
 

ESTRATTO DEL VERBALE  N. 7 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 22 del mese di ottobre 2013, alle ore 18,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

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

2981/B13, per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

1) Lettura – approvazione verbale seduta precedente; 

2) Sperimentazione Indicazioni Nazionali 2012: accordo di rete. 

3) Adozione POF 2013/ 2016; 

4) Approvazione Progetti di Istituto. 

5)  Proposta di un genitore per l’attivazione di corsi di formazione. 

6) Orario definitivo classe 2^ A – Plesso di Via Lamarmora; 

7) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.   

Sono presenti i seguenti componenti: 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 il Presidente, Manrico Cara;  

 i genitori: Valentina Ninniri, Alessandra Dessì; 

 i docenti: Adriana Anchisi, Isabella Caria, M. Cristina Pusceddu, Francesca Melis, M.Silvia 

Marras, Cristina Solinas, Veronica Fanari. 

 il personale Ata, Gisella Collu.  

Risultano assenti:  

 

Per i genitori: Debora Marini 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come 

segretario verbalizzante la docente M.Cristina Pusceddu. 

Il Presidente ricorda quindi ai presenti l’ordine del giorno e passa alla discussione del primo punto: 

 

1. Lettura – approvazione verbali sedute precedenti. 

 

2. Delibera n° 42 : Lettura e approvazione del verbale n. 06 del 24-09-2013 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 6  

del 24.09.2013. 

Risulta  momentaneamente assente per i genitori, Valentina Ninniri che non partecipa alla  

votazione.  

  

Si passa al secondo punto all’o.d.g.  

1) Sperimentazione Indicazioni Nazionali 2012: accordo di rete. 

 

La D.S. informa che con l’a.s. 2013-14 entrano pienamente in vigore le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al D.M. 254/2012. 



L’Amministrazione è impegnata a fornire un adeguato supporto alle istituzioni scolastiche 

attraverso un insieme di misure di accompagnamento, di durata pluriennale, consistente in azioni di 

informazione, formazione, ricerca, monitoraggio e documentazione (C.M. n. 22 del 26/8/2013).  

                                                       

OMISSIS 

 

 

1) Delibera n° 43 : Sperimentazione Indicazioni Nazionali 2012: accordo di rete. 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

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 il seguente accordo di rete “INSIEME PER UN 

AMBIENTE AMICO”, ai fini di avanzare la propria candidatura all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna, per la partecipazione alle iniziative di formazione e ricerca, di 

secondo livello, di cui al punto 5, lettera b, della circolare ministeriale 26 agosto 2013 n. 22 

“Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012. Primi 

adempimenti e scadenze”.  

La rete è costituita dai seguenti istituti: 
D.D. Statale 1° Circolo- Capoterra 

D.D. Statale 2° Circolo- Capoterra 

S. Secondaria di I grado- Capoterra 

D.D. Statale 1° Circolo- Assemini 

D.D. Statale 2° Circolo- Assemini 

S. Secondaria di I grado- Assemini 

Istituto Comprensivo Statale -Sarroch 

Risulta momentaneamente assente, per i genitori, Valentina Ninniri 

che non partecipa alla votazione. 

 

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g. 

Alle ore 18,30, rientra in seno al Consiglio di Circolo il genitore, Valentina Ninniri. 

 

3. Adozione POF 2013/2016   

La Dirigente Scolastica illustra il Piano dell’Offerta Formativa, di cui copia è stata inviata a tutti i 

membri del consiglio per una lettura preliminare. 

Specifica che il collegio ha proposto l’elaborazione di una parte contenente i dati da modificare 

annualmente, e una legata all’offerta formativa dell’istituto, per il triennio 2013/16. 

 

OMISSIS 

 

4. Delibera n° 44 : Adozione POF 2013/2016   

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 



 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 

all’unanimità, delibera di adottare il Piano dell’Offerta Formativa nelle sue due prime parti: 

1^ parte, annuale (descrittiva della scuola) 

2^ parte, triennio 2013/16 (l’offerta formativa) 

Del POF faranno parte tutte le attività programmate in seno al consiglio di classe, soprattutto 

quando prevedono la presenza di esperti esterni a titolo gratuito, la cui presenza deve essere, 

comunque,  sempre comunicata e autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 

Il Presidente introduce il 4° punto all’o.d.g. 

4. Approvazione Progetti di Istituto. 

Cede la parola alla D.S., la quale procede con la presentazione dei progetti di istituto elaborati per 

l’a.s. 2013-14. 

 

OMISSIS 

 

 Delibera n° 45 : Approvazione Progetti di Istituto: Progetto di Istruzione Domiciliare. 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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 il progetto di Istruzione Domiciliare per un’alunna della 

classe 4^B – S.P. di Via Lamarmora, per l’anno scolastico 2013-14. 

 

OMISSIS 

. 

Delibera n° 46 : Approvazione Progetti di Istituto: L.R. 3/2009 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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, in continuità, il progetto di sperimentazione, nelle scuole 

di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 

curricolare - annualità 2013, di cui alla L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 10, lett. b), dal 

titolo “Sonus e cantus chistionendu in Sardu”- Un percorso nella cultura musicale attraverso 

l’uso del sardo. 
 

OMISSIS 

Delibera n° 47 : Approvazione Progetti di Istituto: LEGGE 482/99 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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’accordo di rete tra i seguenti istituti: 

 

 D.D. Statale N. 1 – Capoterra  

 D.D. Statale N. 2 - Capoterra 

 D.D. Statale N. 2 – Assemini 

per la presentazione del progetto sulla valorizzazione delle lingue e delle culture delle 

minoranze linguistiche (legge 482/99), percorsi progettuali per il biennio 2013/15. 

