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ESTRATTO	VERBALE	N°	24	DEL	CONSIGLIO	DEL		
1°	CIRCOLO	DI	CAPOTERRA.	
	 	 	 	 	

Il	 giorno	28	del	mese	di	 giugno	2018,	 alle	 ore	 17,15,	 presso	 i	 locali	 della	 Scuola	 Primaria	 di	 Via	

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

5948/02-05	del	21.06.2018,	per	discutere	i	seguenti	punti	all’o.	d.	g.:			

1.	Lettura	e	approvazione	del	verbale	della	seduta	precedente;	
2.	Verifica	stato	di	attuazione	del	Programma	Annuale	E.F.2018;		
3.	Relazione	del	Dirigente	Scolastico;	
4.	Proposte	Progettuali	A.S.	2018/19:	delibera;	
5.	Richiesta	utilizzo	locali	scolastici	e	palestra:	delibera;	
6.	Tempo	scuola	–	Plessi	Scuola	Primaria:	A.S.	2018/19;	
7.	Criteri	di	formazione	delle	classi	A.S.	2018/2019:	delibera;		
8.	Comunicazioni	del	Presidente	e	del	Dirigente	Scolastico.	
	
Sono	presenti	i	seguenti	componenti:	

• il	Presidente,	Cinzia	Puddu;	
• Dirigente	Scolastica,	dr.ssa	Rossana	Montisci;		
• i	genitori:	Debora	Deidda,	M.Cristina	Pinna,	Melis	Renzo,	Nicoletta	Picci,	Marianna	Tatti,	
• i	docenti:	Cossu	Carla,	Boi	Efisia,	Fanari	Veronica,	Manca	Monica,	Atzori	Anna,	Marras	Silvia,	

Congia	Sabrina		
• il	personale	Ata:	Argiolas	Linda,	Collu	Gisella	

	
Risultano	assenti:		

• i	genitori:	Dessì	Donatella,	Melis	Claudia		
• i	docenti:	Anchisi	Adriana	

	
Su	 invito	 del	 Dirigente	 Scolastico	 è	 presente	 il	 Direttore	 dei	 Servizi	 Generali	 Amministrativi,	 Dr.	
Mauro	Serri.		
Presiede	la	riunione	il	presidente	sig.ra	Cinzia	Puddu	che,	constatata	la	presenza	del	numero	legale,	
dichiara	aperta	la	seduta	e	nomina	segretario	verbalizzante	la	docente	Cossu	Carla.	
	
Il	 Presidente	 passa	 alla	 discussione	 del	 1°	 punto	 all’ordine	 del	 giorno:	 Lettura	 –	 approvazione	
verbale	n.	23	del	13-06-2018.	
	
Delibera	n°	186:	Lettura	e	approvazione	del	verbale	n.	23	del	13-06-2018;	

	
Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Il	Consiglio	di	Istituto,	con	votazione	all’unanimità,	delibera	di	approvare	il	verbale	n.	23	del	13-06-	
2018.	
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Si	 passa	 alla	 discussione	 del	 2°	 punto	 all’o.d.g.:	 “Verifica	 stato	 di	 attuazione	 del	 Programma	
Annuale	E.F.2018”.	
	

OMISSIS	
	
Il	 programma	 annuale	 approvato	 in	 data	 13/12/2017	 per	 un	 complessivo	 a	 pareggio	 di	
Euro	198.902,65	è	stato	oggetto	ad	oggi	di	variazioni	e	storni	che	hanno	portato	il	complessivo	a	
pareggio	pari	a	Euro	298.987,14,	a	tal	fine	di	seguito	si	elencano	le	variazioni	già	disposte:		

	

