
 

ESTRATTO VERBALE  N. 15 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Il giorno 29 del mese di ottobre 2014, alle ore 18,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara, per discutere i 

seguenti punti posti all’o. d. g. : 

1) Lettura verbale seduta precedente; 

2) Approvazione modifiche al POF 2014/15; 

3) Approvazione Progetti a.s. 2014/15; 

4) Approvazione Accordo di rete e Progetto L. 482/99 -  Minoranze linguistiche “De sa 

lingua a sa stòria – AA.SS. 2014/15; 2015/16; 

5) Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate: delibera; 

6) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 il Presidente, Manrico Cara;  

 i genitori: Deborah Marini 

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

Marras, Cristina Solinas, Veronica Fanari. 

 

Risultano assenti:  

 

Per i genitori: Valentina Ninniri, Alessandra Dessì; 

Per il personale Ata: Gisella Collu.  

 

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 verbali sedute precedenti. 
 

Delibera n° 102 : Lettura e approvazione del verbale n. 14 del 10-09-2014 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 14  del 

10.09.2014. 

 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. : Approvazione modifiche al POF 2014/15; 

 

Il Dirigente Scolastico illustra le modifiche apportate alla prima parte del POF, di cui è fornita copia 

ai consiglieri, adottata per il triennio 2014/16, con riferimento a: numero degli alunni, calendario 

scolastico, componenti del Collegio dei Docenti, funzionigramma, monte ore discipline, 

assegnazione docenti alle classi per la Scuola Primaria e alle sezioni per la Scuola dell’Infanzia, 

composizione del Consiglio di Circolo, del Comitato di Valutazione e del GLI, personale ATA.  

Ricorda inoltre che la seconda parte del documento è stata è stata approvata per il triennio 

2014/2016. 



 

Delibera n° 103 : Approvazione modifiche al POF 2014/15; 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 le modifiche al Piano dell’Offerta Formativa, adottato 

per il triennio 2013/16, nella sua prima parte: 

1^ parte, annuale (descrittiva della scuola). 

La 2^ parte è adottata per il 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 terzo punto all’o.d.g.: Approvazione Progetti di Istituto A.S. 2014/15. 

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

l’a.s. 2014-15, di cui viene fornita copia ai consiglieri. 

 

Progetto di Istituto 

 Progetto di Circolo “Scuola Sicura”, per formare ed educare a comportamenti responsabili 

e consapevoli in termini di sicurezza. 

 

Proposte esterne: 

 La società sportiva di Taekwondo propone, a titolo gratuito, delle lezioni dimostrative 

della disciplina. 

 Il KIWANIS CLUB propone delle attività rivolte agli alunni delle classi 4^ e 5^ finalizzate 

ad  una riflessione sui diritti dell’infanzia. 

 Giornata dell’Infanzia, classi 4^ e 5^, Progetto AVIS “La dona – Azione”: l’Avis propone 

il proprio intervento con delle mini lezioni nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria 

per una riflessione sul “dono”, gli alunni saranno invitati a produrre dei disegni che verranno 

poi pubblicati in un’agenda.  

 Progetto “Lemmo e Lemmy”, proposto dalla Cooperativa LEM, sul riciclaggio degli olii 

esausti. Nel territorio di Capoterra sono stati installati circa venti punti di raccolta e sono 

state distribuite le taniche. Al fine di una sensibilizzazione per il corretto utilizzo dei punti di 

raccolta, il progetto prevede degli interventi con gli alunni, la distribuzione di un libretto 

illustrativo dell’iniziativa e una giornata conclusiva con animazione per gli alunni e 

distribuzione di una merenda biologica. 

 Proposta per delle lezioni gratuite sull’igiene orale e sulla corretta alimentazione – Studio 

dentistico privato. 

 

Progetti per i tre plessi Scuola dell’Infanzia: 

 



 Giochi dell’Infanzia: alunni cinquenni dei tre plessi. Educare alla multiculturalità attraverso 

le feste tradizionali dei diversi Paesi del mondo. L’organizzazione della manifestazione 

finale sarà curata dal nostro Istituto e finanziata dall’Ente Comunale.   

 Progetto di formazione “Letteratura per l’Infanzia”, proposta di formazione della 

Cooperativa I Girasoli  per 25 docenti della Scuola dell’Infanzia con la Prof.ssa Durante, 

con una parte attiva con gli alunni. La proposta è a titolo gratuito e prevede 6 incontri di 2h 

ciascuno per un totale di 12 ore. 

Scuola dell’Infanzia di Via C. Battisti 

 “Festeggiamo il Natale”: intuire il significato del Natale attraverso riti e tradizioni nel 

mondo. 

 “Amico Computer”: alunni dell’ultimo anno. Favorire l’utilizzo dei diversi linguaggi 

espressivi, creare situazioni favorevoli all’apprendimento significativo. (Solo se saranno 

disponibili fondi del FIS). 

