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Verbale n° 11 

Il giorno 12 Dicembre, alle ore 16.45, nei locali della Scuola Secondaria di primo grado, in via 

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

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Insediamento nuovo componente eletto rappresentanza - docenti 

3. Delibera di approvazione dell’adesione dell’I.C. all’ATS (Associazione Temporanea di 

Scopo per la formazione dei docenti) scuola capofila IIS Tortolì, per l’a. s. 2019/2020 

4. Criteri generali per lo svolgimento di visite e viaggi di istruzione, stage linguistici e 

sportivi 

5. Delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico e dei progetti sportivi scuola 

secondaria I grado (Campionati studenteschi ecc.) 

6. Delibera di adesione al progetto “Sport di classe” MIUR -  Scuola primaria (tutti i 

plessi di Macomer e Sindia) classi 4^ e 5^; 

“Pallavolando” – classi 1^, 2^, 3^, scuola primaria – Sertinu; progetto Tennis scuola 

Primaria Padru ‘e Lampadas. 

7. Determinazione criteri e limiti di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi ai 

sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d) D.I. 129/2018 

8. Definizione dei criteri di erogazione dei contributi per visite guidate e viaggi di 

istruzione 

9. Criteri di accoglimento delle iscrizioni degli alunni alla scuola dell’Infanzia. 

10. Varie ed eventuali 

Omissis (…) 

Constatata la regolare convocazione del Consiglio d’Istituto e la presenza del numero legale, il 

Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente. 

 

 Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n. 38 

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



2. Insediamento nuovo componente eletto rappresentanza - docenti 

 

Si procede all’insediamento della insegnante Fenu Candida, in servizio presso la Scuola 

dell’Infanzia di Sindia, come nuovo componente eletto per la rappresentanza docenti, in seguito 

alle elezioni suppletive del 24/25 Novembre 2019. 

Delibera n. 39 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

3. Delibera di approvazione dell’adesione dell’I.C. all’ATS (Associazione Temporanea di 

Scopo per la formazione dei docenti) scuola capofila IIS Tortolì, per l’a. s. 2019/2020 

La Dirigente Scolastica legge al Consiglio la mail con la quale il referente per il Progetto IDEA 

dell’IIS di Tortolì comunica che per motivi tecnico-organizzativi l’ATS non si potrà costituire. Non 

se ne può pertanto deliberare l’adesione. 

4. Criteri generali per lo svolgimento di visite e viaggi di istruzione, stage linguistici e sportivi 

La Dirigente dopo aver ricordato ai membri del Consiglio che tra i compiti di quest’ultimo vi è 

anche quello di stabilire i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle 

libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, invita il Consiglio a 

proporre i criteri per lo svolgimento di visite e viaggi di istruzione, stage linguistici e sportivi 

durante l’anno scolastico in corso. Vengono proposti i seguenti criteri: 

- distribuzione delle risorse finanziarie in base alla programmazione e alla progettualità delle 

classi; 

- mete e durata:  

� viaggi di un giorno in Sardegna per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria;     

� viaggi di uno o anche più giorni in Sardegna o in Italia per le classi prime e seconde 

della Scuola Secondaria;  

� viaggi di più giorni in Italia o in un Paese europeo per le classi terze della Scuola 

Secondaria; 

� scelta di mete inclusive. 

 

Delibera n. 40 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

5. Delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico e dei progetti sportivi scuola 

secondaria I grado (Campionati studenteschi ecc.) 

La Dirigente informa il Consiglio che, in base alle direttive ministeriali, la partecipazione alle 

attività sportive e ai Campionati studenteschi è subordinata alla costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico.  Avendo il Collegio già deliberato nella seduta del 30 Ottobre 2019 la costituzione del 



C.S.S. dell’Istituto, di cui fanno parte la DS prof.ssa Antonina Caradonna e le professoresse Maria 

Sechi e Laura Cosseddu, si chiede al C. I di deliberare in merito. 

Delibera n. 41 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la costituzione del C.S.S. . 

 

6. Delibera di adesione al progetto “Sport di classe” MIUR -  Scuola primaria (tutti i plessi di 

Macomer e Sindia) classi 4^ e 5^;“Pallavolando” – classi 1^, 2^, 3^, scuola primaria – 

Sertinu; progetto Tennis scuola Primaria Padru ‘e Lampadas. 

 

La Dirigente illustra al Consiglio finalità e attività del progetto “Sport di classe” che inizierà a 

Maggio e si concluderà a Gennaio con una Giornata Sportiva. Le attività in orario curricolare 

saranno svolte con un docente laureato in Scienze Motorie, con funzione di tutor esterno, 

nominato dall’USR.  

Vengono poi illustrate due proposte provenienti da Associazioni Sportive del territorio per 

attività sportive da svolgere in orario curricolare. Si tratta dei progetti “Pallavolando”per le  

classi 1^, 2^, 3^, della Scuola Primaria di  Sertinu e  “Tennis” per la classe terza della  Scuola 

Primaria di Padru ‘e Lampadas. Per tali progetti non è richiesto alcun impegno finanziario. 

Delibera n. 42 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto “Sport di classe” MIUR   per le 

classi 4^ e 5^ di tutti i plessi di Scuola Primaria e ai progetti “Pallavolando” (classi 1^, 2^, 3^, 

Scuola Primaria Sertinu) e “Tennis”  (classe 3^ Scuola Primaria Padru ‘e Lampadas). 

