Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis”
09127 CAGLIARI
Via Basilicata n. 24
Tel. 070/401891 – Fax 070/403334
C.F. 80004540920 - e mail: caee017004@istruzione.it
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5
Delibere nn. 18/24
L’anno duemilaundici addì cinque del mese di Settembre alle ore 17,30, nei locali della Direzione
Didattica Statale Via Basilicata 24 Cagliari, in seguito a convocazione prot. n° 6741/a19 del
01/09/2011, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variazione del Programma Annuale 2011.
Criteri assegnazione docenti alle classi.
Progetto scuola ubicata in area a rischio.
Orario delle lezioni del primo periodo dell’anno scolastico.
Surroga dei componenti della Giunta Esecutiva e della Commissione Elettorale di Circolo.
Criteri per l’accoglimento delle domande degli alunni della Scuola dell’Infanzia per le
graduatorie di riserva.
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti e assenti i Sigg.:
N.
Cognom e e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Costa Salvatore
Cappai Pierangelo
Carbonaro Carlo Maria
Cossu Giovanni
Denti Olga
Fadda Costantina
Tedde luisa
Toni Roberta
Serra Chiara
Biggio Natalia
Cella Simonetta
Massenti Monica
Presta Alessandra
Schirra Franca Gianna
Serra Simonetta
Sias Givanna Maria
Demurtas Egidia Vincenza
Esu Sabrina

Presenti

Assenti C o m p o n e n t e

X
X
X
X
X
X

Dirigente Scolastico
Genitore
Genitore (vice Presidente )
Genitore (Presidente)
Genitore
Genitore
Genitore

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assume la Presidenza il Sig Cossu Giovanni
Assiste in qualità di Segretario la docente Serra Simonetta.
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Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente (Segretario)
Docente
ATA
ATA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti (14 su 18), dichiara aperta la
seduta. Si dà lettura del verbale della seduta precedente. In riferimento al punto relativo alla
valutazione del P.O.F il presidente rileva che la dicitura “approvazione del P.O.F.” non risulta
appropriata in quanto l’oggetto di delibera della precedente seduta non era l’approvazione del
P.O.F., già avvenuta in una delle precedenti riunioni, bensì la sua valutazione. Il D.S. suggerisce
che la dicitura “approvazione del P.O.F.” venga sostituita con “verifica del P.O.F”. In merito al
punto relativo all’inizio anticipato delle attività didattiche il Presidente fa notare che si è omesso di
riportare la comunicazione della D.S. nella quale si affermava che il Collegio dei Docenti avrebbe
votato la proposta di anticipo delle attività didattiche all’unanimità e chiede, pertanto, che tale
affermazione sia inserita nel verbale. Il Dirigente Scolastico, Dott. Salvatore Costa, dopo aver
salutato i presenti, interviene in merito all’approvazione del verbale precisando che, trascorsi dieci
giorni dalla sua stesura e pubblicazione, esso costituisce un atto amministrativo definitivo che
consente al D.S. di attuare le delibere in esso contenute. La lettura del verbale nella seduta
successiva non consente, pertanto, l’introduzione di modifiche, bensì di semplici integrazioni, che,
tuttavia non possono in alcun modo modificare il contenuto delle delibere. Conclusa la lettura del
verbale esso è approvato all’unanimità con le succitate integrazioni.
Il Presidente prende la parola e chiede che l’ordine del giorno venga integrato con il seguente punto:
Surroga componente genitori del Consiglio di Circolo. Il Consiglio approva all’unanimità tale
integrazione. Il Presidente chiede, ancora, al D.S. se è possibile integrare l’o.d.g. inserendovi le
Linee Generali del P.O.F. che vengono abitualmente illustrate nel corso della seduta precedente
l’avvio dell’anno scolastico. Il D.S. spiega che le linee generali del P.O.F. insieme ad altri aspetti
che saranno oggetto della seduta odierna avrebbero già dovuto essere oggetto di delibera del
Consiglio di Circolo. Riassumendo brevemente gli elementi salienti del P.O.F., il D. S. spiega che
esso è un documento elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Circolo
composto da una parte strutturale, che costituisce l’offerta formativa, e da un ampliamento
dell’offerta formativa che si realizza attraverso specifici progetti, ivi compresi quelli che ricevono
finanziamento dagli enti locali. Prosegue spiegando che l’indirizzo generale che caratterizza
l’offerta formativa della nostra scuola è il tempo pieno, il quale, anche per l’attuale anno scolastico,
risulta attuabile in tutte le classi; nell’intento di rassicurare le famiglie che sempre più numerose
richiedono il nulla osta a un eventuale trasferimento in altra scuola, il D.S. informa che, nonostante
la riduzione dell’organico operata dalla regione la quale, di fatto, determina l’esclusione dal tempo
pieno delle classi prime del nostro Circolo, la scuola è in grado di garantire comunque un’offerta
formativa di 40 ore per tutte le classi attraverso l’utilizzo delle ore di compresenza dei docenti ed, al
contempo, di salvaguardare quanto più possibile la continuità educativa. La seduta prosegue con
l’esame dei singoli punti all’o.d.g..