		 ENTRATA	 USCITA	

01|01	-	NON	VINCOLATO	 -817,78	 		

01|02	-	VINCOLATO	 8.614,11	 		

03|04	-	ALTRI	FINANZIAMENTI	VINCOLATI	 13.500,00	 		

04|01	-	UNIONE	EUROPEA	 61.796,00	 		

04|05	-	COMUNE	VINCOLATI	 7.800,00	 		

05|02	-	FAMIGLIA	VINCOLATI	 9.192,16	 		

P16	-	PROGETTO	LR	3/09	-	STORIA,	LINGUA,MUSICA	E	CANTI	DELLA	
SARDEGNA	

		 13.500,00	

P30	-	PON	FSE	2014-2020	10.2.1A-FSEPON-SA-2017-14	 		 17.046,00	

P31	-	PON	FSE	2014-2020	10.2.2A-FSEPON-SA-2017-23	 		 44.750,00	

P09	-	CANTO	CORALE	 		 4.900,00	

P10	-	PER	NON	PERDERE	IL	TEMPO	 		 1.000,00	

P12	-	SAPORI	E	DELLE	TRADIZIONI	SARDE	 		 995,00	

A01	-	FUNZIONAMENTO	AMMINISTRATIVO	GENERALE	 		 -325,03	

A02	-	FUNZIONAMENTO	DIDATTICO	GENERALE	 		 -484,76	

A04	-	SPESE	D'INVESTIMENTO	 		 306,89	

P03	-	LEGGE	31	 		 1.595,05	
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P05	-	VIAGGI	DI	ISTRUZIONE	 		 9.184,17	

P08	-	AMICO	LIBRO	 		 0,01	

P29	-	PROGETTO	3.0	DAL	PC	AL	CLOUD	-	FONDAZIONE	BANCO	SARDEGNA	 		 3.298,00	

R98	-	FONDO	DI	RISERVA	 		 -108,43	

P32	-	Progetto	PNDS	 		 3.154,65	

Z01	-	Disponibilità	finanziaria	da	programmare	 		 1.272,94	

	
100.084,49	 100.084,49	

	
Per	tali	variazioni	si	rimanda	ai	relativi	provvedimenti.	
A	oggi	le	risultanze	contabili	risultano	essere	quelle	riepilogate	nel	modello	H	bis	di	seguito	
riportato.	

Preme	sottolineare:	

Per	le	Entrate	

Le	 entrate	 previste	 risultano	 accertate	 per	 una	 percentuale	 pari	 al	 20,10%.	 Risultano	
completamente	 accertate	 e	 incassate	 le	 somme	 previste	 relative	 a:	 voce	 02/01	 Dotazione	
Ordinaria	 (8/12	 –	 2018)	 €	 16.119,54.	 Risultano	 parzialmente	 accertate	 e	 incassate	 le	 somme	
relative:		voce	04/05	–	Comune	vincolati	€	14.427,00	su	€	28.627,00;	voce	05/02		€		29.540,76	su	€	
31.692,16.	

Per	 quanto	 attiene	 ai	 Finanziamenti	 L.	 482/99	 voce	02/04	 altri	 finanziamenti	 vincolati	 pari	 ad	 €	
6.433,50	(Progetto	P6	-	Po	cumprendi	tocat	a	connosci,	su	de	duas)	e	LR	3/2009	voce	03/04	–	altri	
finanziamenti	 vincolati	 pari	 ad	 €	 13.500,00	 (Progetto	 P16	 –	 Storia,	 Lingua,	Musica	 e	 Canti	 della	
Sardegna),	non	 sono	 stati	 ancora	accertati	 e	 incassati.	Questo	nonostante	 si	 sia	provveduto	alla	
programmazione,	allo	 svolgimento	e	alla	 conclusione	delle	attività	progettuale	nonché	 	alla	 loro	
rendicontazione	nel	medesimo	anno	di	assegnazione	delle	risorse.		

