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ESTRATTO VERBALE N° 17 DEL CONSIGLIO DEL
1° CIRCOLO DI CAPOTERRA.
Il giorno 29 del mese di giugno 2017, alle ore 17,15, presso i locali della Scuola Primaria di Via
Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara con prot. n° 5889/0205 del 26.06.2017, 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.2017;
3. Relazione del Dirigente Scolastico;
4. Proposte Progettuali A.S. 2017/18;
5. Richiesta utilizzo locali scolastici e palestra;
6. Tempo scuola – Plessi Scuola Primaria: A.S. 2017/18;
7. Criteri di assegnazione docenti A.S. 2017/2018;
8. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.
Sono presenti i seguenti componenti:
• il Presidente, Manrico Cara;
• Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;
• i genitori: Debora Deidda, Maria Cristina Pinna, Marianna Tatti, Renzo Melis;
• i docenti: Adriana Anchisi, Monica Manca, Carla Cossu, Efisia Boi, Anna Atzori, Sabrina
Congia, Maria Silvia Marras;
• il personale Ata: Linda Argiolas, Gisella Collu.
Risultano assenti:
• i genitori: Cinzia Puddu, Donatella Dessì, Nicoletta Picci;
• i docenti: Veronica Fanari.
Su invito del Dirigente Scolastico è presente il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Dr.
Mauro Serri.
Presiede la riunione il presidente sig. Manrico Cara che, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta e nomina segretario verbalizzante la docente Anchisi Adriana.
Il Presidente passa alla discussione del 1° punto all’ordine del giorno: Lettura – approvazione
verbale n. 16 del 31-05-2017.
Delibera n° 119: Lettura e approvazione del verbale n. 16 del 31-05-2017;
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Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

15
15
0
0

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale n. 16 del 31-052017.
Il Presidente passa alla discussione del 2° punto all’ordine del giorno: Verifica stato di attuazione
del Programma Annuale E.F.2017;
La parola viene ceduta al Direttore S.G.A., il quale presenta il mod. H bis predisposto ed illustra la
relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale dell’esercizio 2017, evidenziando
l’incongruenza tra la scadenza del termine previsto per la predisposizione della verifica di cui
trattasi (30 giugno) e il termine dell’anno scolastico (31 agosto), con l’aggravante che, tra il
termine delle lezioni e quello dell’anno scolastico, si provvede alla maggior parte delle chiusure
amministrativo contabili delle attività negoziali e delle retribuzioni relative ai Progetti inseriti nel
Programma Annuale.
Il dott. Serri rende noto, inoltre, che nella predisposizione della verifica si è ravvisata la necessità di
operare il seguente storno al PA 2017: dal residuo fondi del Progetto P10 “Per non perdere il
tempo” al Progetto 09 “Canto Corale”, aventi le medesime finalità, onde completare le risorse
finanziarie necessarie alla completa realizzazione del Progetto ed evitare disequilibri al medesimo
programma annuale 2017:

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE MODIFICHE
INIZIALE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

P09 CANTO CORALE

229,49

6275,00

316,59

6.821,08

P10 PER NON PERDERE IL
TEMPO

316,59

0,00

-316,59

0,00

0,00

Delibera n° 120: Verifica stato di attuazione del Programma Annuale E.F.2017;
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

15
15
0
0

2

Sentita la relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale dell’esercizio 2017, illustrata
dal Direttore S.G.A, visionato il mod. H bis, il Consiglio di Circolo delibera all’unanimità, con 15
(quindici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) astenuti, di approvare la Verifica sullo
stato di attuazione del Programma Annuale E.F.2017.
Il Presidente passa alla discussione del 3° punto all’ordine del giorno: Relazione del Dirigente
Scolastico;
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale illustra la relazione in merito alla
verifica e attuazione del PTOF, ai rapporti con le famiglie, con le altre istituzioni scolastiche, con il
territorio, con le istituzioni e con la R.S.U.. La dott.ssa Montisci si sofferma sugli aspetti positivi e
su quelli da correggere in merito alla direzione e coordinamento dell’attività organizzativa e
amministrativa, al rapporto con gli organi collegiali, alle attività di progettazione didattica e
innovazione, alle azioni di accoglienza, alla formazione in servizio del personale docente e ATA, ai
viaggi di istruzione, visite, eventi, alla valutazione degli alunni. Il giudizio, confermato anche dai
questionari sull’autovalutazione di Istituto, è complessivamente buono.
La suddetta relazione viene allegata al presente verbale.
Delibera n° 121 : Relazione del Dirigente Scolastico;
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

