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ESTRATTO DEL VERBALE  N. 5 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 
Il giorno 09 del mese di settembre 2013, alle ore 11,30, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara con prot.  n° 2743/B13, per 

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

 

1. Lettura – approvazione verbale seduta precedente. 

2. Orario delle lezioni provvisorio e definitivo. 

3. Orario apertura sedi scolastiche. 

4. Adesione Progetto “Tutte Storie”. 

5. Spettacoli all’interno dei locali scolastici. 

6. Indizioni elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione. 

7. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti   

            (art.29, comma 2, lettera c del CCNL 29.11.2007). 

8. Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle attività didattiche  

            a  disposizione del Consiglio d’Istituto successivi all’anticipo delle lezioni. 

9. Autorizzazione uscite nel territorio. 

10. Individuazione del limite superiore di spesa di cui all’articolo 34, comma 1 

           del D.I. n.44/2001. 

11. Chiusura locali scolastici. 

12. Nomina componenti Commissione Elettorale. 

13. Criteri per la stesura del POF. 

14. Concessione locali scolastici: criteri. 

15. 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; le docenti: Adriana Anchisi, Isabella Caria, Veronica Fanari, 

M. Silvia Marras, Francesca Melis, M. Cristina Pusceddu, Luisella Rais, M. Cristina Solinas; personale Ata: 

Gisella Collu. E’ presente la DSGA Raffaela Onnis, invitata dalla DS a fermarsi dopo la riunione della 

Giunta per conoscere i componenti del Consiglio. Risulta assente la sig.ra Deborah Marini (genitore). 

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

verbalizzante la docente Solinas.  Il Presidente ricorda quindi ai presenti l’ordine del giorno e passa alla 

discussione del primo punto: 

 

1. Lettura – approvazione verbale seduta precedente 

 

Il presidente comunica che verrà data lettura nel prossimo Consiglio. 

 

2. Orario delle lezioni provvisorio e definitivo    

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 22 : Orario provvisorio e definitivo delle lezioni delle classi in continuità  

 

Votanti  13 

Favorevoli 13 

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 e delle risorse disponibili, il Consiglio, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare il seguente orario provvisorio e definitivo delle classi in continuità. 
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ORARIO PROVVISORIO, dal 16 al 21 settembre 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 Classi prime: 16 e 17 settembre, ingresso h 9.30 uscita 12.30; dal 18 al 21 settembre, ingresso h8.30 

uscita 13.00. 

 Classi 3^, 4^, 5^: dal 16 al 21 settembre, ingresso h 8.30 uscita 13.00.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nei periodi senza servizio mensa: 

 25 ore settimanali in 5 giorni (escluso il sabato), dalle 8.00 alle 13.00 

ingresso: 8.00-9.00 uscita :12.30-13.00. 

 Per gli alunni del primo anno è previsto un ingresso flessibile per i primi due giorni: h9:00/11.00.  

Ogni altra necessità di inserimento graduale verrà valutata caso per caso e in totale accordo con le famiglie. 

 

L’ORARIO DEFINITIVO entrerà in vigore dalla seconda settimana di lezione, se l’organico sarà 

completo e se la situazione sarà chiara in merito all’organizzazione che dovranno seguire le ex classi a 

28 ore/5 gg. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 tutte le classi a 30 ore (e le classi a 33 ore fino all’avvio del servizio mensa comunale) dal lunedì al 

sabato, ingresso h8.30 uscita h13.30. 

 Tutte le classi a 27 ore su 6 gg, 3 gg ingresso h8.30 uscita h13.30; 3 gg   ingresso h8.30 uscita h12.30  

 Tutte le classi a 33 ore (dall’avvio del servizio mensa) su 5 gg, dal lunedì al giovedì ingresso h8.30 

uscita h15.30; il venerdì ingresso h8.30 uscita h13.30. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: nei periodi con servizio mensa: 

 

 45 ore settimanali in 6 giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00: ingresso: 8.00- 9.00, uscita 

15.30-16.00 con servizio mensa 

 sabato dalle 8.00 alle 13.00: ingresso: 8.00- 9.00, uscita:12.30-13.00, senza servizio mensa. 