	

	

Per	le	Spese	

Le	 spese	 impegnate	 risultano	 essere	 pari	 al	 27,33%	 di	 quelle	 previste	 nel	 Programma	 Annuale	
2018	alla	data	odierna.	Questa	percentuale	apparentemente	bassa	 risente	della	presenza,	 tra	 le	
somme	totali	programmate	in	uscita	per	€	298.987,14	-	di	€	101.570,00	relativi	ai	Progetti	PON	per	
i	 quali	 non	 sono	 stati	 ancora	 assunti	 impegni	 di	 spesa	 (P30	 –	 P31	 Pon	 competenze	 di	 base	 €	
61.796,00)	e	a	quello	che	è	stato	oggetto	di	rinuncia	con	conseguente	radiazione	del	residuo	attivo	
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iscritto	 nell’anno	 2017	 (P25	 Pon	 inclusione	 -	 €	 39.774,00).	 Se	 si	 procede	 al	 ricalcolo	 	 della	
percentuale	di	utilizzo	al	netto	di	dette	somme	si	ottiene	la	percentuale	del	41,39%	che	proiettata	
su	base	annua	porta	la	percentuale	di	utilizzo	delle	risorse	finanziarie		a	oltre	l’80%.		

	
Il	saldo	cassa	in	data	odierna	è	pari	a	Euro	93.213,96,	mentre	la	consistenza	del	fondo	di	riserva	è	
pari	a	Euro	391,57	e	la	consistenza	della	voce	Z01	disponibilità	finanziaria	da	programmare	è	pari	a	
Euro	9.198,96.	
Il	fondo	minute	spese	ha	la	seguente	situazione:	
Fondo	anticipato																																				 €			500,00	
Spese	effettuate	dall'ultimo	reintegro							 €					81,78	
Saldo	a	mani	Direttore	S.G.A.														€			418,22		

	
Il	totale	spese	disposte	con	il	Fondo	al			18/06/2018		è	pari	ad	€	81,78	

Alla	relazione	sono	allegati	il	Modello	H	bis	e	la	Stampa	della	situazione	contabile	alla	data	odierna	
completa	dei	situazione	dei	Residui	attivi	e	Passivi	movimentati.		

Delibera	n°	187:	“Verifica	stato	di	attuazione	del	Programma	Annuale	E.F.2018”.	

	
Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Sentita	la	relazione	sullo	stato	di	attuazione	del	Programma	Annuale	dell’esercizio	2018,	illustrata	
dal	Direttore	S.G.A,	 visionato	 il	mod.	H	bis,	 il	 Consiglio	di	Circolo	delibera	 all’unanimità,	 con	16	
(sedici)	voti	favorevoli,	0	(zero)	voti	contrari	e	0	(zero)	astenuti,	di	approvare	la	Verifica	sullo	stato	
di	attuazione	del	Programma	Annuale	E.F.2018.	
	
Il	Presidente	passa	alla	discussione	del	3°	punto	all’ordine	del	giorno:	Relazione	del	Dirigente	
Scolastico;	

OMISSIS	
	
Delibera	n°	187	:	Relazione	del	Dirigente	Scolastico;	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Sentita	 la	 relazione	 del	 D.S.	 e	 gli	 interventi	 di	 alcuni	 consiglieri,	 il	 Consiglio	 di	 Circolo	 delibera	
all’unanimità,	con	16	(sedici)	voti	favorevoli,	0	(zero)	voti	contrari	e	0	(zero)	astenuti,	di	approvare	
Relazione	del	Dirigente	Scolastico.	
	



