
 VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13 Set tembre 2012 
 
Il giorno 13 Settembre 2012 alle ore 11,15 nei locali della Presidenza  si è riunito il Consiglio di 
Istituto dell’Istituto Magistrale “B. Croce” di Oristano convocato con nota 2681/A.19 del 06 
settembre 2012        
Presiede la riunione il Signor Arca Paolo 
Funge da segretaria la prof.ssa Mugittu Franca 
Risultano presenti: 

1. Arca   Paolo                                               Presidente del C.I. 
2. Maresca Salvatore                                     Dirigente Scolastico   
3. Arzedi Donatella                                         Componente docenti 
4. Mannoni Stefania                                       Componente docenti 
5. Serra Antonella                                          Componente docenti 
6. Uccheddu Tonina                                       Componente docenti 
7. Abis Alessandra                                         Componente docenti  
8. Mugittu Franca                                           Componente docenti 
9. Cadeddu Eraldo                                         Componente alunni 
 

Risulta assente  
Perria Piera                                                          Componente docenti 
Melis Giulia                                                          Componente alunni 
  
Constatata la validità della riunione per il numero dei presenti il Presidente Paolo dichiara aperta la 
seduta con la lettura dei punti posti all’ordine del giorno:   

1. Elezione OO.CC. - Commissione elettorale; 

2. Regolamento libri in comodato d'uso; 

3. Prefestivi - delibera; 

4. Regolamento attività negoziale; 

5. Centro Sportivo Scolastico: Progetto; 

6. Formazione classi - orario lezioni; 

7. Istituzione Liceo Musicale; 

8. Assemblee di istituto; 

9. Indagine statistica - parere sulla richiesta di n 2 tirocinanti presso USL - OR per svolgere 

un'indagine statistica presso il nostro Istituto; 

10. Variazione al P.A. E.F. 2012; 
 
Il Dirigente scolastico in apertura di seduta, informa il Consiglio di istituto che, in data 10 settembre 
2012, è pervenuta la richiesta di concessione dei locali del centro professionale Leonardo; pertanto 
chiede ai membri del Consiglio l’integrazione dell’o.d.g.col l’inserimento del punto n 11 : Centro 
professionale Leonardo - Richiesta locali. 
All’unanimità dei presenti viene approvata l’integrazione dell’o.d.g. che risulta il seguente: 

1. Elezione OO.CC. - Commissione elettorale; 

2. Regolamento libri in comodato d'uso; 

3. Prefestivi - delibera; 



4. Regolamento attività negoziale; 

5. Centro Sportivo Scolastico: Progetto; 

6. Formazione classi - orario lezioni; 

7. Istituzione Liceo Musicale; 

8. Assemblee di istituto; 

9. Indagine statistica - parere sulla richiesta di n 2 tirocinanti presso USL - OR per svolgere 

un'indagine statistica presso il nostro Istituto; 

10. Variazione al P.A. E.F. 2012; 

11. Centro professionale Leonardo - Richiesta locali. 

 
1)  Elezioni OO.CC. – Commissione Elettorale 
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 spetta al Consiglio di Istituto fissarne la data.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico  
DELIBERA (delibera n° 01  ) 
all’unanimità le seguenti date : 30 Ottobre 2012 per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe ; 31 Ottobre 2011 per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 
Classe e nel Consiglio di istituto. Il Dirigente viene autorizzato alla individuazione dei componenti 
della commissione elettorale  
 
2) Regolamento libri comodato d’uso 
Il Dirigente propone di modificare  il regolamento per l’acquisto dei libri in comodato d’uso 
acquistabili con i finanziamenti concessi dalla RAS. 
  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visionato il  nuovo Regolamento dei libri in comodato d’uso   
DELIBERA (delibera n° 02    ) 
all’unanimità degli aventi diritto, di approvare il regolamento per i libri in comodato d’uso la cui 
copia viene allegata al presente verbale di cui fa parte integrante. 

 
3) Prefestivi – delibera 
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 2011 )  .  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS 
 DELIBERA (delibera n° 03 ) 
all’unanimità degli aventi diritto. Di autorizzare la chiusura nei giorni prefestivi durante la 
sospensione delle attività didattiche; i giorni verranno fissati, dopo aver sentito tutto il personale 
ATA, secondo l’iter normativo previsto.  

 
 
4) Regolamento attività negoziale; 
Il Dirigente propone un nuovo regolamento dell’attività negoziale che rispetto al precedente in 
vigore dettaglia meglio alcuni aspetti  sui contartti di prestazione d’opera e risulta più semplice e 
chiaro  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministe riale n. 44 del 1/2/2001  



Visionato il nuovo Regolamento per l’attività negoziale  

DELIBERA (delibera n°04  ) 

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare il regolamento per l’attività negoziale allegato al 
presente verbale di cui fa parte integrante. 

