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VERBALE  N. 23 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Il giorno 8 del mese di settembre 2015, 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° 4224/B13  , per 

discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1. Lettura verbali sedute precedenti; 

2. Orario delle lezioni provvisorio e definitivo; 

3. Orario apertura sedi scolastiche; 

4. Criteri generali per la stesura del POF A.S. 2015/16; 

5. Nomina componenti Commissione Elettorale; 

6. Indizione elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione; 

7. 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); 

8. Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione del 

Consiglio di Circolo successivi all’anticipo delle lezioni; 

9. Criteri formazione classi e sezioni; 

10. Partecipazione Manifestazione “Tutte Storie”: delibera. 

11. Autorizzazione uscite nel territorio; 

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

2015/2016; 

13. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art 33, comma 33 “Insegnamento e utilizzo veicolare della lingua sarda in 

orario curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado: proposta progettuale; 

14. Fondi Strutturali Europeo Pon 2014-2020: Proposta Progettuale; 

15. Spettacoli all’interno dei locali scolastici; 

16. Individuazione del limite superiore di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. n. 44/2001; 

17. Chiusura locali scolastici; 

18. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;  

 il Presidente, Manrico Cara;  

 i docenti: Adriana Anchisi, Francesca Melis, Maria Silvia Marras, Cristina Solinas, Veronica Fanari; 

 i genitori: Valentina Ninniri, Deborah Marini; 

 il personale Ata, Gisella Collu. 

 

Risultano assenti:  

Per i genitori: Alessandrà Dessì. 

Per i docenti: Maria Cristina Pusceddu, Isabella Caria. 

 

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 1° punto: 

 

Lettura – approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n° 146: Lettura e approvazione del verbale n. 22 del 29-06-2015 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 22 del 29.06.2015. 

La sig.ra Ninniri lascia il Consiglio d’Istituto. 
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Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: Orario delle lezioni provvisorio e definitivo  

   

OMISSIS 

 

Delibera n°147: Orario delle lezioni provvisorio e definitivo    

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 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 14 al 19 settembre - Scuola Primaria  

 

Classi Prime:  

giorni 14/15: 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 21 settembre 2015 – Scuola Primaria 

 

Dalla seconda settimana di frequenza scolastica, l’orario sarà  il seguente:  

VIA LAMARMORA 
-Classi a 27 h su 5 gg (8.20/13.50 dal lunedì al giovedì – 8.20/13.20, il venerdì) 

-Classi a 33 ore 27 h su 5 gg, senza rientro (8.20/13.50  dal lunedì al giovedì – 8.20/13.20, il venerdì ), in 

assenza del servizio mensa. 

-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). 

 

RESIDENZA DEL POGGIO 
Il Consiglio di Circolo 

CONSIDERATI gli esiti del monitoraggio rivolto alle famiglie degli alunni del plesso della scuola primaria 

di Residenza del Poggio, dai quali emergono differenti posizioni nelle classi; 

VISTA la necessità di offrire un medesimo orario agli alunni delle cinque classi del plesso, per favorire 

l’organizzazione delle famiglie e dell’istituto; 

DELIBERA, all’unanimità, di approvare l’organizzazione del tempo scuola di 27 h su 6 gg settimanali 

per tutte le cinque classi del medesimo plesso. 

Altresì, il Consiglio di Istituto, considerato che la maggioranza dei genitori è favorevole all’organizzazione 

del tempo scuola su 5 giorni settimanali, dà mandato al Dirigente Scolastico di sentire le famiglie  degli 

alunni, per verificare la possibilità di giungere ad una scelta condivisa da almeno il 90% delle famiglie. 

Classi a 27 h su 6 gg 

Lunedì, mercoledì, sabato: ingresso 08.30 uscita 12.30;  

Martedì, giovedì, venerdì: ingresso 08.30 uscita 13.30. 
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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: 

h10:30/12.30-13.00.  
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° 148: Orario apertura sedi scolastiche. 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 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 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 7.45 – chiusura ore 18.00 dal lunedì al venerdì, alle 14.30 il sabato. 

 

Scuola dell’Infanzia – Poggio dei Pini 
Apertura ore 7.45 – chiusura ore 18.00 dal lunedì al venerdì, alle 14.30 il sabato. 

 

Gli orari di apertura dell’ufficio di  segreteria al pubblico saranno: 

-martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 per il personale docente; 

-martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 per l’utenza. 

 

Il presidente presenta  il 4° punto all’o.d.g.: “Criteri generali per la stesura del POF”; 

 

OMISSIS 
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Delibera n° 149: “Criteri generali per la stesura del POF A.S. 2015/16”. 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 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”. 

 

OMISSIS 

 

Delibera n°150: “Nomina componenti Commissione Elettorale”. 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di approvare la seguente costituzione della 

Commissione Elettorale: 

2 docenti: Renata Valdes, Ambu Miriam 

2 genitori: Ivana Collu, Ivana Scotton 

1 ATA: Marcella Cappai 

 

Il Presidente introduce il 6° punto all’o.d.g.: “Indizione elezioni Consigli di Classe, 

d’Interclasse/Intersezione”. 

OMISSIS 

 

Il presidente Cara pone in votazione di approvare le date proposte per le elezioni dei rappresentanti di classe. 

 

Delibera n° 151: “Indizione elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/intersezione”. 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera di approvare il seguente calendario per le elezioni dei 

Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione: 

 

 Scuola Primaria: Interclasse – lunedì 19 ottobre 2015 

 Scuola dell’Infanzia: Intersezione - martedì 20 ottobre 2015 
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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°152: “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  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 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°153: “Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle attività didattiche a 

disposizione del Consiglio di Circolo successivi all’anticipo delle lezioni”. 