5	
	

Il	 Presidente	passa	 alla	discussione	del	4°	punto	all’ordine	del	 giorno:	Proposte	Progettuali	 	A.S.	
2018/19;	
La	parola	 viene	 ceduta	 al	Dirigente	 Scolastico	 che	 illustra	 le	 varie	proposte	progettuali,	 per	 l’a.s.	
2018/19,	presentate	al	Circolo	Didattico:	
Scuola	Primaria	

Progetti	di	Circolo	
- PON	COMPETENZE	DI	BASE	
- PON	CITTADINANZA	GLOBALE		
- Partecipazione	POR	Tutti	a	Iscola	(Linea	B	e	C);	
- “Scuola	Sicura”	rivolto	agli	alunni	della	scuola	primaria	e	della	scuola	dell’infanzia;	
- “Differenziare	 Fa	 La	 Differenza”	 rivolto	 agli	 alunni	 della	 scuola	 primaria	 e	 della	 scuola	

dell’infanzia;	
- 	“Sport	a	Scuola”	rivolto	a	tutti	gli	alunni	della	scuola	primaria;	
- Partecipazione		Progetto	POR	FSE	2014/20	–	Avviso	Tutti	a	Iscol@	-	LINEA	C:	la	richiesta	è	

stata	 presentata	 e	 approvata	 in	 seno	 al	 Gruppo	 di	 Lavoro	 per	 l’Inclusione,	 in	 data	
06.06.2018.	
	
Scuola	Primaria	

- “Canto	Corale	2018”	-		classi	seconde,	terze	e	quarte	di	via	Lamarmora	e	classe	2B	di	Corte	
Piscedda	(richiesta	di	finanziamento	comunale);	

- 	“Sa	 Lingua	 e	 sa	 Storia	 de	 Sardinìa”	 rivolto	 a	 classi	 da	 definire	 e	 alunni	 cinquenni	 della	
Scuola	dell’Infanzia		(L.	482/99	e	L.R.	n.	3);	

- “Per	Non	Perdere	Il	Tempo”		(richiesta	di		finanziamento	comunale);	
- 	“Percorsi	Ludo-Motori”;	
- “Recupero	Formativo”:	parte	delle	ore	da	destinare	all’insegnamento	dell’Italiano	come	L2;	
- 	“Progetto	Pet-therapy”	–	classi	2^	A,	4^	A	di	Corte	Piscedda;	
- 	Progetto	“L’arte	del	murale”	–	classi	da	definire	(richiesta	di	finanziamento	comunale);	
- 	Progetto	“Yoga	della	risata”	classi	 in	continuità	con	richiesta	di	estensione	ad	altre	classi	

(richiesta	di		finanziamento	comunale);-		
- “Una	Biblioteca	Per	Crescere”	Plesso	di	Residenza	del	Poggio;	
- 	“MUSICAL…MENTE”	-	tutte	le	classi	del	plesso	di	Corte	Piscedda	e	di	Residenza	del	Poggio	

(richiesta	di	finanziamento	comunale);	
- Progetto	“Parità	di	genere”	(macro	area	“Tolleranza”);	
- Progetto	“Bike	&	Kids”	-	classe	3^	A	di	Residenza	del	Poggio;	
- Progetto	“Musica	per	crescere”	–	classe	4^	A	di	Residenza	del	Poggio;	
- Progetto	 “Sardegna	 tra	 storia	e	 leggenda:	 il	 viaggio	nel	 lontano	passato”	 -	 classe	4^	A	di	

Residenza	del	Poggio.	

Scuola	dell’Infanzia	
	
Corte	Piscedda:	tematiche	

- Coding	e	competenze	digitali	(in	continuità);	
- Orientamento	al	lavoro	
- Bullismo:	il	rispetto	reciproco	

Poggio	dei	Pini:	tematiche	
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- Coding		(in	continuità)	
- lingua	inglese	(in	continuità)	
- problem	solving	e	brainstorming	

	

Via	Battisti	

- “	Orto	didattico	a	scuola”	in	continuità	con	le	classi	prime	ed	eventualmente	con	le	classi	
quinte	della	scuola	primaria;	

- Biblioteca	
- Sapori	e	tradizioni	sarde	

	
	
Delibera	n°	188	:	Proposte	Progettuali		A.S.	2018/19:	delibera;	

