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VERBALE N.  6 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 07 settembre  2017 

 
 Il giorno sette del mese di  settembre 2017, alle ore 11:15 nei locali della Presidenza si è riunito il 
Consiglio di Istituto, regolarmente convocato dal Presidente con   Prot. 4625 del  04 Settembre 
2017, per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:  

1) Elezione OO.CC.;  

2) Assegnazione docenti alle classi e criteri di formazione classi; 

 3) Organizzazione ricevimento dei genitori Art. 29 c. 4 CCNL comparto scuola; 

 4) Centro Sportivo Scolastico: Progetto;  

5) Progetto ESABAC – Conferma;  

6) RAV – aggiornamento effettuato dal N.I.V. e pubblicato il 03/07/2017; 

7) Conferma o modifica del: - Regolamento applicativo del limite delle assenze - Regolamento di 
valutazione della condotta - Patto educativo e di corresponsabilità 

 8) Assunzione formale e inserimento nel Programma Annuale 2017 progetto PON -FESR (Avviso 
prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 – Laboratori sportivi, musicali e coreutici - Autorizzazione 
prot. n. 31798 del 26/07/2017 - Assegnazione fondi prot. 31836 del 26/07/2017); 

 9) Prefestivi – delibera di massima;  

10) Variazioni P.A. e attuazione del P.A. al 30/06/2017; 

Risultano presenti alla riunione i seguenti componenti del Consiglio di Istituto: 

COMPONENTI DEL C.I. PRESENTI ASSENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO   

1 Maresca Salvatore X  

COMPONENTE DOCENTI   

2 Abis  Alessandra X  

3 Concu Maria Francesca X  

4 Daga Maria Barbara X  

5  Ledda Barbara X  

6 Mugittu Franca X  

7 Orru’ Carla X  

8 Pitzolu Alessandra X  

9 Uccheddu Tonina X  

COMPONENTE GENITORI   

10  Bassu  Paola X  

11  Casula Maria Valentina  X 

12  Murru Anna Rita X  

13  Orru’ Bruno X  

COMPONENTE ALUNNI   
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14  Flore Anna  X 

15 Piras Francesca  X 

16 Rossi Franca  X 

17 Secchi Edoardo  X  

Presiede la riunione il Sig. Orrù Bruno. 

Svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Mugittu Franca. 

 Partecipa alla riunione, su invito del presidente, la DSGA  Sanna Sandra per fornire eventuali 
chiarimenti tecnici in merito ai punti 10Constatata la regolarità della seduta per il numero legale dei 
componenti, si procede alla discussione dei punti all’o.d.g. 

DELIBERA N.  01  

1) Elezione OO.CC.; 

Il Dirigente informa che  le elezioni per il rinnovo annuale  dei rappresentanti  degli alunni e dei 
genitori  negli OO CC devono effettuarsi il 31 Ottobre e  spetta al Consiglio di Istituto fissarne la 
data.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico  

DELIBERA 
 

all’unanimità le seguenti date : 
 
27 Ottobre 2017 per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

28 Ottobre 2017 per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e per la 

Consulta provinciale degli studenti. Il Dirigente viene autorizzato alla individuazione dei componenti 

della commissione elettorale.   

 
DELIBERA N. 02 

 
2 )Assegnazione docenti alle classi- criteri formazione classi 

 
 

Il Dirigente propone i criteri approvati dal Collegio dei docenti,  
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Visto il D. Lgs. N. 297/94, vista la Legge 107/2015, visti i criteri approvati dal Collegio dei Docenti,  
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DELIBERA 

 
all’unanimità ed in via autonoma l’approvazione dei seguenti punti: 
  

1. criteri di assegnazione ai docenti alle classi:  

1A la continuità didattica dovrà essere compatibile con: 

• la riassegnazione di cattedre per la perdita di risorse professionali (docenti 
perdenti posto, pensionamenti) 

• necessità di riallineamento delle cattedre tra i vari corsi per rendere più 
agevole la formulazione dell’orario ; 

• costituzione/struttura delle cattedre orario esterne sia quelle con titolarità in 
sede che di completamento 

• assicurare docenti per il CLIL nelle classi 5^  

• assicurare docenti di Storia CLIL  per progetto ESABAC          
  

1 B anzianità di servizio 

2. criteri relativi alla formazione delle classi 

Le classi prime si formeranno con i seguenti criteri: 
• in base alla lingua straniera studiata; 
• evitare le classi “ghetto” ovvero omogenea distribuzione, se possibile, in base agli esiti 

dell’esame di terza media ; 
• ulteriori parametri non vincolanti saranno: 
• paese di provenienza: per poter arrivare a classi costituite da solo 3 o 4 gruppi 

omogenei (si ricorda che il bacino di utenza è amplissimo e l'insediamento della 
popolazione in provincia è di tipo diffuso con molti ma esigui nuclei di popolazione 
accentrata); 

• presenza tra gli alunni già iscritti di fratelli o sorelle; 
• richieste personali. 

