VERBALE N. 14
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Il giorno 10 del mese di settembre 2014, alle ore 17,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via
Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara con prot. n° 3344/B13 , per
discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lettura verbali sedute precedenti;
Orario delle lezioni provvisorio e definitivo;
Orario apertura sedi scolastiche;
Criteri generali per la stesura del POF;
Nomina componenti Commissione Elettorale;
Indizione elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione;
Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 29, comma 2,
lettera c del CCNL 29.11. 2007);
Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione del
Consiglio di Circolo successivi all’anticipo delle lezioni;
Criteri formazione classi e sezioni;
Partecipazione Manifestazione “TutteStorie”: delibera.
Tempo scuola classi 1^ scuola primaria A.S. 2014/2015: delibera;
Autorizzazione uscite nel territorio;
Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – D.M. 44 / 01) - A.S.
2014/2015;
Spettacoli all’interno dei locali scolastici;
Individuazione del limite superiore di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. n. 44/2001;
Chiusura locali scolastici;
Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
Presentazione libro “Il bambino Nudo”: delibera.

Sono presenti i seguenti componenti:
 Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;
 il Presidente, Manrico Cara;
 i docenti: Adriana Anchisi, Maria Cristina Pusceddu, Isabella Caria, Francesca Melis, Maria Silvia
Marras, Cristina Solinas, Veronica Fanari;
 i genitori: Alessandrà Dessì, Deborah Marini;
 il personale Ata, Gisella Collu.

Risultano assenti:
Per i genitori: Valentina Ninniri;
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come segretario
verbalizzante il docente Adriana Anchisi.
Il Presidente passa alla discussione del primo punto:


Lettura – approvazione verbale seduta precedente

Delibera n° 84 : Lettura e approvazione del verbale n. 12 del 30-05-2014
Votanti
Favorevoli
Astenuti

12
12
0
1

Contrari

0

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 12 del 30.05.2014.
Delibera n° 85 : Lettura e approvazione del verbale n. 13 del 27-06-2014
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 13 del 27.06.2014.


Orario delle lezioni provvisorio e definitivo

La D.S. riepiloga l’organizzazione del tempo scuola che caratterizza i plessi della Scuola Primaria.
OMISSIS

Delibera n° 86 : Orario delle lezioni provvisorio e definitivo

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il seguente orario provvisorio e
definitivo delle classi/sezioni dell’istituto.
ORARIO PROVVISORIO - Prima Settimana, dal 15 al 20 settembre - Scuola Primaria
Classi Prime:
giorni 15/16: ore 9.30-12.30,
giorni successivi: Ore 8.30-13.00
Classi seconde, terze, quarte e quinte
Ore 8.30-13.00
ORARIO DEFINITIVO - Seconda settimana, dal 22 settembre 2014 – Scuola Primaria
Dalla seconda settimana di frequenza scolastica, l’orario sarà il seguente:
VIA LAMARMORA
A. Classi a 27 h su 6 gg (3 gg 8.20/12.20- 3 gg 8.20/13.20)
B. Classi a 27 h su 5 gg (8.20/13.50 dal lunedì al giovedì – 8.20/13.20, il venerdì)
C. Classi a 33 ore 27 h su 5 gg, senza rientro (8.20/13.20), in assenza del servizio mensa.
C. Classi a 33 ore 33 h su 5 gg, con rientro (8.20/15.20 dal lunedì al giovedì – 8.20/13.20, il venerdì), con
l’attivazione del servizio mensa.
CORTE PISCEDDA
 Classi a 27 h su 5 gg (8.20/13.50 dal lunedì al giovedì – 8.20/13.20, il venerdì).
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RESIDENZA DEL POGGIO
A. Classi a 29 h su 6 gg
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ingresso 08.30 uscita 13.30;
Sabato: ingresso 08.30 uscita 12.30.
Il Consiglio di Circolo, considerati gli esiti del monitoraggio rivolto alle famiglie del plesso della scuola
primaria di Residenza del Poggio, esprime parere favorevole unanime per l’organizzazione del tempo
scuola di 29 h su 6 gg per tutte le cinque classi del medesimo plesso.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Nei periodi senza servizio mensa:
 25 ore settimanali in 5 giorni (escluso il sabato), dalle 8.00 alle 13.00
ingresso: 8.00-9.00 uscita :12.30-13.00.
 Per gli alunni del primo anno è previsto un ingresso flessibile per i primi due giorni: h
10:30/12.30-13.00.
Ogni altra necessità di inserimento graduale verrà valutata caso per caso e in totale accordo con le famiglie.
Nei periodi con servizio mensa:
 45 ore settimanali in 6 giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, sabato dalle 8.00 alle
13.00
ingresso: 8.00- 9.00
uscita:12.30-13.00 senza servizio mensa, 15.30-16.00 con servizio mensa
Si passa al 3° punto all’o.d.g.: “Orario apertura sedi scolastiche”.