	
Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Sentita	 la	D.S.	e	gli	 interventi	di	alcuni	 consiglieri,	 valutata	 la	valenza	didattica	e	 formativa	delle	
proposte,	considerato	il	fatto	che	il	Collegio	dei	Docenti,	organo	tecnico	dell’Istituzione	Scolastica,	
non	 si	 è	 ancora	 espresso	 riguardo	 le	 sopraesposte	 proposte	 progettuali,	 il	 Consiglio	 di	 Circolo	
delibera	all’unanimità,	con	16	(sedici)	voti	favorevoli,	0	(zero)	voti	contrari	e	0	(zero)	astenuti,	di	
approvare	 i	 progetti	 sopra	 esposti,	 compresa	 la	 	 Partecipazione	 	 Progetto	 POR	 FSE	 2014/20	 –	
Avviso	Tutti	a	Iscol@	-	LINEA	C,	solo	in	caso	di	delibera	di	approvazione	da	parte	del	Collegio	dei	
Docenti	del	Circolo	Didattico,	in	merito	alle	medesime		proposte.	
	
Il	 Presidente	 passa	 alla	 discussione	 del	 5°	 punto	 all’ordine	 del	 giorno:	 Richiesta	 utilizzo	 locali	
scolastici	e	palestra:	delibera;	

OMISSIS	
	
Delibera	n°	189	:	Richiesta	utilizzo	locali	scolastici	e	palestra:	delibera;	
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Sentita	la	D.S.	e	gli	interventi	di	alcuni	consiglieri,	il	Consiglio	di	Circolo	delibera	all’unanimità,	con	
16	(sedici)	voti	favorevoli,	0	(zero)	voti	contrari	e	0	(zero)	astenuti,	di	approvare	l’utilizzo	dei	locali	
scolastici	da	parte	della	società	A.I.C.S.,	per	le	attività	di	pre	e	post	accoglienza	nel	plesso	di	via	
Lamarmora/Battisti.	
	
Il	Presidente	passa	alla	discussione	del	6°	punto	all’ordine	del	giorno:	Tempo	scuola	–	Plessi	Scuola	
Primaria:	A.S.	2018/19:	delibera.	

OMISSIS	
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Delibera	n°	190:	Tempo	scuola	–	Plessi	Scuola	Primaria:	A.S.	2018/19:	delibera;		
	

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
Sentita	la	D.S.	e	gli	interventi	di	alcuni	consiglieri,	il	Consiglio	di	Circolo	delibera	all’unanimità,	con	
16	(sedici)	voti	favorevoli,	0	(zero)	voti	contrari	e	0	(zero)	astenuti,	di	approvare	il	tempo	scuola	di	
27	ore	su	5	giorni,	(dal	lunedì	al	giovedì	8.20/13.50	e	il	venerdì	8.20/13.20)	nei	plessi	della	scuola	
primaria	e	di	40	ore	nei	plessi	della	scuola	dell’infanzia	(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	8.00	alle	
ore	16.00).	
	
Il	Presidente	passa	alla	discussione	del	7°	punto	all’ordine	del	giorno:	Criteri	di	 formazione	delle	
classi	-	A.S.	2018/2019:	delibera.	

OMISSIS	
	
Delibera	n°	191	:	Criteri	di	formazione	delle	classi	assegnazione	docenti	A.S.	2018/2019:	delibera.			
		

Votanti		 16	
Favorevoli	 16	
Astenuti	 0	
Contrari	 0	

	
La	 Dirigente	 comunica	 il	 numero	 delle	 classi	 assegnate	 in	 organico	 di	 diritto,	 per	 le	 quali	 si	 è	
chiesta	la	conferma	in	sede	di	adeguamento	all’organico	di	fatto	per	l’a.s.	2018/2019.	
Ricorda	che	per	il	 	plesso	di	via	Lamarmora,	è	stata	autorizzata	la	costituzione	di	numero	3	classi	
quarte,	a	fronte	delle	due	presenti,	in	seguito	alle	nuove	esigenze	emerse.	
Ella	illustra	le	motivazioni	che	hanno	determinato	la	richiesta	e	il	suo	successivo	accoglimento.	
Quindi,	dopo	ampia	discussione,	il	Consiglio	di	Circolo	delibera	all’unanimità,	con	16	(sedici)	voti	
favorevoli,	0	(zero)	voti	contrari	e	0	(zero)	astenuti,	di	approvare	i	seguenti	criteri	di	formazione	
delle	classi	per	l’A.S.	2018/2019,	come	previsto	nel	PTOF:	
	