 

7. Determinazione criteri e limiti di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi ai 

sensi dell’art. 45, comma 2 lett. d) D.I. 129/2018 

La Dirigente fa presente al Collegio che si rende necessario deliberare sull’uso dei locali scolastici 

in quanto gli stessi dovranno essere utilizzati per le attività del progetto “Le vie del fumo”. 

Vengono proposti i seguenti criteri: 

- applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del 

patrimonio scolastico; 

- i locali, aule e servizi, dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui sono stati trovati. In 

alternativa, previa la disponibilità del personale interno, l’Istituzione scolastica è disponibile 

al ripristino dei locali, dietro congruo compenso da parte dell’Ente proponente. 

Delibera n. 43 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i suindicati criteri e limiti per utilizzo dei locali 

scolastici da parte di soggetti terzi. 

8. Definizione dei criteri di erogazione dei contributi per visite guidate e viaggi di istruzione 

 

Il Consiglio definisce come da prospetto seguente i criteri per l’erogazione dei contributi: 



- la Scuola si propone di finanziare il trasporto a mezzo pullman di almeno una uscita per le 

visite guidate di un giorno, compatibilmente con le risorse finanziarie in dotazione.  

- assicurare la partecipazione degli alunni le cui famiglie non dovessero essere in grado di 

finanziare il viaggio. 

Delibera n. 44 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i suindicati criteri per l’erogazione dei contributi per 

visite guidate e viaggi di istruzione. 

9. Criteri di accoglimento delle iscrizioni degli alunni alla scuola dell’Infanzia. 

 

La Dirigente ricorda che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021  come da 

Circolare Ministeriale 22994 del 13 novembre 2019, potranno essere effettuate a partire dal 7 

Gennaio 2020 e fino al 31 Gennaio 2020. Si rende pertanto necessario deliberare i criteri di 

accoglimento delle iscrizioni degli alunni alla scuola dell’Infanzia. Vengono proposti i criteri di 

seguito indicati: 

- Priorità ai bambini che abbiano compiuto i tre anni di età 

- Compimento dei tre anni entro l’anno solare di riferimento 

- Viciniorità del domicilio e del lavoro dei genitori 

- Presenza di fratelli che frequentano la stessa Istituzione scolastica 

- Anticipatari entro Aprile 

 

Delibera n. 45 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i suindicati criteri di accoglimento delle iscrizioni 

degli alunni alla scuola dell’Infanzia. 

 

10. Varie ed eventuali 

1) La Dirigente comunica che in una riunione con i referenti di plesso si è valutata 

l’opportunità di diversificare l’offerta formativa della Scuola Primaria, proponendo per il 

plesso di Padru ‘e Lampadas, oltre al normale tempo scuola distribuito su sei giorni, 

l’articolazione oraria su 5 giorni settimanali con due rientri pomeridiani.  

Delibera n. 46 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di accogliere la proposta dell’articolazione oraria su 5 

giorni settimanali, con due rientri pomeridiani, per la Scuola Primaria del  plesso di Padru ‘e 

Lampadas. 

2) La Dirigente chiede al Consiglio di esprimersi riguardo alla richiesta, avanzata dal  personale 

ATA, di chiusura della scuola nei giorni 24 e 31 Dicembre 2019 e per il giorno 4 Gennaio.  

Delibera n. 47 



Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di accogliere la richiesta di chiusura della scuola nei 

giorni 24 e 31 Dicembre 2019 e per il giorno 4 Gennaio.  

3) La Dirigente comunica al Consiglio che, data l’assenza per motivi di salute del DSGA 

dell’Istituto, in vista della fine dell’anno finanziario  (31 Dicembre 2019) e la necessità di 

predisporre il nuovo Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, si è reso necessario 

ricorrere alla  sostituzione del Direttore S.G.A. Pertanto, sulla base della normativa vigente (D.P.R. 

275/1999, art. 7 e Legge 241/1990, art 15) si è proceduto, in data 11.12.2019, alla costituzione di un 

Accordo di Rete con l’Istituto Comprensivo di Bosa per la condivisione e lo scambio delle 

professionalità amministrative, in un contesto di reciprocità. 

Delibera n. 48 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di ratificare l’adesione all’Accordo di Rete con 

l’Istituto Comprensivo di Bosa. 

4) La Signora Gabriella Enna si fa portavoce della proposta del prof. Mario Obinu, docente 

referente del Progetto “Ragazze in gioco” della FIGC, che propone l’adesione dell’Istituto. 

L’obiettivo del progetto è di promuovere il gioco del calcio tra le bambine e dare loro 

l’opportunità di poter giocare in un ambiente familiare, insieme ai propri insegnanti e ai compagni 

di classe. Il percorso sportivo consiste in un Torneo di CALCIO A 5 FEMMINILE che coinvolge 

tutti gli Istituti iscritti al progetto. Gli Istituti vincenti a livello regionale verranno invitati alla finale 

nazionale che si svolgerà a Settembre 2020. 

Delibera n. 49 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di sottoporre la proposta all’attenzione della prof.ssa 

Sechi, docente di Educazione fisica della Scuola Secondaria. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

                                                                                                                                                                                                  (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                       ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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