15
15
0
0

Sentita la relazione del D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo delibera
all’unanimità, con 15 (quindici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) astenuti, di
approvare Relazione del Dirigente Scolastico.
Il Presidente passa alla discussione del 4° punto all’ordine del giorno: Proposte Progettuali A.S.
2017/18;
La parola viene ceduta al Dirigente Scolastico che illustra le varie proposte progettuali, per l’a.s.
2017/18, presentate al Circolo Didattico:
OMISSIS
Delibera n° 122 : Proposte Progettuali A.S. 2017/18;
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

15
15
0
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 15 (quindici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) astenuti, di
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approvare i progetti sopra esposti solo in caso vi fosse una delibera di approvazione da parte del
Collegio dei Docenti del Circolo Didattico.
Il Presidente passa alla discussione del 5° punto all’ordine del giorno: Richiesta utilizzo locali
scolastici e palestra;
La Dirigente comunica che è stata presentata una richiesta di utilizzo dei locali scolastici, da parte
della società A.I.C.S. per il progetto di accoglienza degli alunni della scuola primaria, per l’a.s.
2017/18. Il progetto prevede che il servizio si svolga a partire dalle ore 7,20 fino alle ore 8,20,
orario di ingresso degli alunni, e dalle ore 13,50 alla ore 14,50.
Delibera n° 123 : Richiesta utilizzo locali scolastici e palestra;
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

15
15
0
0

Sentita la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo delibera all’unanimità, con
15 (quindici) voti favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) astenuti, di approvare l’utilizzo dei
locali scolastici per l’accoglienza da parte della società A.I.C.S..
Il Presidente passa alla discussione del 6° punto all’ordine del giorno: Tempo scuola – Plessi Scuola
Primaria: A.S. 2017/18;
la D.S. illustra il tempo scuola effettuato durante il corrente anno scolastico sia alla scuola
primaria, sia alla scuola dell’infanzia, riassumendo gli esiti del monitoraggio a cui hanno risposto le
famiglie del circolo. Nei plessi della scuola primaria il tempo scuola è stato pari a 27 ore su 5 giorni,
(dal lunedì al giovedì 8.20/13.50 e il venerdì 8.20/13.20) e pari a 40 ore nei plessi della scuola
dell’infanzia (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00).
Dagli esiti del monitoraggio, la suddetta articolazione viene confermata quasi dall’unanimità delle
famiglie.
Delibera n° 124 : Tempo scuola – Plessi Scuola Primaria: A.S. 2017/18;
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

15
15
0
0

Sentita la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo delibera all’unanimità, con
15 (quindici) 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 assegnazione
docenti A.S. 2017/2018;
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Il Dirigente spiega al Consiglio che prerogativa dell’organo collegiale è quella di indicare i criteri di
assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei quali il collegio dei docenti delibererà la sua
proposta.
Delibera n° 125 : Criteri di assegnazione docenti A.S. 2017/2018;
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

15
15
0
0

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Circolo delibera all’unanimità, con 15 (quindici) voti
favorevoli, 0 (zero) voti contrari e 0 (zero) astenuti, di approvare i criteri di assegnazione dei
docenti alle classi, così come di seguito esposti:
1. Continuità didattica, come criterio principale;
2. Valutazione delle Competenze/Esperienze dei docenti;
3. A parità di condizioni, esame della graduatoria di istituto.
In ogni caso, il Capo d’Istituto terrà conto delle esigenze di funzionalità della Scuola.
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 sull’inclusione scolastica;
b. i Lavori di Scuole Belle che verranno eseguiti nei plessi durante i mesi estivi;
c. il plesso di Poggio dei Pini infanzia dove verranno sostituiti gli infissi.
Nel salutare i presenti e augurare loro buone vacanze, il D.S. esprime sentiti ringraziamenti, per il
lavoro svolto durante tutti questi anni, al Presidente uscente Manrico Cara.
Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta ha termine alle ore 18.50.
F.to Il Segretario
Ins. Adriana Anchisi

F.to Il Presidente
Sig. Manrico Cara
Copia conforme
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Montisci

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme a esso connesse]
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