• eventuali	indicazioni	dell’équipe	psico-pedagogica	in	particolare	per	gli	alunni	con	
difficoltà	di	apprendimento	e/o	comportamento;		

• sesso;		
• valutazioni	espresse	dai	docenti	del	ciclo	precedente	(documenti	per	la	continuità,	

documenti	di	valutazione,	certificazione	delle	competenze)	in	merito	al:		
	comportamento	in	classe	con	i	compagni	e	con	gli	insegnanti		

• competenze,	abilità	e	livello	di	preparazione	evidenziati	dall’alunno		
• potenzialità	da	sviluppare		
• ogni	altro	elemento	che	i	docenti	del	ciclo	precedente	riterranno	utile	segnalare	per	una	

formazione	equilibrata	delle	classi;		
• Inserimento	dei	fratelli	gemelli,	ogniqualvolta	possibile,	in	sezioni	diverse;		
• 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.		
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• 	Specificatamente	per	la	Scuola	dell’Infanzia:		
ü 	numero	alunni	per	classe	
ü 	iscrizione	in	sezioni	diverse	di	fratelli		
• 	Specificatamente	per	la	Scuola	Primaria:		
ü 	semestre	di	nascita;		
ü 	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.	
	
Inoltre,	 nel	 caso	 di	 sdoppiamento	 di	 classi,	 autorizzato	 a	 seguito	 di	 intervenute	 situazioni	
particolari,	 nell’assegnazione	 degli	 alunni	 alle	 nuove	 sezioni	 si	 avrà	 cura	 di	 operare	 secondo	 un	
principio	di	equità	tenendo	conto	di:	

• presenza	di	alunni	con	disabilità	e/o	con	BES	(certificati	e	non)	da	assegnare	alle	classi,	
salvaguardando	per	ciascuno	la	presenza	di	compagni	di	riferimento;	

• livelli	di	apprendimento;	
• relazioni	interpersonali	tra	gli	alunni	osservate	dai	docenti	durante	le	attività	scolastiche.	

	
Il	Presidente	passa	alla	discussione	del	8°	punto	all’ordine	del	giorno:	Comunicazioni	del	Presidente	
e	del	Dirigente	Scolastico.		
Prende	la	parola	il	Dirigente	scolastico	che	informa	il	Consiglio	riguardo:	

a. l’approvazione	del	Progetto	PON	sulla	cittadinanza	globale;	
b. conlcusione	dei		Lavori	di	Scuole	Belle	-1	^	tranche	2018;	
c. collaudo	acquisti	Progetto	“Dal	PC	al	Cloud”	–	Fondazione	Sardegna.	

	
Nel	 salutare	 i	 presenti,	 il	 D.S.	 esprime	 sentiti	 ringraziamenti	per	 il	 lavoro	 svolto	 durante	 	 quest’	
anno	scolastico	e	augura	loro	buone	vacanze.	
	
Non	essendovi	ulteriori	comunicazioni,	la	seduta	ha	termine	alle	ore	18.10.	

	

										F.to	Il	Segretario																				 	 	 	 																				F.to	Il	Presidente	
									Ins.	Carla	Cossu	 	 	 	 																																												Sig.ra	Cinzia	Puddu	
	
	

Copia	conforme	all’originale	

e	norme	a	esso	connesse]	
	

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Dott.ssa	Rossana	Montisci	
[Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	digitale	
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