 “Gioco imparo e mi diverto con il computer”: alunni quattrenni. Favorire il passaggio dal 

pensiero concreto al pensiero simbolico attraverso situazioni di apprendimento motivanti. 

 “Sapori e Tradizioni Sarde”: contribuire alla formazione integrale della personalità 

nell’ambito di una specifica identità culturale. Favorire lo scambio tra diverse generazioni. 

Richiesta di un contributo comunale. 

 Progetto “Happy English”: alunni frequentanti l’ultimo anno. Primo approccio con la 

lingua Inglese. Collaborazione a titolo gratuito con docente madrelingua. 

 

Scuola dell’Infanzia di Corte Piscedda 

 Progetto “Hello Friends”: fornire i primi strumenti linguistici per familiarizzare con la 

lingua straniera. Valorizzare il confronto fra culture. 

 “Festeggiamo il Natale”: il Natale come messaggio d’amore, pace e fratellanza. 

 Progetto “Educazione alla Multiculturalità”: la diversità come arricchimento per la 

formazione dell’identità di ognuno. Superare eventuali pregiudizi. Richiesta di un 

contributo comunale. 

 

Scuola dell’Infanzia di Poggio dei Pini 

 Progetto “Amico Libro”: fornire strumenti e tecniche per animare i libri e la lettura. 

 Progetto “AnimaStorie”: due genitori della sez. A, propongono la loro collaborazione, a 

titolo gratuito, per animare l’Odissea. 

 

Progetti per la Scuola Primaria 

Laboratorio continuità scuola primaria-scuola secondaria di 1° grado: “Il coro e l’orchestra”, per gli 

alunni delle classi quinte dell’istituto. Si svolgerà in orario extrascolastico, a cura dei docenti di 

musica della scuola  secondaria di 1°. 

Si svolgeranno due incontri in orario curricolare presso la scuola primaria; i docenti della scuola 

primaria collaboreranno al raggiungimento degli obiettivi definiti. 

 

Plessi di Via Lamarmora-Corte Piscedda 

 “Sport a Scuola”: promuovere la pratica sportiva, in particolare minivolley e minirugby. 

Prevista la partecipazione alla manifestazione sportiva finale “Minivolley a scuola” presso il 



Convitto Nazionale di Cagliari e alla giornata dello sport presso il campo sportivo comunale 

di Capoterra.  Richiesta di un contributo comunale. 

 

Plesso di Via Lamarmora 

 Progetto “Tutti i colori della cultura”: sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli 

alunni stranieri. Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle 

differenze. 

 Progetto “Per non perdere il tempo”: alunni delle classi 2^ A e B. Percorso alla scoperta 

della musica, dalle prime forme ritmiche allo studio del flauto.  Le lezioni verranno 

impartite da un esperto esterno etnomusicologo. Richiesta Finanziamento dell’Ente 

Locale. 

 Progetto “Noi cittadini del mondo”: alunni delle 4^ B e C. Sviluppare il senso di 

appartenenza alla propria comunità. Promuovere la solidarietà. 

 Progetto “Noi e il cibo”: alunni delle 4^ B e C. Acquisire comportamenti alimentari corretti 

e consapevoli. 

 Progetto di recupero: gruppo di alunni della 4^ B. (Solo se saranno disponibili fondi del 

FIS). 

 Progetto di supporto alla classe 4^C: la docente Dolores Porru, in quiescenza  dal corrente 

anno scolastico, offre la propria collaborazione per 4h settimanali, a supporto degli alunni in 

difficoltà di apprendimento della classe. 

 “Progetto BES”: alunni con certificazione DSA: da svolgersi durante le ore di 

contemporaneità presenti nel plesso. 

 Progetto “Laboratorio di canto corale”: alunni delle classi 3^ A, B, C e classi 4^ A, B, C. 

Promuovere la creatività e superare le difficoltà attraverso l’alto valore formativo della 

musica. Prevista la collaborazione di un esperto esterno. Richiesta di finanziamento 

all’Ente Locale. 

 

Plesso di Corte Piscedda 

 Progetto di recupero: gruppo di alunni delle classi 1^ A/B/C; 2^ A e B; 3^ A e B. (Solo se 

saranno disponibili fondi del FIS). 

 Progetto Teatro: classi 4^ A e 5^ A (Solo se saranno disponibili fondi del FIS). 

 Progetto “Facciamo Musica”: tutte le classi del plesso. Sviluppare le capacità di 

discriminazione sonora, il senso del ritmo, l’intonazione, la concentrazione e la memoria. Le 

lezioni verranno impartite da un docente esperto esterno. Finanziato  dell’Ente Locale. 

 

Plesso di Residenza del Poggio  

“Progetto BES”: alunni con certificazione , da svolgersi durante le ore di contemporaneità presenti 

nel plesso. 

