
 

ESTRATTO DEL VERBALE  N. 6 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 24 del mese di settembre 2013, alle ore 16,30, 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 verbali sedute precedenti. 

2. Orario delle lezioni definitivo: delibera. 

3. Orario apertura sedi scolastiche. 

4. Chiusura locali scolastici. 

5. 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, Valentina Ninniri,  

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

                Cristina Solinas, Veronica Fanari. 

il personale Ata: Gisella Collu.  

E’ presente la DSGA, Raffaela Onnis, invitata dalla DS per le comunicazioni relative all’orario di 

apertura e di chiusura delle sedi scolastiche. 

Risultano assenti:  

                              Per i genitori: Alessandra Dessì 

                              Per i docenti: Luisella Rais  

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

segretario verbalizzante la docente Marras Silvia. 

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° 34 : Lettura e approvazione del verbale n. 04 del 20-05-2013 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio, a maggioranza, con l’astensione della D.S., delibera di approvare il verbale n. 4 del 

20-05-2013     

 

3. Delibera n° 35 : Lettura e approvazione del verbale n. 05 del 09.09.2013 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Istituto, a maggioranza, delibera di approvare il verbale N. 5  del 09.09.2013.  

 

Il Presidente comunica che la docente Luisella Rais ha presentato le proprie dimissioni da  

Componente del consiglio di circolo in data 19.09-2013 con nota  prot. n° 2999/1313 



Non essendoci altri docenti nella lista, non si potrà procedere alla surroga. Il consiglio procederà 

con 4 genitori, 7 docenti e n°1 ATA 

 

 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. 

 

2. Orario delle lezioni definitivo: delibera. 

OMISSIS 

 

Delibera n° 36 : Orario definitivo delle lezioni Plesso di Via Lamarmora 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, per favorire una migliore organizzazione delle 

attività didattiche,  nel rispetto della normativa vigente, delle risorse, dei servizi e delle strutture 

disponibili e delle preferenze  espresse dalle famiglie,  il Consiglio, con votazione all’unanimità, 

delibera di approvare il seguente orario definitivo delle lezioni: 

 

SCUOLA PRIMARIA - Dal 30.09.2013 

PLESSO DI VIA LAMARMORA 

 

 Dal lunedì a giovedì h 8.20-13.50 – Venerdì 8.30-13.30   (27 h/5 gg) 

Classi 1^A/B, 2^B/C, 3^B, 4^A/B 

 

 Dal lunedì al sabato h 8.30/13.30       (30 h/6gg) 

Classi 5^A/B/C 

 

 Lunedì- Martedì- Sabato h 8.30-12.30;  

Mercoledì, Giovedì, Venerdì 8.30-13.30     (27 h/6gg) 

Classi 3^C/4^C 

 

 Dal lunedì al giovedì, h 8.30-15.30 (con servizio mensa comunale dal 01.10.2013; lunedì 

30.09  seguiranno l’orario 8.30/13.30)  

Venerdì 8.30-13.30        (33 h/5gg) 

Classe 3^ A 

 

 

Delibera n° 37 : Orario definitivo delle lezioni 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, per favorire una migliore organizzazione delle 

attività didattiche,  nel rispetto della normativa vigente, delle risorse, dei servizi e delle strutture 



disponibili e delle preferenze  espresse dalle famiglie,  il Consiglio, con votazione all’unanimità 

delibera quanto segue: 

 

 

 

Classe 2^ A – S. PRIMARIA VIA LAMARMORA  

 

Dal lunedì al sabato h 8.30/13.30       (30 h/6gg) 

Classi 5^A/B/C 

Fino a nuove disposizioni. 