 

 

Delibera n° 23 : Ex classi a 28-30 ore/5 gg Plessi S.P. Via Lamarmora , Corte Piscedda 

 

Votanti  13 

Favorevoli 12 

Astenuti 1 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Circolo, con 11 voti favorevoli e 1 astenuto, delibera di approvare l’orario definitivo delle ex 

classi a 28 -30 ore, scelto a maggioranza dalle famiglie sulla base delle due proposte. 

 

 Tutte le classi a 27 ore su 5 gg, in base alla scelta delle famiglie:  

a) articolazione oraria di 27 ore su 5 gg: 

 Interruzione delle lezioni dalle h13.30 alle  h14.30 (pasto a casa) e rientro dalle  h14.30 

alle h15.30 (16.30); 

 Ingresso h 8.20 – uscita h 13.50 dal lunedì al giovedì; venerdì 8:30/13.30 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio sarà richiamato a esprimersi, per l’articolazione oraria delle ex classi 

a 28 h/5 gg, in base all’indirizzo dato dalle famiglie. 
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3. Orario apertura sedi scolastiche 
 

La DS fa presente che per quanto riguarda l’orario di apertura e di chiusura delle sedi scolastiche  

(3° e 11° punto all’o.d.g.), la DSGA ha necessità di discutere con il personale e di conoscere l’articolazione 

oraria delle lezioni nei plessi, per cui si rimanda la delibera al prossimo Consiglio. 

 

Alle ore 12,00 lascia la seduta l’insegnante Rais , i votanti sono ora 12. 

 

4. Adesione Progetto “Tutte Storie” 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 24 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio delibera,  all’unanimità, di approvare la richiesta di partecipazione al Progetto “Tutte 

Storie” di n. 3  classi del plesso della S.P. di Residenza del Poggio. 

 

5. Spettacoli all’interno dei locali scolastici 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 25 

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio  delibera, all’unanimità,  la proposta di ospitare all’interno dei locali scolastici spettacoli 

realizzati da compagnie itineranti. 

 

 

6. Indizioni elezioni Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione  

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 26 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo, all’unanimità, delibera di approvare il seguente calendario per le elezioni dei 

Consigli di Classe, d’Interclasse/Intersezione: 

 

 Scuola Primaria: Interclasse - martedì 22 ottobre; 
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 Scuola dell’Infanzia: Intersezione - mercoledì 23 ottobre. 

 

 

7. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art.29, comma 

2, lettera c del CCNL 29.11.2007) 

 

La DS fa presente che per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle 

diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei 

docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, 

assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento 

dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

 

   

Delibera n° 27 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio approva, all’unanimità, la proposta del Collegio concernente modalità e criteri per lo 

svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art.29, comma 2, lettera c del CCNL 29.11.2007). 

 

Altri rapporti con le famiglie si terranno al di fuori dell’orario di servizio, in base alle necessità che 

emergeranno nella classe. 

I docenti comunicheranno ai genitori, all’occorrenza, la propria disponibilità, al di fuori delle 24 ore di 

servizio. 

La dirigente raccomanda, altresì, di non interferire con il normale flusso di ingresso e di uscita degli alunni, 

per eventuali richieste o incontri con i docenti, e per far sì che il personale preposto alla sorveglianza trovi 

minori difficoltà. La DS chiede, inoltre, che questo venga comunicato con solerzia a tutti i genitori in modo 

da poter iniziare l’anno in serenità. 

 

 

8. Calendario scolastico: scelta dei due giorni di sospensione delle attività didattiche a  

disposizione del Consiglio d’Istituto successivi all’anticipo delle lezioni 

 

Delibera n° 28 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio delibera di approvare, all’unanimità, la seguente proposta: 

Lunedì 3 e Mercoledì 5 marzo 2014, poiché permetterebbe agli alunni un recupero, dopo due mesi 

continuativi di attività didattica. 

 

 

9. Autorizzazione uscite nel territorio. 

 

OMISSIS 

 

Delibera n° 29 

 

Votanti  12 
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Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, all’unanimità, la richiesta alle famiglie della liberatoria 

per le uscite scolastiche, autorizzazione che darà alla scuola la libertà di consentire agli alunni di 

partecipare alle attività nei mesi di settembre e ottobre, in attesa della stesura del POF. Rimane, a ogni 

modo, l’obbligo di firmare -di volta in volta- l’autorizzazione alla singola uscita, da parte dei genitori o 

facenti funzione. 