Delibera n° 87 : Orario apertura sedi scolastiche.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, per favorire una migliore organizzazione delle attività
didattiche, il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il seguente orario di apertura delle
sedi scolastiche.
Scuola Primaria Via Lamarmora:
Apertura ore 7.00 – chiusura ore 19.00 dal lunedì al giovedì, alle 14.30 il venerdì.
Apertura ore 7.00 – chiusura ore 14.00, il sabato.
Scuola Primaria Corte Piscedda:
Apertura ore 7.30 – chiusura ore 15.30 dal lunedì al venerdì, alle 18.00 il martedì.
Scuola Primaria Residenza del Poggio:
Apertura ore 8.00 – chiusura ore 14.00 dal lunedì al sabato, alle 18.00 il martedì.
Scuola dell’Infanzia – Via Battisti
Apertura ore 7.30 – chiusura ore 19.00 dal lunedì al venerdì, alle 14.30 il sabato.
Scuola dell’Infanzia – Corte Piscedda
Apertura ore 8.00 – chiusura ore 18.00 dal lunedì al venerdì, alle 14.30 il sabato.
Scuola dell’Infanzia – Poggio dei Pini
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Apertura ore 8.00 – chiusura ore 18.00 dal lunedì al venerdì, alle 14.30 il sabato.
Il presidente presenta il 4° punto all’o.d.g.: “Criteri generali per la stesura del POF”;
La DS ricorda che la stesura del POF è finalizzata al successo formativo dell’alunno, per questo devono
essere rispettate delle regole fondamentali.
Vengono proposti dei criteri a cui attenersi.
Delibera n° 88: “Criteri generali per la stesura del POF”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio, dopo una breve discussione, con votazione all’unanimità, delibera di approvare i seguenti criteri
per la stesura del POF:
-Rispetto e valorizzazione delle diversità.
-Rispetto e valorizzazione della continuità tra i due ordini di scuola.
-Coerenza tra progettualità e didattica.
-Monitoraggio delle competenze acquisite.
-Tutti i progetti dovranno essere tali da raggiungere obiettivi e tali da permettere un monitoraggio delle
competenze acquisite.
Si procede con l’esame del 5° punto all’o.d.g.: “Nomina componenti Commissione Elettorale”.
La Commissione elettorale dovrà essere composta da due genitori, due docenti e da un ATA, i quali non
devono far parte del Consiglio di Circolo.
Delibera n° 89: “Nomina componenti Commissione Elettorale”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di approvare la seguente costituzione della
Commissione Elettorale:
2 docenti: Renata Valdes, Ambu Miriam
2 genitori: Anna Atzori, Ivana Scotton
1 ATA: Marcella Cappai
Il Presidente introduce il 6° punto all’o.d.g.: “Indizione elezioni Consigli di Classe,
d’Interclasse/Intersezione”.
La DS ricorda che le elezioni dei consigli di classe, d’Interclasse/Intersezione devono avere luogo entro il 30
ottobre di ogni anno scolastico.
Il presidente Cara pone in votazione di approvare le date proposte per le elezioni dei rappresentanti di classe.
Delibera n° 90: “Indizione elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/intersezione”.
Votanti

12
4

Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
0
0

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera di approvare il seguente calendario per le elezioni dei
Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione:



Scuola dell’Infanzia: Intersezione - lunedì 20 ottobre 2014
Scuola Primaria: Interclasse – giovedì 23 ottobre 2014

