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VERBALE  N. 24 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Il giorno 8 del mese di ottobre 2015, 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 prot. n° 4771/B13  , per discutere i 

seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Organico potenziato a.s. 2015/16 (Circolare MIUR); 

3. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per il POF Triennale; 

4. Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione 2015/16. 

Iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze: approvazione rete e progetto. 

5. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastica, dr.ssa Rossana Montisci;  

 docenti: Adriana Anchisi, Francesca Melis, Maria Silvia Marras, Cristina Solinas, Veronica Fanari, 

Maria Cristina Pusceddu; 

 personale Ata: Gisella Collu. 

 

Risultano assenti:  

Per i genitori: Alessandrà Dessì, Valentina Ninniri, Deborah Marini, Manrico Cara. 

Per i docenti: Isabella Caria. 

 

Svolge il ruolo di Presidente il componente più anziano, la sig. Collu Gisella che, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina come segretario verbalizzante il docente Adriana Anchisi. 

 

Il Presidente passa alla discussione del 1° punto: 

 

Lettura – approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n° 163: Lettura e approvazione del verbale n. 23 del 08-09-2015 

 

Votanti  8 

Favorevoli 8 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 23 del 08.09.2015. 

 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: Organico potenziato a.s. 2015/16 (Circolare MIUR). 

 

La D.S. presenta la circolare Circolare MIUR Prot. N. 10852 del 22.09.2015 e  dà comunicazione della 

proposta del collegio dei docenti per la richiesta dell’organico potenziato. 

N. 3 unità “Potenziamento Umanistico Socio Economico e per la legalità. 

N. 2 unità “Potenziamento Artistico e musicale” 

N. 2 unità “Potenziamento Motorio” 

N. 1 unità “Potenziamento Laboratoriale”. 

 

 

Si passa al 3° punto all’o.d.g.: “Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per il POF Triennale”. 

Il Dirigente Scolastico dà lettura, ai fini della condivisione, del suo atto di indirizzo per la stesura del POF 

triennale, allegato al presente verbale. 
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Si procede con l’esame del  4° punto all’o.d.g.: “Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del 

primo ciclo di istruzione 2015/16. Iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze: 

approvazione rete e progetto”. 

La dirigente illustra la proposta progettuale, presentata dalla rete “Crescere con… competenza” 

 Direzione Didattica n. 1 Capoterra (scuola capofila) 

 Direzione Didattica n. 2 Assemini, 

 Scuola Secondaria di 1° grado Capoterra, 

 Scuola Secondaria di 1° grado Assemini 

Il progetto, per il quale è stato richiesto un finanziamento pari a € 4.000,00, intende promuovere la 

formazione del personale docente in merito alle tematiche: 

 Struttura complessiva del modello di certificazione delle competenze, 

 Strumenti di rilevazione delle competenze, 

 Didattiche per competenze, da sviluppare in raccordo cole le Indicazioni 2012, 

 curricolo verticale e continuità, 

 rapporti con la scuola dell’infanzia 

 competenze di cittadinanza 

I referenti per la formazione saranno la docente Iacolina per la scuola primaria, l’insegnante Anchisi per la 

scuola dell’infanzia. 

 

Delibera n°164: “Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione 

2015/16. Iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze: approvazione rete e 

progetto”. 

 

 

Votanti  8 

Favorevoli 8 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il progetto e la  sottoscrizione della 

“Crescere con… competenza”, costituita dalle scuole  

 Direzione Didattica n. 1 Capoterra (scuola capofila) 

 Direzione Didattica n. 2 Assemini, 

 Scuola Secondaria di 1° grado Capoterra, 

 Scuola Secondaria di 1° grado Assemini 

Per partecipare alle Iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze, promosse 

dalle  Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione 2015/16. 

 

Si procede con l’esame del 18° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico” 

 

 La Preside informa il Consiglio sull’avvenuto Posticipo approvazione del POFT al 15 gennaio 2016. 

 Esiti incontro con stakeholder, del 05.10.2015. 

 Elezioni Consiglio di Istituto 15-16 Novembre 2015. 

 

 

            Il Segretario                                                                                             Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi                     Sig.ra Gisella Collu 

 

 

 

 
 


