
 

ESTRATTO DEL VERBALE  N. 8 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 26 del mese di novembre 2013, alle ore 17,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara, con successiva 

integrazione con prot. n. 4139/B13 per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1) Lettura – approvazione verbale seduta precedente. 

2) Verifica/modifiche Programma Annuale E. F. 2013: variazioni di bilancio. 

3) Regolamento di Istituto A.S. 2013/14: approvazione. 

4) Regolamento d’istituto per l'acquisizione In Economia di Lavori, Servizi e Forniture 

A.S. 2013/14: approvazione. 

5) Regolamento del fondo delle minute spese A.S. 2013/14: approvazione. 

6) Regolamento del Sito Web A.S. 2013/14: approvazione. 

7) Conferma RSPP A.S. 2013/14: comunicazione. 

8) Iniziative di Solidarietà per la Sardegna: approvazione. 

9) Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.  

     

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 Il Presidente, Manrico Cara;  

 I genitori: Alessandra Dessì, Valentina Ninniri; 

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

 Il personale Ata: Gisella Collu.  

 La DSGA, Rag. Raffaela Onnis, su invito della DS. 
 

Risultano assenti:  

 

Per i docenti: Veronica Fanari. 

Per i genitori: Debora Marini. 

 

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

segretario verbalizzante la docente Melis Francesca. 

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° 53 : Lettura e approvazione del verbale n. 07 del 22-10-2013 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 7  

del 22.10.2013. 

 



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

 

2)Verifica/modifiche Programma Annuale E. F. 2013: variazioni di bilancio;  

 

La D.S. cede la parola alla DSGA, la quale illustra la situazione del Programma Annuale E. F. 

2013, di cui si allegano i modelli. 

 

Delibera n° 54 : Verifica/modifiche Programma Annuale E. F. 2013: variazioni di 

bilancio 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti la D.S., l’illustrazione tecnica della DSGA e gli interventi di alcuni consiglieri, il 

Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare le variazioni di 

bilancio relative all’Esercizio Finanziario 2013, di seguito allegate. 

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.: “Regolamento di Istituto A.S. 2013/14: approvazione”. 

 

La Dirigente Scolastica illustra il suddetto Regolamento, di cui i consiglieri hanno avuto copia nei 

giorni precedenti. 

 

 

Delibera n° 55 : Regolamento di Istituto A.S. 2013/14: approvazione. 

 

 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, 

con votazione all’unanimità, delibera di approvare il Regolamento di Istituto A.S. 2013/14. 

 

Il Presidente introduce il 4° punto all’o.d.g.: “Regolamento d’istituto per l'acquisizione In Economia 

di Lavori, Servizi e Forniture A.S. 2013/14: approvazione”. 

La D.S. ne illustra le parti, di cui i consiglieri hanno avuto copia nei giorni precedenti. 

 

 

 Delibera n° 56 : Regolamento d’Istituto per l'acquisizione In Economia di Lavori, Servizi e 

Forniture A.S. 2013/14: approvazione”. 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 



 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, 

con votazione all’unanimità, delibera di approvare il Regolamento d’istituto per l'acquisizione 

In Economia di Lavori, Servizi e Forniture A.S. 2013/14. 
 

Il Presidente presenta il 5° punto all’o.d.g.: “Regolamento del fondo delle minute spese A.S. 

2013/14: approvazione”. 

 

La D.S. ne illustra le parti, di cui i consiglieri hanno avuto copia nei giorni precedenti. 

 

 

Delibera n° 57 : Regolamento del fondo delle minute spese A.S. 2013/14: approvazione. 

 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, 

con votazione all’unanimità, delibera di approvare il Regolamento del fondo delle minute 

spese A.S. 2013/14. 

 

Il Presidente introduce il 6° punto all’o.d.g.: Regolamento del Sito Web A.S. 2013/14: 

approvazione. 

 

 

La D.S. ne illustra le parti, di cui i consiglieri hanno avuto copia nei giorni precedenti. 

 

 

1) Delibera n° 58: Regolamento del Sito Web A.S. 2013/14: approvazione. 

 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti la  D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio del 1° Circolo di Capoterra, 

con votazione all’unanimità, delibera di approvare il Regolamento del Sito Web A.S. 2013/14. 
 

Si passa al 7° punto all’o.d.g.: “Conferma RSPP A.S. 2013/14: comunicazione”. 

La D.S. informa che, in via provvisoria, è stato prorogato il contratto alla docente Ing. Iacolina e 

che, successivamente al monitoraggio interno, si procederà alla stipula del contratto con l’avente 

diritto. 

Comunica che, in accordo con gli altri istituti del territorio, si sta valutando la possibilità di 

procedere a un accordo di rete, affinché si possano ammortizzare i costi per la formazione del 

personale docente. 

 



Il Presidente invita a discutere l’8° punto all’o.d.g.: “Iniziative di Solidarietà per la Sardegna: 

approvazione” e cede la parola alla Dirigente, la quale informa i consiglieri che, nel corso della 

conferenza di servizio del 23 novembre u.s., tutte le scuole sono state invitate a partecipare alle 

iniziative di solidarietà nei confronti delle scuole danneggiate dalla recente alluvione dei giorni 

18/19 novembre. 

 

Delibera n° 59: “Iniziative di Solidarietà per la Sardegna: approvazione” 

 

Votanti  11 

Favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

In seguito a un breve confronto, il Consiglio del Primo Circolo Didattico di Capoterra 

delibera, all'unanimità,  a favore della diffusione dell'iniziativa in oggetto, tra il personale e le 

famiglie degli studenti, al fine di aiutare le istituzioni scolastiche rese inagibili dalle 

inondazioni del 18 novembre u.s., a ripristinare immediatamente l'attività scolastica. 

 

Si potrà procedere attraverso la raccolta di: 

 

1. materiale didattico, attrezzature e sussidi di varia natura. 

2. donazioni. 

 

 Nel primo caso, i referenti di plesso avranno cura di individuare uno spazio nel quale riporre 
il materiale che dovrà essere raccolto  in scatole/buste con sopra indicato il contenuto; 

 nel secondo, invece, le donazioni potranno essere inserite in un apposito contenitore, di cui 
verrà fornito ciascun plesso. Ogni contenitore verrà, poi, aperto in presenza di una 

commissione costituita da rappresentanti del personale docente, ATA e dei genitori. 

Quanto raccolto verrà devoluto utilizzando il conto corrente dedicato, indicato nella nota a MIUR 

Prot. N° 2543 del 21.11.2013. 

 

9. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

OMISSIS 

 

Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta ha termine alle ore 18.30. 
 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. Francesca Melis        Sig.  Manrico Cara 

 

 