Si procede con il 7° punto all’o.d.g.: “Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti (art. 29, comma 2, lettera c del CCNL 29.11. 2007)”.
OMISSIS
Delibera n° 91: “Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art.
29, comma 2, lettera c del CCNL 29.11. 2007)”.
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio approva, all’unanimità, la proposta del Collegio concernente modalità e criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art.29, comma 2, lettera c del CCNL 29.11.2007).
Altri rapporti con le famiglie si terranno al di fuori dell’orario di servizio, in base alle necessità che
emergeranno nella classe.
I docenti comunicheranno ai genitori, all’occorrenza, la propria disponibilità, al di fuori delle 24 ore di
servizio.
La dirigente raccomanda, altresì, di non interferire con il normale flusso di ingresso e di uscita degli alunni,
per eventuali richieste o incontri con i docenti, e per far sì che il personale preposto alla sorveglianza trovi
minori difficoltà. La DS chiede, inoltre, che questo venga comunicato con solerzia a tutti i genitori in modo
da poter iniziare l’anno in serenità.
Il Presidente introduce l’8° punto all’o.d.g.: “Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle
attività didattiche a disposizione del Consiglio di Circolo successivi all’anticipo delle lezioni”.

Delibera n° 92
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio delibera di approvare, all’unanimità, la seguente proposta:
Lunedì 16 febbraio e lunedì 27 aprile 2015, poiché permetterebbero agli alunni un recupero, dopo
intensi periodi di attività didattica.
Si passa al 9° punto all’o.d.g.: “Criteri formazione classi e sezioni”.
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Delibera n° 93: “Criteri formazione classi e sezioni”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, all’unanimità, i seguenti criteri per la formazione della
classi e delle sezioni:
 Rispetto del tempo scuola scelto dai genitori (nel limite delle risorse assegnate alla scuola);
 Sezioni e classi omogenee per numero, genere e livelli di maturazione degli alunni;
 Giudizio finale espresso dagli insegnanti dell’ordine di scuola precedente;
 Equa distribuzione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni diversamente abili,
extracomunitari, problemi di salute, ripetenti, anticipatari, ecc.).
Il Presidente presenta il 10° punto all’o.d.g.: “Partecipazione Manifestazione “TutteStorie”: delibera”.
La Dirigente comunica che N. 2 classi del plesso di Residenza del Poggio (1^A, 3^A) chiedono di poter
partecipare alla manifestazione del progetto “Tutte Storie”, la quale si terrà nei primi giorni di ottobre, p.v. .
Il trasporto sarà a carico delle famiglie.
Il Presidente Cara pone ai voti di accogliere la richiesta.
Delibera n° 94: “Partecipazione Manifestazione “TutteStorie”: delibera”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di approvare la richiesta di partecipazione al Progetto “Tutte
Storie” di n. 2 classi del plesso della S.P. di Residenza del Poggio (1^A, 3^A).
Si passa all’ 11° punto all’o.d.g.: “Proposta tempo scuola classi 1^ scuola primaria A.S. 2014/2015”.
La D.S. presenta la proposta del Collegio dei docenti.
Delibera n° 95: “Tempo scuola classi 1^ scuola primaria A.S. 2014/2015: delibera”.
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio delibera, all’unanimità, nel rispetto della scelta della maggioranza delle famiglie, delibera
di approvare la seguente organizzazione del tempo scuola rivolto alle classi Prime della Scuola
Primaria:
•
•
•

Classi 1^ Via Lamarmora: 27 h su 5 gg
Classi 1^ Corte Piscedda: 27 h su 5 gg
Classi 1^ Residenza del Poggio: 29 h su 6 gg

