istituto, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare un’Associazione Temporanea di Scopo - promossa 

dall’Area Socio-Culturale/Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Capoterra- e 

sottoscritta dalle quattro istituzioni scolastiche del Comune di Capoterra, di cui il Primo 

Circolo Didattico è scuola capofila, per attivare un intervento di formazione e di 

aggiornamento per il  personale docente ed educativo delle scuole  di ogni ordine e grado, 

attraverso la guida di esperti esterni. 
 

Si passa al 7° punto all’O.d.g. “Criteri di assegnazione dei docenti alle classi: delibera”. 

 

Delibera n° 82: “Criteri di assegnazione dei docenti alle classi: delibera”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 



Contrari 0 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di 

approvare i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

 

1. Favorire la continuità didattica, come criterio principale. 

2. Competenze/Esperienze dei docenti. 

3. A parità di condizioni, esame della graduatoria di istituto. 

In ogni caso, viste le diverse situazioni critiche segnalate e accertate, il Capo d’Istituto terrà 

conto delle esigenze di funzionalità della Scuola.  
 

Si passa all’8° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”.   

La Dirigente Scolastica ringrazia il D.S.G.A, sig.ra Raffaela Onnis, il Presidente e i componenti del 

Consiglio per la partecipazione e la collaborazione mostrate nel corso dell’anno scolastico e  augura 

a tutti delle serene vacanze. 
 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi       Sig. Manrico Cara 

 

 


