
 

VERBALE  N. 16 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 24 del mese di novembre 2014, 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° 5010   

/B13  per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Verifica/modifiche Programma Annuale E.F. 2014: variazioni di bilancio;  

3) Regolamento di Istituto A.S. 2014/15: approvazione. 

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

A.S. 2014/15: approvazione. 

5) Regolamento del fondo delle minute spese A.S. 2014/15: approvazione. 

6) Regolamento del Sito Web A.S. 2014/15: approvazione. 

7) Programma Triennale per la Trasparenza: approvazione. 

8) Carta dei Servizi della Scuola A.S. 2014/15: approvazione. 

9) Vendita libri concorso “L’isola delle favole”: delibera. 

10) Utilizzo locali scolastici per mostre-mercato classi dell’istituto: delibera. 

11) 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, Debhora Marini; 

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

Cristina Solinas.   

 Il personale Ata: Gisella Collu.  

 La DSGA, dr.ssa Grazia Vacca, su invito della DS. 

 

Risultano assenti:  

 

Per i docenti: Veronica Fanari, Isabella Caria . 

Per i genitori: Valentina Ninniri. 

 

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° 107: Lettura e approvazione del verbale n. 15 del 29-10-2014 

 

Votanti  10 

Favorevoli 8 

Astenuti 2 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Istituto, a maggioranza, delibera di approvare il verbale N. 15 del 29.10.2014. 

 



Si passa al secondo punto all’o.d.g.: Verifica/modifiche Programma Annuale E. F. 2014: 

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° 108 : Verifica/modifiche Programma Annuale E. F. 2014: variazioni di bilancio. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 2014, di seguito allegate. 

 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: “Regolamento di Istituto A.S. 2014/15: approvazione”. 

 

La Dirigente Scolastica illustra il suddetto Regolamento, di cui i consiglieri ricevono copia. 

 

 

Delibera n° 109 : Regolamento di Istituto A.S. 2014/15: approvazione. 
 

 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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. 2014/15. 

 

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

Economia di Lavori, Servizi e Forniture A.S. 2014/15: approvazione”. 

La D.S. ne illustra le parti, di cui i consiglieri ricevono copia. 

 

 

 Delibera n° 110 : Regolamento d’Istituto per l'acquisizione In Economia di Lavori, Servizi e 

Forniture A.S. 2014/15: approvazione”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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. 2014/15. 
 

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

2014/15: approvazione”. 
 

La D.S. ne illustra le parti, di cui i consiglieri ricevono copia. 

 

Delibera n° 111 : Regolamento del fondo delle minute spese A.S. 2014/15: approvazione. 

 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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. 2014/15. 
 

Il Presidente introduce il sesto punto all’o.d.g.: Regolamento del Sito Web A.S. 2014/15: 

approvazione. 

 

La D.S. ne illustra le parti, di cui i consiglieri ricevono copia. 

 

Delibera n° 112: Regolamento del Sito Web A.S. 2014/15: approvazione. 
 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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. 2014/15. 
 

Si passa al settimo punto all’o.d.g.: “Programma Triennale per la Trasparenza: approvazione”. 

La Dirigente ricorda in breve le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e nel D. Lgs. N. 

33/2013, riguardante il riordino della disciplina  sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Ricorda che il Programma di cui al settimo punto all’o.d.g. è stato approvato per il triennio 2014/16, 

e che è necessario approvarne solo le modifiche relative agli obiettivi da raggiungere. 

Illustra quelli raggiunti a breve termine e presenta la nuova tempistica. 

 

Delibera n° 113: “Programma Triennale per la Trasparenza: approvazione”. 

 

 



Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 le modifiche al Programma Triennale per 

la Trasparenza. 
 

Il Presidente introduce l’ottavo punto all’o.d.g.: “Carta dei Servizi della Scuola A.S. 2014/15: 

approvazione”, documento di cui i consiglieri ricevono copia, e cede la parola alla Dirigente 

Scolastica. 

 

Delibera n° 114: “Carta dei Servizi della Scuola A.S. 2014/15: approvazione”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 la Carta dei Servizi della Scuola per l’a.s. 

2014-15. 

 

Il Presidente introduce il nono punto all’o.d.g.: “Vendita libri concorso “L’isola delle favole”: 

delibera”. 

Prende la parola il D.S., il quale comunica che i docenti, sentiti i genitori degli alunni della classe 

4^ A del plesso della scuola primaria di Residenza del Poggio, a seguito del Concorso “L’Isola delle 

favole”,  a cui la suddetta classe ha partecipato nel precedente anno scolastico, e per il quale è  

risultata tra le classi premiate, (posto che in data 15/11/14, in occasione della premiazione, sono 

state consegnate alla classe n.220 copie del libro che raccoglie i dieci migliori racconti inviati al 

concorso e che le suddette copie potranno essere vendute all’interno dell’Istituto a fronte di una 

libera offerta), chiedono  che venga presentata  al C.D.I  la seguente proposta: 

- Vendita da parte dei genitori degli alunni delle copie all’interno dei locali scolastici durante 

le varie ricorrenze (Natale, Carnevale, Pasqua, Giornata dello Sport…) per una offerta libera 

a partire da € 5,00 per ciascuna di esse. 

Delibera n° 115: “Vendita libri concorso “L’isola delle favole”: delibera”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 la richiesta di vendita, 

da parte dei genitori degli alunni della classe 4^ A del plesso di Residenza del Poggio, delle 

220 copie del libro “L’isola delle favole”, all’interno dei locali scolastici, durante le varie 

ricorrenze (Natale, Carnevale, Pasqua, Giornata dello Sport…) per una offerta libera a 

partire da € 5,00 per ciascuna di esse. 



 

Si passa al decimo punto all’o.d.g.: “Utilizzo locali scolastici per mostre-mercato classi dell’istituto: 

delibera”. 

Il Dirigente comunica di aver ricevuto alcune richieste da parte dei genitori (soprattutto degli alunni 

delle classi in uscita) per l’utilizzo dei locali dell’istituto per l’allestimento di mostre mercato, al 

fine di utilizzare il ricavato per la realizzazione del viaggio di istruzione. 

 

Delibera n° 116: “Utilizzo locali scolastici per mostre-mercato classi dell’istituto: delibera”. 

 

Votanti  10 

Favorevoli 10 

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 la richiesta di utilizzo dei locali scolastici 

per l’allestimento di mostre mercato, al fine di utilizzare il ricavato per la realizzazione del viaggio 

di istruzione, nel rispetto dei criteri deliberati in precedenza: pulizia dei locali, compatibilità con  gli 

orari dei collaboratori scolastici, compatibilità con lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

Il Presidente introduce l’undicesimo punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del 

Dirigente Scolastico”.      

La D.S. informa che stanno proseguendo i lavori del progetto “Scuole Belle” nei plessi del 1° 

Circolo Didattico. 

Inoltre, comunica che il servizio di assicurazione alunni, personale scolastico è stato affidato alla 

“Benacquista Assicurazioni”, per un importo pro-capite pari a € 4,50. 

Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta ha termine alle ore 18.00. 
 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi       Sig.  Manrico Cara 

 

 