1) Variazione del Programma annuale 2011 (Delibera n.18 )
Il D.S. trasmette per conoscenza al Consiglio di Circolo le variazioni al Programma annuale 2011,
di entrata e di spesa, di seguito illustrate:
ENTRATE
Aggregato - voce - sottovoce
04 | 06
Altre istituzioni
Ente Foreste Sardegna:
finanziamento spese visite guidate
alunni scuola dell’infanzia per i
progetti di educazione ambientale di
cui alla Convenzione del 26.1.2011.
07 | 01/2 Interessi su c/c bancario n°
700033981/00 maturati al 30.6.2011

PREVISIONE
INIZIALE

1.500,00

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
1.000,00
1.000,00

65,40

1.065,40
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1.565,40

A01

A02

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce
Funzionamento amministrativo
generale
da Aggr. 07/01/2 interessi su c/c
bancario
Funzionamento didattico generale
Da Aggr. 04/06 rimborso spese per
Visite guidate a Foresta Campidano
di Solenimis. Scuole Infanzia a.s.
2010/2011

PREVISIONE MODIFICHE
INIZIALE
PRECEDENTI
31.428,49
27.993,34

10.985,42

1.585,00

MODIFICA
PREVISIONE
ATTUALE
DEFINITIVA
65,40
59.487,23

1.000,00

13.570,42

1.065,40

Il Consiglio di Circolo prende atto della suddetta variazione.
2) Criteri assegnazione docenti alle classi (Delibera n.19 )
Il D.S. rende noto al Consiglio che in data 02/09/2011 il Collegio dei docenti, nell’intento di
recepire la contrattazione d’Istituto ha deliberato i seguenti 2 criteri di assegnazione dei docenti alle
classi:
1. Recepire le richieste di ciascun docente
2. Posizione nella graduatoria di Circolo
Il D.S. precisa che tale graduatoria è composta esclusivamente dai docenti titolari della scuola.
Il vice presidente, il signor Carlo Maria Carbonaro propone di aggiungere un terzo criterio:
garantire la continuità didattica. Il D.S. propone un quarto criterio: tenere conto delle esperienze
maturate e delle competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari. La docente Serra Simonetta
propone che nel caso in cui nella classe sia inserito un alunno disabile si possa applicare un ulteriore
criterio: professionalità maturata e requisiti posseduti dal docente in relazione all’insegnamento
agli alunni diversamente abili. Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti 5 criteri:
1. Recepire le richieste di ciascun docente.
2. Posizione nella graduatoria di Circolo.
3. Continuità didattica.
4. Esperienze maturate e competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari.
5. Professionalità maturata e requisiti posseduti in relazione all’insegnamento agli alunni
diversamente abili.
3) Progetto scuola ubicata in area a rischio (Delibera n.20 )
Il D.S. informa il Consiglio che in data 10 settembre ’11 scade il termine per la presentazione dei
progetti per le scuole ubicate in area a rischio, rispetto al quale il Collegio dei docenti dovrà
pronunciarsi in data 7 settembre ’11. In quella sede ciascun docente potrà sottoscrivere la propria
adesione al progetto impegnandosi, in tal modo, a svolgere all’interno della propria classe un certo
numero di ore di attività al di fuori del proprio orario di servizio e per le quali è prevista una
retribuzione aggiuntiva, sulla base di uno specifico progetto. Il D.S. propone al Consiglio di
Circolo di approvare con riserva il medesimo progetto presentato lo scorso anno scolastico con le
eventuali modifiche e integrazioni che il Collegio dei Docenti riterrà opportuno apportare. Il
Consiglio di Circolo approva con riserva all’unanimità il progetto per le scuole ubicate in area a
rischio presentato lo scorso anno scolastico, in attesa di acquisire il parere del Collegio dei Docenti.
4) Orario delle lezioni del primo periodo dell’anno scolastico (Delibera n.21 )
Il D.S. ricorda ai presenti che l’orario di funzionamento di 40 ore potrà avere inizio soltanto con
l’avvio del servizio mensa previsto per il 3 ottobre e che, pertanto, è necessario definire l’orario di
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funzionamento antimeridiano nelle le prime settimane di scuola. Il D. S. illustra ai presenti la
proposta avanzata in sede di Collegio dei Docenti:
- Scuola Primaria: h 8,30-13,00. Per le sole classi prime e limitatamente al primo giorno di
scuola: h 9,00-11,00
- Scuola dell’Infanzia: h 8,00-13,00. Per i soli alunni al primo anno di frequenza e
limitatamente alla prima settimana di scuola: h 8,00-10,30. Le insegnanti si riservano la
possibilità di concordare con le famiglie un’applicazione più flessibile di questo criterio in