 

 

10. Individuazione del limite superiore di spesa di cui all’articolo 34, comma 1   del D.I. n.44/2001 

 

OMISSIS 

Delibera n° 30 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Il Consiglio di Circolo delibera di approvare, con votazione all’unanimità l’individuazione in Euro 

5.000,00 come limite di spesa, di cui all’articolo 34, comma 1 del D.I. n.44/2001. 

 

11. Chiusura locali scolastici 

 

Il Presidente ribadisce che questo argomento viene rimandato al prossimo incontro, in quanto non è stato 

oggetto di discussione precedente da parte del personale. 

 

12. Nomina componenti Commissione Elettorale 

La Commissione elettorale dovrà essere composta da due genitori, due docenti e da un ATA, i quali non 

devono far parte del Consiglio di Circolo. 

 

Delibera n° 31 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio, con votazione all’unanimità, delibera di approvare la seguente costituzione della 

Commissione Elettorale: 

2 docenti: Renata Valdes, Dolores Delogu 

2 genitori: Marcella Cappai, Ivana Collu 

1 ATA: Roberta Usai 

 

13. Criteri per la stesura del POF 

 

La DS ricorda che la stesura del POF è finalizzata al successo formativo dell’alunno, per questo devono 

essere rispettate delle regole fondamentali.  

Vengono proposti dei criteri a cui attenersi. 

 

Delibera n° 32 
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Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio, dopo una breve discussione, con votazione all’unanimità, delibera di approvare i seguenti 

criteri per la stesura del POF: 

 

-Rispetto e valorizzazione delle diversità. 

-Rispetto e valorizzazione della continuità tra i due ordini di scuola. 

-Coerenza tra progettualità e didattica. 

-Monitoraggio delle competenze acquisite. 

-Tutti i progetti dovranno essere tali da raggiungere obiettivi e  tali da permettere un monitoraggio 

delle competenze acquisite. 

 

14. Concessione locali scolastici: criteri 

 

OMISSIS 

Delibera n° 33 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio,  con votazione all’unanimità, delibera di delegare la DS alla concessione del nulla osta per 

l’utilizzo dei locali scolastici da parte di  Società sportive e/o culturali che ne faranno richiesta, previa 

valutazione dei requisiti delle società indicate dall’EE.LL. di competenza.  

 

 

15. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 

 

La Preside ribadisce che nei prossimi giorni verranno convocati i genitori delle classi ex 28/30 ore su 5 gg, 

con rientro attraverso mensa non autorizzata, per le comunicazioni relative alla rimodulazione dell’orario, 

poichè la scuola non possiede né le strutture né i servizi che consentano di espletare il rientro con mensa. 

Ancora, sentirà i genitori della classe 4^ A del plesso di Via Lamarmora, i quali nel gennaio 2013 fecero 

richiesta di passaggio dal tempo scuola a  33 h sperimentali, con servizio mensa comunale, alle 27 ore. 

Anche questa decisione verrà ratificata durante la prossima seduta del CDC. 

Ricorda che con la comunicazione dell’organico di diritto l’AT di Cagliari ha soppresso una futura classe 

seconda del plesso di via Lamarmora: la distribuzione degli alunni nelle due seconde a tempo normale (27 h) 

avverrà secondo i criteri già deliberati: 

 sezioni e classi omogenee per numero,  

 sesso e livelli di maturazione degli alunni;  

 giudizio finale espresso dagli insegnanti dell’ordine di scuola precedente;  

 equa distribuzione di casi problematici e particolari (alunni diversamente abili, 

extracomunitari, problemi di salute, ripetenti, ecc.). 

Considerate le particolari circostanze e alcuni problemi organizzativi delle famiglie, si cercherà di venire 

incontro a motivate richieste dei genitori, nei limiti del possibile. 

 

Non essendovi altri  punti all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 12.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

            F.to Il Segretario                                                                                       F.to Il Presidente 

          Ins. Maria Cristina Solinas                                                                       Sig.  Manrico Cara 
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