Il Presidente passa al 12° punto all’o.d.g.: “Autorizzazione uscite nel territorio”.
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OMISSIS
Delibera n° 96: “Autorizzazione uscite nel territorio”.
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, all’unanimità, la richiesta alle famiglie della liberatoria
per le uscite scolastiche, autorizzazione che darà alla scuola la libertà di consentire agli alunni di
partecipare alle attività nei mesi di settembre e ottobre, in attesa della stesura del POF. Rimane, a ogni
modo, l’obbligo di firmare -di volta in volta- l’autorizzazione alla singola uscita, da parte dei genitori o
facenti funzione.
Si prosegue con l’esame del 13° punto all’o.d.g.: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33
comma 2 lettera C – D.M. 44 / 01) - A.S. 2014/2015”.
OMISSIS
Delibera n° 97: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – D.M. 44 /
01) - A.S. 2014/2015”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di delegare la DS alla concessione del nulla osta per
l’utilizzo dei locali scolastici da parte di Società sportive e/o culturali che ne faranno richiesta, previa
valutazione dei requisiti delle società indicate dall’Ente Locale di competenza, nel rispetto della
convenzione tra scuola e Comune.
OMISSIS
Il Presidente introduce il 14° punto all’o.d.g.: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”.
Il Dirigente propone la realizzazione di spettacoli all’interno dell’Istituto, ove esistano strutture e spazi
opportuni, giudicandoli positivi sotto diversi punti di vista, ad esempio i costi inferiori rispetto ai
trasferimenti fuori sede e la sicurezza.
Il Presidente Cara pone in votazione di accogliere la richiesta.
Delibera n° 98: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio delibera, all’unanimità, la proposta di ospitare all’interno dei locali scolastici spettacoli
realizzati da compagnie itineranti.
Si passa al 15° punto all’o.d.g.: “Individuazione del limite superiore di spesa di cui all'articolo 34, comma 1
del D.I. n. 44/2001”.
OMISSIS
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Delibera n° 99: “Individuazione del limite superiore di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. n.
44/2001”.
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, con votazione all’unanimità l’individuazione in Euro
5.000,00 come limite di spesa, di cui all’articolo 34, comma 1 del D.I. n.44/2001.
Il Presidente passa al 16° punto all’o.d.g.: “Chiusura locali scolastici”
La D.S. illustra quanto proposto dalla D.S.G.A, sentito il personale A.T.A.:
Delibera n° 100 : Chiusura locali scolastici

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di
approvare la chiusura dei locali scolastici nelle seguenti giornate, in coincidenza con la sospensione
delle lezioni:

nei seguenti giorni prefestivi:







1
24/31
5
17
4/28
14

novembre 2014 ;
dicembre 2014;
gennaio 2015;
febbraio 2015;
aprile 2015;
agosto 2015;

nel sabato dei mesi di luglio e agosto:
 04, 11, 18, 25 luglio 2015;
 01, 08, 14, 22 29 agosto 2015.
nella giornata del Santo Patrono del Comune di Capoterra:
 15 gennaio 2015.
Si procede con l’esame del 17° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”
La Preside informa il consiglio sull’andamento dei lavori relativi al progetto “Scuola Belle” e su lavori di
manutenzione ordinaria realizzati dal Comune.
Comunica in nuovo indirizzo del sito: www.primocircolocapoterra.gov.it
Informa sull’avvenuto passaggio di consegne, nel mese di agosto.
Comunica che il 1° incontro del Corso di formazione in ambito dei BES, si è tenuto nella stessa mattinata
presso la sala consiliare del Comune di Capoterra, a cura della relatrice Dr.ssa Sabrina Cesetti.
Rende noto che il 1° Circolo Didattico di Capoterra, in qualità di scuola capofila del progetto “IN2012Insieme per un ambiente amico”, rappresenterà la rete degli istituti di Capoterra, Assemini, Sarroch nel
convegno che si terrà il 29/30 settembre 2014, a San Benedetto del Tronto.
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Infine comunica che la classe 3^A, futura 4^A, del plesso della scuola primaria di Residenza del Poggio è
risultata tra le vincitrici del concorso “L’Isola delle favole”, pertanto ritirerà il premio nella giornata del 15
novembre 2014.
Si conclude con l'esame del 18° punto all'o.d.g.: Presentazione libro “Il bambino Nudo”.
Il D.S. informa di aver ricevuto dal sindaco di Capoterra, Dr. Francesco Dessì, la proposta di presentare il
libro “Il bambino nudo” agli alunni e alle famiglie e ne illustra in sintesi i contenuti, in particolare il progetto
legato a un concorso per le migliori produzioni scritte dagli allievi.
Delibera n° 101 : Presentazione libro il bambino nudo: delibera

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

12
12
0
0

Considerato il valore educativo della proposta, il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, di
approvare la proposta di presentazione del libro, “Il bambino nudo”, agli alunni e alle famiglie, da
parte dell’autore Francesco Dessì e dell’editrice Carmen Salis. Le date verranno comunicate non
appena disponibili.
La riunione viene sciolta alle ore 18.15.

Il Segretario
Ins. Adriana Anchisi

Il Presidente
Sig. Manrico Cara
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