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Verbale n° 10 

Il giorno 5 novembre, alle ore 16.45, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado, in viaBechi 

Luserna a Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del  verbale della seduta precedente 

2. Approvazione del PTOF annualità 2019/2020 

3. Approvazione del Regolamento di Istituto – modifiche e integrazioni 

4.  Contratto di assicurazione alunni e personale a.s. 2019/20 

Omissis (…) 

1. Lettura e approvazione del Verbale della  seduta precedente. 

 

 Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n.34 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione del PTOF -  annualità 2019/2020  

 

La Dirigente illustra Il Piano dell’ Offerta Formativa per l’ anno scolastico 2019/2020 

soffermandosi a presentare i progetti proposti da tutte le scuole dell’ Istitutoe mettendo in 

evidenza la valenza e l’ importanza per la formazione degli alunni. 

Alcuni Progetti non richiedono impegni finanziari, altri verranno finanziati dal Comune di 

Sindia e altri ancora saranno a carico del Fondo d’ Istituto.  Viene sottolineato che alcuni dei 

progetti presentati da soggetti esterni non sono stati presi in considerazione per mancanza di 

risorse finanziarie  o perché richiedenti contributi dalle famiglie per attività disciplinari di 

docenza in orario curricolare. 

Delibera n.35 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione del Regolamento di Istituto – modifiche e integrazioni. 

 

La Dirigente informa il Consiglio riguardo l’integrazione dell’Atto di Indirizzo al Collegio dei 

docenti con  riferimento all’ Inclusione, all’apprendimento attivo e all’educazione alle corrette 

relazioni. 

Si  passa quindi ad esaminare il Regolamento di disciplina dove è stata integrata la parte 

normativa con diretto riferimento allo  Statuto degli studenti e delle studentesse. 



Per aiutare gli alunni a prendere consapevolezza delle regole fondamentali di un  

comportamentocorretto, la Dirigente propone di affiggere alle porte delle aule i principi 

fondamentali del Regolamento di disciplina. 

La discussione investe quindi l’ uso delle note disciplinari che la Dirigente suggerisce di usare 

con il necessario equilibrio perchè non perdano la loroefficacia agli occhi degli alunni. Si 

illustra l’importanza e il ruolo dell’Organo d garanzia interno e si  provvede a nominarne i 

componenti: un docente prof.ssa Giuseppina Milia e due genitori: Gabriella Enna e Salvatore 

Serra. 

 

Delibera n.36 

Il Consiglio approva all’ unanimità. 

4.Contratto di assicurazione alunni e personale a.s. 2019/20. 

La Dirigente comunica che per quanto riguarda l’ assicurazione contro gli infortuni e la 

responsabilità civile di terzi per alunni e personale, sono pervenute due offerte, Una dalla AGID 

EUROPA e una dall’Assicuratrice Milanese S.p.A.. che si è aggiudicata il contratto che prevede un 

premio assicurativo pro capite di euro 10,00.  

Delibera n.37 

Il Consiglio approva all’ unanimità. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
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