 

Infine, la Preside illustra la proposta del I.C. di Cabras, per far parte di una rete di scuole da 

Oristano a Cagliari, per un’azione finalizzata alla revisione  delle discipline storiche e sociali per 

una educazione formale adeguata alla nuova società globale,  

 “Critical reviews of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global 

society”, per la quale è stato espresso parere favorevole da parte del collegio dei docenti. 

 

Delibera n. 104: Approvazione Progetti di Istituto A.S. 2014-15 

 



Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 progetti sopra esposti e l’adesione alla rete di scuole 

per un’azione finalizzata alla revisione  delle discipline storiche e sociali per una educazione 

formale adeguata alla nuova società globale. 

Inoltre, conferma 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 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. 
 

L'insegnante Solinas lascia la seduta alle ore 18.45. 

 

Il Presidente passa al quarto punto all’o.d.g.: “Approvazione Accordo di rete e Progetto L. 

482/99 -  Minoranze linguistiche “De sa lingua a sa stòria – AA.SS. 2014/15; 2015/16”; 
 

Il DS illustra il progetto:  “De  sa  Lingua  a  sa  Storia”, da svolgersi in orario curricolare e avente 

come fine “conoscere la nostra storia  attraverso la lingua sarda, imparare la lingua                                                             

sarda  attraverso la nostra  storia”.  

OMISSIS 



Delibera n° 105 : “Approvazione Accordo di rete e Progetto L. 482/99 -  Minoranze 

linguistiche “De sa lingua a sa stòria – AA.SS. 2014/15; 2015/16”; 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

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 

 Scula Secondaria di 1° Grado “C. Nivola” – Capoterra. 

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

minoranze linguistiche (legge 482/99), percorsi progettuali per il biennio 2014/15, 2015/16. 

Il titolo del progetto è ““De  sa  Lingua  a  sa  Storia”,” e interesserà le classi 5^A-5^B della 

S.P. del plesso di Via Lamarmora.  

 

Si passa al quinto punto all’o.d.g.: “Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate: delibera”. 

 

Il DS presenta le proposte del collegio dei docenti. 

 

Delibera n° 106 : “Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate: delibera”. 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

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 “Regolamento Viaggi di istruzione e visite 

guidate: delibera”.  

Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari al 

80% degli alunni frequentanti la classe, salvo particolari situazioni non legate a ragioni di tipo 

economico. 

Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15, per i viaggi di 

durata giornaliera nella scuola primaria, 10 per quelli di durata superiore a una giornata e 

per quelli degli alunni della Scuola dell’Infanzia. 

È previsto un docente di sostegno se è presente un alunno diversamente abile. L’équipe dei docenti 

di classe, nella proposta per le uscite didattiche, informa le famiglie relativamente alle finalità, al 

programma (orari, recapiti, ecc…), agli accompagnatori, ai costi; deve inoltre acquisire il consenso 

scritto di chi esercita la genitoriale potestà. 

I docenti accompagnatori assicurano costante ed assidua vigilanza nell’ambito delle responsabilità 

ai sensi dell’art. 2048 del C.C. e dell’art.61 legge 312/80. 



La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare 

gli accompagnatori i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare 

sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile 

che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato.  

Il genitore può partecipare solo nei casi in cui sia richiesta una speciale assistenza all’alunno. 

Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza 

gli eventuali impegni. 

Gli alunni dovranno versare il 50% della quota prevista appena firmato il modulo di autorizzazione, 

il quale -firmato da entrambi i genitori- costituisce un impegno (da parte della famiglia) nei 

confronti della scuola. 

 Il restante 50% andrà versato entro e non oltre il 15° giorno prima della partenza. 

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione 

Scolastica. 

L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono 

le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 

Inoltre, si delibera di destinare la somma a disposizione per la realizzazione dei viaggi di istruzione 

per il corrente anno scolastico (Fondi Ex L.R. 31/84- art.6), alle classi quinte, indipendentemente 

dalla durata e dalla lunghezza del percorso. 

Altresì, una quota sarà utilizzata per il pagamento del viaggio degli alunni le cui famiglie versano in 

documentata situazione di disagio economico, che i docenti avranno cura di segnalare, per iscritto e 

in forma riservata, all’attenzione del Dirigente Scolastico, entro il 09 febbraio 2015. 

 

7. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente comunica che, a S. Benedetto del Tronto, dove si è recata nelle giornate del 29 e 30 

settembre 2014 per il Progetto IN2012- “Insieme per un ambiente amico”, il lavoro svolto è stato 

molto apprezzato dal Comitato Scientifico, perché ha affrontato le tematiche ambientali in maniera 

trasversale da un punto di vista storico, geografico, matematico e scientifico. 

Infine, informa sullo stato di avanzamento dei lavori di “Scuole Belle”. 

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

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins.Adriana Anchisi                                 Sig.  Manrico Cara 