Le classi successive alla prima si formano, ove possibile, secondo il criterio della continuità; in 
caso di scomparsa di classi intermedie rispetto a quelle iniziali ovvero la distribuzione degli alunni tra 
le diverse sezioni terrà conto di: lingua straniera , paese di provenienza, eventuale altro corso di 
provenienza. 

In caso di soppressione di una classe/classi si procederà nel seguente modo: 

1) saranno soppresse le lettere delle ultime sezioni 

2) gli allievi della classe col minor numero di alunni verranno distribuiti nelle altre 
classi ripartendo gli alunni secondo gli stessi criteri usati per la formazione delle 
prime. 

Potranno essere prese in considerazione domande motivate di studenti tendenti ad ottenere il 
cambio di sezione. Gli alunni ripetenti non dovranno essere inseriti necessariamente nella stessa 
sezione frequentata l'anno precedente, onde garantire sempre la costituzione di gruppi-classe 
omogenei secondo i criteri su elencati,la ridistribuzione degli allievi ripetenti varrà fatta per sorteggio.  
Qualsiasi richiesta particolare e motivata delle famiglie, sarà vagliata dal dirigente scolastico. 

Nei limiti del possibile, per gli alunni promossi alle classi quinte, si seguirà il criterio della 
continuità didattica. 
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DELIBERA N. 03 

 
3) Organizzazione ricevimento dei genitori art.29 comma 4 CCNL comparto scuola 

 
Il Dirigente scolastico illustra le tematiche relative all’art.29 comma 4 CCNL comparto scuola,e 
illustra la proposta del Collegio,dei docenti. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Visto l’art. 30 della costituzione,visto l’art. 29 comma 4 del CCNL,vista la proposta del Collegio dei 
docenti 
  

Delibera 
 
all’unanimità, la seguente organizzazione del ricevimento settimanale dei genitori: 

• ciascun insegnante mette a disposizione un'ora settimanale per il colloquio con i genitori 

degli studenti: 

• il colloquio può avvenire solo previo appuntamento ( un settimana di anticipo ); 

• i colloqui antimeridiani non sostituiscono i n 2 colloqui generali pomeridiani; 

• i colloqui antimeridiani si svolgeranno, durante le attività didattiche, nei seguenti periodi:  

dalla decorrenza dell’orario definitivo  sino al 10 Maggio 2017; 

• nell’ultimo mese di lezione non si effettuano colloqui con le famiglie. 
 

 
DELIBERA n. 04 

4)Centro sportivo scolastico 

 
Il Dirigente propone l’approvazione del progetto Centro Sportivo Scolastico già approvato dal 
Collegio Docenti 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione del progetto medesimo e l’attivazione del Centro Sportivo scolastico   

 
DELIBERA  n 05 

 
 

5)Progetto ESABAC; 

Il dirigente presenta il Progetto ESABAC attivo nel nostro istituto, propone la conferma del progetto 

medesimo 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico 

DELIBERA  
 
all’unanimità di confermare il progetto ESABAC   
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DELIBERA  n 06 

 
6) RAV – aggiornamento effettuato dal N.I.V. e pubblicato il 03/07/2017; 

Il dirigente scolastico presenta il RAV aggiornato dal NIV e pubblicato in data 03/07/2017  ai 

consiglieri i quali lo hanno ricevuto  in visione prima della riunione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO il documento 

DELIBERA  
all’unanimità, di approvare il documento condividendo le priorità indicate. 
 