 

 A. In presenza di servizi e strutture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 

Dal lunedì al giovedì, h 8.30-15.30 (con servizio mensa)  

Venerdì 8.30-13.30        (33 h/5gg) 

 B. In assenza di servizi e strutture, al momento l’unico orario realizzabile è: 

 

1. Dal lunedì al sabato h 8.30/13.30     (30 h/6gg) 

 

 

 

Delibera n° 38 : Orario definitivo delle lezioni Plesso di Corte Piscedda 

 

Votanti  12 

Favorevoli           12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, per favorire una migliore organizzazione delle 

attività didattiche,  nel rispetto della normativa vigente, delle risorse, dei servizi e delle strutture 

disponibili e delle preferenze  espresse dalle famiglie,  il Consiglio, con votazione all’unanimità, 

delibera di approvare il seguente orario definitivo delle lezioni: 

 

SCUOLA PRIMARIA - Dal 30.09.2013 

PLESSO DI CORTE PISCEDDA 

 

 

 Dal lunedì a giovedì h 8.20-13.50 – Venerdì 8.30-13.30      (27 h/5 gg) 

Classi 1^A/B, 2^A/B, 3^A, 4^A, 5^A 

 

 

 

Delibera n° 39 : Orario definitivo delle lezioni Plesso Scuola Primaria Residenza del Poggio e 

Scuola dell’Infanzia 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 



Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, per favorire una migliore organizzazione delle 

attività didattiche,  nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio, con votazione all’unanimità, 

delibera di approvare il seguente orario definitivo delle lezioni: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DI RESIDENZA DEL POGGIO (DAL 30.09.2013) 

 

 Lunedì- Mercoledì- Sabato h 8.30-12.30;  

Martedì, Giovedì, Venerdì h 8.30-13.30     (27 h/6gg) 

Classi 1^A, 2^A, 3^A, 4^A 

 

Dal lunedì al sabato h 8.30/13.30    (30 h/6gg) 

Classi 5^A/B 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - Dal 01.10.2013 

 

 Dal lunedì al venerdì, dalle h 8.00 alle 16.00:  

ingresso: h 8.00- 9.00, uscita h 15.30-16.00, con servizio mensa 

 

 Sabato dalle h 8.00 alle 13.00:  

ingresso: h 8.00- 9.00, uscita: h 12.30-13.00, senza servizio mensa. 

 

Si passa al 3° punto all.o.d.g. 

 

2. Orario apertura sedi scolastiche. 

La D.S.invita la D.S.G.A. a presentare quanto previsto nel Piano delle Attività. 

 

 

Delibera n° 40 : Orario apertura sedi scolastiche. 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

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 giovedì, alle 14.30 il 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 8.00 – chiusura ore 18.00 dal lunedì al venerdì, alle 14.30 il sabato. 

 

Scuola dell’Infanzia – Poggio dei Pini 

Apertura ore 8.00 – chiusura ore 18.00 dal lunedì al venerdì, alle 14.30 il sabato. 

Il presidente presenta  il 4° punto all’o.d.g.: 

 

3. Chiusura locali scolastici. 

 

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

 

Delibera n° 41 : Chiusura locali scolastici 

 

 

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 la chiusura dei locali scolastici nelle seguenti giornate, in coincidenza con la 

sospensione delle lezioni: 

 Tutti i sabato, nei mesi di luglio, agosto e nelle prime due settimane di settembre (salvo 

urgenze che richiedano l’apertura degli uffici); 

 02 novembre; 

 24/31 dicembre; 

 19 aprile; 

 14 agosto; 

 

4. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

La dirigente informa di aver fatto richiesta al Comune di Capoterra di n. 4 apparecchiature fax, in 

modo tale che sia più efficace la comunicazione tra i plessi.  

Il servizio di vigilanza all’ingresso e all’uscita, partirà appena verranno affidati gli incarichi alle 

figure dei “nonni vigili”, da parte de Comune. 

 

Non essendovi altri  punti all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 17.45. 
 

 

         F.to   Il Segretario                                                                                           F.to Il Presidente 

          Ins. Silvia Marras        Sig.  Manrico Cara 

 

 