Il titolo del progetto è “Sa Lingua po studiai sa Storia” e interesserà le classi 4^A-4^B della 

S.P. del plesso di Via Lamarmora e alla classe 3^ A della S.P.  del plesso di Corte Piscedda. 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 48 : Approvazione Progetti di Istituto: “Sport a scuola (1,2,3,..minivolley“  

Scuola Rugby e Società)   

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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, in continuità, il progetto di “Sport a scuola 

(1,2,3,..minivolley“  Scuola Rugby e Società).   

Destinatari: Scuola Primaria: Tutte le 14 classi del plesso di via Lamarmora  e le 7 classi del 

Plesso di Corte Piscedda, da gennaio a giugno 2014, in orario curricolare e  extra-curricolare 

(solo con i finanziamenti della L. 17). 

OMISSIS 

 

Delibera n. 49: Approvazione Progetti di Istituto: Proposta gratuita di lezioni di avviamento 

alle arti marziali. 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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 la proposta di lezioni di avviamento alle arti marziali e in 

particolare Takewon-Do, a cura dell’A.S. Takewon-Do Sardegna, nella scuola primaria, per 

n. 1 ora per classe. 

OMISSIS 

 

 

Sentite le proposte, provenienti da diversi esperti esterni, si avvia una riflessione. 

 

 



Delibera n. 50: Approvazione Progetti di Istituto: Progetti di musica e, in generale, proposte 

progettuali a cura di esperti esterni. 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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 i seguenti criteri per l’accoglimento di proposte 

progettuali provenienti da esperti esterni, a carico delle famiglie. 

 

1. Le richieste di attivazione dei suddetti progetti devono essere presentate dalle famiglie. 

2. Le attività dovranno svolgersi preferibilmente in orario extrascolastico. 

3. Gli esperti, in questo caso, potranno far richiesta per la concessione d’uso dei locali 

scolastici e dovranno essere muniti di polizza assicurativa. 

4. Nell’ipotesi in cui esistessero i presupposti per l’attivazione dei sopraccitati progetti in 

orario curricolare, sarà necessario che: 

a. La richiesta venga avanzata, all’unanimità, da parte delle famiglie degli alunni di 

una classe/sezione; 

b. le attività progettuali abbiano diretta attinenza al curricolo, devono cioè fare 

riferimento ai diversi ambiti disciplinari; 

c. l'oggetto della prestazione corrisponda a obiettivi e progetti specifici, che amplino e 

arricchiscano l’offerta formativa, che risulti coerente con le esigenze di funzionalità 

dell’istituzione scolastica; 

d. venga preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno dell’istituto; 

e. sia garantita la presenza del docente di classe, possibilmente in funzione attiva e 

collaborativa, in quanto lo stesso resta titolare del dovere di vigilanza sugli alunni; 

f. gli esperti siano selezionati tramite avviso pubblico e non possano essere confermati 

automaticamente di anno in anno; 

g. la prestazione sia di natura temporanea (8-10, per classe, in un anno scolastico) e 

altamente qualificata; 

h. vengano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione.  

i. la gestione dei compensi segua pedissequamente le regole della contabilità stabilite 

dal D.I. 44/2001. 

 

Tali circostanze andranno precisate nel POF della scuola, strumento di legittimazione di tutte 

le sue attività. 

 

Il Presidente passa al 5° punto all’o.d.g. “Proposta di un genitore per l’attivazione di corsi di 

formazione”. 

OMISSIS 

Delibera n° 51 : Proposta di un genitore per l’attivazione di corsi di formazione. 

 

Votanti  12 

Favorevoli 0 

Astenuti 0 

Contrari 12 

 



Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 

all’unanimità, delibera di NON approvare, le proposte progettuali di formazione presentate 

da un genitore, per conto dell’Associazione Onlus “L’Ombelico”, poiché contenenti Obiettivi, 

Contenuti degli incontri, Azioni principali, Tempi e un riferimento all’équipe formativa, ma 

NON il curriculum vitae dei formatori. 

 

Il Presidente  introduce il 6° punto all’o.d.g. e cede la parola alla Dirigente Scolastica. 

 

6) Orario definitivo classe 2^ A – Plesso di Via Lamarmora 

 

La D.S. comunica che in data 21 ottobre u.s. si è svolto un incontro in comune, con il sindaco, 

l’assessore alla P.I. e la funzionaria settore P.I.. 

Dall’incontro è emersa la disponibilità, da parte del comune di Capoterra, di accogliere la richiesta 

per l’attivazione del servizio mensa  per gli alunni della classe 2^ A del plesso di Via Lamarmora, 

in via straordinaria, per l’a.s. 2013-14. 

Altresì, il comune chiede alla scuola e alle famiglie di valutare soluzioni alternative per il prossimo 

anno scolastico. 

 

Delibera n° 52 :  Orario definitivo classe 2^ A – Plesso di Via Lamarmora 

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio, con votazione all’unanimità, 

delibera di approvare l’orario definitivo per la classe 2^ A per l’a.s. 2013-14 
 

33 ore settimanali 

 Dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle 15.30, in presenza di servizio mensa comunale. 

 Il venerdì dalle 8.30 alle 13.30. 

 

30 ore settimanali 

 Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30, in assenza di servizio mensa comunale. 

La scuola e i genitori dovranno ricercare soluzioni alternative per il prossimo anno scolastico. 

 

7. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta ha termine alle ore 19.15. 
 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. M. Cristina Pusceddu       Sig.  Manrico Cara 

 

 