7) Conferma o modifica del: 

- Regolamento applicativo del limite delle assenze 

- Regolamento di valutazione della condotta 

- Patto educativo e di corresponsabilità 

 

 

 

DELIBERA  n.  07 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico, viste le proposte del Collegio dei docenti 
che non hanno modificato i documenti in vigore 

Delibera, 
all’unanimità, di approvare  i seguenti documenti: 

2. Regolamento applicativo del limite delle assenze 

• Criteri di valutazione delle condotta 

• Patto  educativo  e di corresponsabilità 
Così come approvati dal Collegio dei docenti   

 
DELIBERA  n.  08 

 

8) Assunzione formale e inserimento nel Programma Annuale 2017 progetto PON -FESR 
(Avviso prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 – Laboratori sportivi, musicali e coreutici - 
Autorizzazione prot. n. 31798 del 26/07/2017 - Assegnazione fondi prot. 31836 del 
26/07/2017); 

Il dirigente scolastico informa il Consiglio di istituto che l’autorità di gestione dei PON ha autorizzato 
il progetto PON  “ SONICA” presentato dal nostro istituto in risposta all’avviso  prot. n. 
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017; dal 11 Settembre sarà possibile chiedere il CUP( codice unico 
di progetto)  
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 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista l’autorizzazione prot. n. 31798 del 26/07/2017; 
Vista l’ Assegnazione fondi prot. 31836 del 26/07/2017; 
Considerato che il CUP potrà essere richiesto a partire dall’11 Settembre 2017; 
Sentita la relazione del DS 

DELIBERA 

All’unanimità, di inserire e assumere nel programma annuale il progetto PON  “ SONICA” 
presentato dal nostro istituto in risposta all’avviso  prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 
autorizzato in data 26/07/2017 previa acqusizione del CUP 

DELIBERA  n. 09 

 

9) Prefestivi – delibera di massima; 

 
Il Dirigente propone la chiusura della scuola nei giorni prefestivi durante la sospensione delle attività  
didattiche e dopo la conclusione degli esami di stato ( periodo Luglio – Agosto 2017 )  .  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita la relazione del DS 
DELIBERA 

all’unanimità degli aventi diritto di autorizzare la chiusura nei giorni prefestivi durante la 
sospensione delle attività didattiche; i giorni saranno quelli individuati dal personale ATA, secondo 
l’iter normativo previsto.  

 
 
 

DELIBERA n. 10  
 
 

10. Variazioni P.A. e attuazione del P.A. al 30/06/2017  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

 di approvare l’attuazione del programma annuale al 30 Giugno 2017 cosi come esposto dal 

dirigente scolastico e  le seguenti variazioni al Programma Annuale 2017 PA2017 apportate dal 

Dirigente Scolastico che si riportano integralmente: 

MODELLO H BIS 
 
ENTRATE 

Programmazione alla dalla del 30.06.2017 

Totale entrate  € 309.621,39   

Accertate € 141.182,65   

Incassate € 139.454,65  

Rimaste da incassare € 1.728,00 
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SPESE 
Programmazione alla dalla del 30.06.2017 

Totale spese 309.621,39  

IMPEGNATE € 103.168,78  

PAGATE € 103.168,78 

Rimaste da pagare € 0 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
CONSIDERATO che sono state accreditate dalla tesoreria ANISN Associazione Nazionale degli 

Insegnanti di Sciente Naturali sul conto corrente bancario della scuola € 237,56 per spese 

prestazioni aggiuntive del personale ata collaboratore scolastico apertura pomeridiana locali 

scolastici nei giorni 17 – 18 luglio 2017 

 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
 di  approvare le seguenti variazioni al PROGRAMMA ANNUALE 2017: 
 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

05|04 ALTRI VINCOLATI 0,00 2.193,10 237,56 2.430,66 

    237,56  

  

  

  
CONSIDERATO che la Regione Autonoma Sardegna ha accreditato sul conto corrente bancario la 

somma di € 11.157,26 quale contributo per acquisto libri di testo in comodato d’uso in esecuzione 

della delibera Giunta  n. 60/13 del 08.11.2016 e della  determina Assessorato Pubblica Istruzione  

prot. n. 13943 rep. n. 496 del 15.12.2016,  

 
all’unanimità, 

DELIBERA 
 
 di  approvare le seguenti variazioni al PROGRAMMA ANNUALE 2017:  
 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

A03 SPESE DI PERSONALE 13.854,32 4.828,10 237,56 18.919,98 

    237,56  
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Discussi tutti i punti all’o.d.g ,la seduta è tolta alle ore 12:45 
 

Segretario                                                                                     Il Presidente                                                                   
   F.to  Prof.ssa Franca Mugittu                                                              F.to   Sig. Orrù Bruno   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P14 L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 Azioni sostegno 

dir. studio acquisto Libri di testo - A. 

0,00 0,00 11.157,26 11.157,26 

    11.157,26  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|04 ALTRI FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 

0,00 0,00 11.157,26 11.157,26 

    11.157,26  