 

Votanti  9 

Favorevoli 6 

Astenuti 0 

Contrari 3 

 

Il Consiglio delibera di approvare, a maggioranza, la seguente proposta: 

martedì 26 e mercoledì 27 aprile 2016, 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”. 

 

Delibera n° 154: “Criteri formazione classi e sezioni”. 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, all’unanimità, i seguenti criteri per la formazione della 

classi e delle sezioni:  
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 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.); 

 inserimento dei fratelli gemelli, ogniqualvolta possibile, in sezioni diverse. 

 

 

specificatamente per la scuola dell’infanzia: 

 ordine alfabetico; 

 numero alunni per classe; 

 iscrizione in sezioni diverse di fratelli. 

 

specificatamente per la scuola primaria: 

 semestre di nascita; 

 periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni). 

 

Nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, eventuali particolari esigenze 

avanzate dai genitori, nei termini di volta in volta comunicati. 

 

Il Presidente presenta il 10° punto all’o.d.g.: “Partecipazione Manifestazione “TutteStorie”: delibera. 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 155: “Partecipazione Manifestazione “TutteStorie”. 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio delibera,  all’unanimità, di approvare la richiesta di partecipazione al Progetto “Tutte 

Storie” di n. 4 classi del plesso della S.P. di Residenza del Poggio (1^A, 2^A, 4^A, 5^A). 

 

 

Il Presidente passa al 11° punto all’o.d.g.: “Autorizzazione uscite nel territorio”. 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 156: “Autorizzazione uscite nel territorio”. 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 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 12° 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. 2015/2016”. 
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OMISSIS 

Delibera n° 157: “Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art. 33 comma 2 lettera C – D.M.44/ 

01) - A.S. 2015/2016”. 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 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. 

Inoltre, delibera a favore della concessione dell’uso di locali scolastici alla cooperativa “ASD 

LUDOSPORT”, della signora Cinzia Tuveri, per il servizio di accoglienza pre-post scuola. 

Il consiglio, inoltre, delibera di delegare il Dirigente Scolastico a concedere ulteriori ed eventuali nulla 

osta per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di Società sportive e/o culturali che ne faranno richiesta. 

 

 

Il Presidente introduce il 13° punto all’o.d.g. “L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art 33, comma 33 “Insegnamento e 

utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado:  proposta 

progettuale”. 

OMISSIS 

 

Delibera n°158: “L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art 33, comma 33 “Insegnamento e utilizzo veicolare della 

lingua sarda in orario curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado:  proposta progettuale”. 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio  delibera, all’unanimità,  di approvare il progetto sull’insegnamento e l’utilizzo veicolare 

della lingua sarda in orario curricolare, con la richiesta di un esperto esterno, da individuare 

attraverso un avviso pubblico. 

 

 

Il Presidente passa al 14° punto all’o.d.g.: “Fondi Strutturali Europeo Pon 2014-2020: Proposta Progettuale”. 

 

OMISSIS 

 

Delibera n°159: “Fondi Strutturali Europeo Pon 2014-2020: Proposta Progettuale”. 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 0 

Astenuti 0 

Contrari 9 

 

Il Consiglio  delibera, all’unanimità,  di non aderire al progetto “In rete fin dall’infanzia”, per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e di attendere 

ulteriore proposte progettuali da parte del MIUR meglio rispondente alle esigenze di ampliamento 

formative del Circolo.    
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Il Presidente introduce il 15° punto all’o.d.g.: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”. 

 

OMISSIS 

 

 

Delibera n°160: “Spettacoli all’interno dei locali scolastici”. 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio  delibera, all’unanimità,  la proposta di ospitare all’interno dei locali scolastici spettacoli 

realizzati da compagnie itineranti. Ogni team docente, in base alla situazione reale della propria classe, 

valutando anche eventuali situazioni di disagio, valuterà l’opportunità se aderire o meno. 

 

Si passa al 16° 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 

 

Delibera n° 161: “Individuazione del limite superiore di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del D.I. n. 

44/2001”. 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, con votazione all’unanimità l’individuazione in Euro 

7.000,00 come limite di spesa, di cui all’articolo 34, comma 1 del D.I. n.44/2001. 
 

Il Presidente passa al 17° punto all’o.d.g.: “Chiusura locali scolastici” 

La D.S. illustra quanto proposto dal D.S.G.A, sentito il personale A.T.A.: 

 

Delibera n° 162: Chiusura locali scolastici 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 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: 

 24/31  dicembre 2015; 

 2/5  gennaio 2016; 

 26  marzo 2016; 

 28  aprile 2016; 

 14  agosto 2016; 

  

 nel sabato dei mesi di luglio e agosto: 
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2, 9, 16, 23, 30 luglio 2016; 

6, 13, 20, 27 agosto 2016. 

 

 nella giornata del Santo Patrono del Comune di Capoterra:  

15 gennaio 2016. 

 

Si procede con l’esame del 18° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico” 

 

La Preside informa il Consiglio sull’avvenuto passaggio di consegne, nel mese di agosto. 

Comunica che il giorno11settembre 2015 si terrà il Convegno “Scuola Attiva e Inclusiva”, per docenti e 

dirigenti scolastici, organizzato dal 1° Circolo Didattico di Capoterra e dal Centro Phare, ne illustra i 

contenuti,  gli obiettivi ed evidenzia l’importanza di questa azione per tutto il corpo docente. 

 

 

 

            Il Segretario                                                                                             Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi                     Sig.  Manrico Cara 

 

 

 

 
 