  
5) 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 (delibera n° 05   ) 
all’unanimità l’approvazione del progetto medesimo e l’attivazione del Centro Sportivo scolastico 
 
6) Formazione classi - Orario lezioni 
 Il Dirigente relazione relativamente al punto 6 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico  
DELIBERA (delibera n°  06  ) 
all’unanimità ed in via autonoma l’approvazione dei seguenti criteri della formazione 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  pr ocederà nel seguente modo: 
• saranno soppresse le lettere delle ultime sezioni  
• gli allievi della classe col minor numero di alunni  verranno distribuiti nelle altre 

classi ripartendo gli alunni secondo gli stessi cri teri 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. 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.  
Inoltre DELIBERA (delibera n° 07  ) 

all’unanimità ed in via autonoma l’approvazione della seguente scansione oraria: 
• le ore saranno di sessanta minuti con inizio delle lezioni alle ore 08 15; 

• la ricreazione avrà la durata di 15 minuti a sarà posta  all’interno della terza-quarta ora 
ora ovvero dalle ore 11 10  alle ore 11 25; 

• la sesta ora finirà alle ore 14 15; la quinta ora finirà alle ore 13 15; 



• durante la prima settimana di lezione si faranno i primi tre giorni 4 ore gli ultimi tre cinque 
ore 

• a partire dalla seconda si inizierà l’orario completo. 
 7) Istituzione Liceo musicale 
Il  Dirigente ripropone  l’iter per l’attivazione del liceo musicale in previsione del possibile 
ampliamento dell’offerta didattica, sottolinea inoltre come  l’Istituto “ B. Croce” abbia le strutture 
idonee per poterlo ospitare.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico  
 DELIBERA (delibera n° 08   ) 
all’unanimità l’approvazione dell’istituzione del Liceo Musicalet 
 
8) Assemblee di Istituto 
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di 
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 
funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Il Dirigente sottolinea come sia 
consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una 
giornata.  L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di 
istituto.  
Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine 
del giorno previa convocazione del Consiglio di Istituto per esprimere il parere favorevole.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 DELIBERA (delibera n° 09   ) 
all’unanimità di delegare il  Dirigente Scolastico per contattare esperti ed esprimere il parere 
favorevole. 
 

9) Indagine statistica - parere sulla richiesta di n 2 tirocinanti presso USL - OR per svolgere 

un'indagine statistica presso il nostro Istituto 

Il DS illustra la richiesta,fatta da n 2 tirocinanti della ASL-OR,,al fine di svolgere una indagine 

statistica che coinvolgerà il nostro istituto; l’indagine verrà svolta secondo le tutele /limiti dettati dal 

Garante delle privacy   
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
UDITA la relazione del Dirigente Scolastico  
 DELIBERA (delibera n° 10   ) 

all’unanimità di approvare la richiesta. L’indagine dovrà avvenire secondo le tutele /limiti dettati dal 

Garante delle privacy   
 10) Variazioni al P. A. E.F. 2012 
 Relativamente al presente punto il Dirigente illustra le variazioni al Programma Annuale 2012. 
Il Consiglio di Istituto,visto il D.I.44/01, all’unanimità degli aventi diritto 
DELIBERA (delibera n° 11   ) 
La ratifica delle seguenti Variazioni al Programma Annuale 2012 

  ENTRATE  

a) AGGREGATO 02 VOCE      
  01 da 83.253,66 (+ 556,10) a 83.809,76 
b) AGGREGATO 05 VOCE      

  04 da 17.600,00 (-2.000,00) a 15.600,00 
e) AGGREGATO 04 VOCE      

  06 da 0 (+989,60) a 989,60 



d) AGGREGATO 01 VOCE      
  02 da 220.075,87 (-124,53) a 219.951,34 

e) AGGREGATO 02 VOCE      
  04 da 1.194,83 (+12.720,50) a 13.915,33 

f) AGGREGATO 02 VOCE      
  01 da 83.809,76 (+30.366,56) a 114.176,32 

SPESE  

a) AGGREGATO A VOCE      
  A03 da 99.926,61 (+556,10) a 100.482,71 
b) AGGREGATO P VOCE      

  P25 da 17.600,00 (- 2.000,00) a 15.600,00 
   da 15.600,00 (- 900,00) a 14.700,00 
 AGGREGATO A VOCE      
  02 da 26.535,51 (+ 900,00) a 27.435,51 
  02-03-009      

e) AGGREGATO A VOCE      
  A03 da 100.482,71 (+989,60) a 101.472,31 
d) AGGREGATO P VOCE      

  P06 da 4.248,43 (- 124,53) a 4.123,90 
e) AGGREGATO P VOCE      

  POI da 74.859,61 (+ 12.720,50) a 87.580,11 
0 AGGREGATO A VOCE      

  A03 da 101.472,31 (+30.366,56) a 131.838,87 

11) Centro professionale Leonardo - Richiesta local i 

Il Dirigente scolastico  illustra al C.I. la richiesta dei Locali da parte del Centro professionale 
Leonardo  
Il Consiglio di Istituto,visto il D.I.44/01, all’unanimità degli aventi diritto 
DELIBERA (delibera n° 12  ) 
La concessione dei locali al Centro professionale Leonardo autorizzando il DS alla stipula 
dell’apposita convenzione 

 
Discussi tutti i punti all’o.d.g ,la seduta è tolta alle ore 12.40 
 
 
 F.to  Il Segretario                                                                                             F.to Il Presidente                                                                                
Prof.ssa Mugittu Franca                                                                                   Sig  Arca Paolo   