relazione ai bisogni dei singoli bambini.
La signora Serra Chiara e il Presidente Cossu Giovanni propongono per la Scuola primaria l’uscita
alle 13,30, anziché alle 13,00 sostenendo che i primi giorni di scuola, come più volte affermato
dalle stesse docenti, sono molto importanti per bambini e che, pertanto, una riduzione dell’orario
possa andare a loro discapito. La signora Toni Roberta, appoggiando la proposta dei due genitori
interviene affermando che la proposta del Collegio dei docenti non garantisce l’effettuazione del
monte orario minimo settimanale di 24 ore previsto per legge. In risposta a quest’ultimo intervento,
il D.S. precisa che l’orario di funzionamento di 40 ore settimanali nel corso dell’anno permette di
superare abbondantemente il monte ore annuale obbligatorio previsto dalla legge per ciascuna
disciplina; allo stesso modo l’anticipo di 3 giorni dell’inizio delle attività didattiche non riduce il
numero complessivo di giorni di lezione previsto dal calendario regionale che è di 203 giorni.
Il Presidente sottolinea che durante lo scorso anno nel plesso “I. Stagno” non si è raggiunto il
numero di 203 giorni di lezione. Il D.S. spiega che la scuola non è tenuta al recupero dei giorni di
lezione non effettuati per motivi non dipendenti dalla sua volontà (chiusura per seggio elettorale,
disinfestazioni).
La docente Massenti Monica motiva la proposta del Collegio dei docenti per la parte riguardante la
Scuola Primaria, nel modo seguente: l’uscita alle ore 13,00, anziché alle 13,30 determinerebbe un
incremento del monte ore di compresenza permettendo ai docenti di organizzare in modo più
efficace le prime fasi del lavoro in classe. Il Consiglio approva la proposta del Collegio dei Docenti
con 8 voti favorevoli e 5 contrari e 1 astenuto.
5) Surroga componente genitori nel Consiglio di Circolo (Delibera n.22 )
Vista l'uscita dal Consiglio di Circolo della signora Demurtas Giovanna Franca, il Consiglio di
Circolo propone per la surroga la signora Denti Olga.
Il Consiglio di Circolo delibera all'unanimità l'ingresso nel Consiglio di Circolo della signora Denti
Olga.
6) Surroga dei componenti della Giunta Esecutiva e della Commissione Elettorale di Circolo.
(Delibera n.23 )
Vista l'uscita dalla Giunta Esecutiva della signora Demurtas Giovanna Franca, e della docente
Nieddu Paola, il Consiglio di Circolo propone per la surroga la signora Denti Olga e la docente Sias
Giovanna Maria.
Il Consiglio di Circolo delibera all'unanimità l'ingresso nella Giunta Esecutiva della signora Denti
Olga e della docente Sias Giovanna Maria.
Vista l'uscita dalla Commissione Elettorale del sig. Concas Antioco, il Consiglio di Circolo propone
per la surroga la signora Medda Patrizia.
Il Consiglio di Circolo delibera all'unanimità l'ingresso nella Commissione Elettorale della signora
Medda Patrizia.
7) Criteri per l’accoglimento delle domande degli alunni della Scuola dell’Infanzia per le
graduatorie di riserva. (Delibera n.24 )
Il D.S. informa che il crescente numero di domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia ha
determinato il formarsi di una lista d’attesa, composta sia da alunni anticipatari che da alunni
compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2011. Nel caso in cui, a seguito di rinunce o
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trasferimenti, si vengano a creare posti disponibili all’interno delle sezioni sarà possibile accogliere
gli alunni in lista d’attesa sulla base di alcuni criteri che il Consiglio è chiamato a individuare. Il
D.S. propone come 1° criterio la presenza di fratelli nello stesso plesso o edificio scolastico e come
2° criterio la data di presentazione della domanda di iscrizione. Le docenti della scuola dell’Infanzia
propongono come 2° criterio la maggior età anagrafica dei bambini. Dopo una breve discussione
all’interno del Consiglio circa l’opportunità di assegnare la priorità all’uno o all’altro degli ultimi
due criteri emerge la seguente proposta, rispetto alla quale il Presidente invita il Consiglio ad
esprimere il proprio voto :
1. Presenza di fratelli nello stesso plesso o edificio scolastico.
2. Data di presentazione della domanda
3. Maggiore età anagrafica
4. Residenza
Il Consiglio di Circolo approva all’unanimità i succitati criteri.

La seduta ha termine alle ore 19,50.

Il Segretario
(Simonetta Serra)

Il Presidente
(Giovanni Cossu)
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