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Verbale n°8 Consiglio d’istituto 

 

Il giorno 01 Ottobre 2019, alle ore 16.30, nella sala della Presidenza della Scuola Secondaria di 1° 

grado, in Via Bechi Luserna a Macomer, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Attivazione della mensa per le classi della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato 

3. Concessione dei locali della palestra di Sindia 

Omissis (…) 

Constatata la regolare convocazione del Consiglio di Istituto e la presenza del numero legale, la 

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

1° Approvazione del verbale della seduta precedente: 

La Presidente dà lettura del verbale  della seduta precedente 

Delibera n. 28: Il C.d.I. approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2° Attivazione della mensa per le classi della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato: 

La Dirigente informa che i genitori delle classi a tempo prolungato, 1^A e 2^ A, hanno chiesto il 

Catering, quindi un pasto caldo per i propri figli, nei giorni di Martedì e Giovedì. Quasi tutti i 

genitori hanno dato il benestare, solo due genitori hanno espresso parere contrario. La Dirigente 

chiederà la disponibilità al Comune di Macomer perchè si attivi per garantire la mensa ai ragazzi 

attraverso la Cooperativa che offre già questo servizio in altre scuole. 

Delibera n. 29: Il C.d.I. all’unanimità approva la proposta dei genitori e la scuola si attiverà presso 

l’ente locale per l’attivazione del Catering. 

3° Concessione dei locali della palestra di Sindia 

La Dirigente informa che il Sindaco di Sindia chiede l’utilizzo della palestra della scuola per attività 

con Enti esterni. A questo proposito,  la Dirigente propone che si possa accettare la richiesta alle 

seguenti condizioni: 



• Presenza di un elenco con indicazione di tutti i soggetti che usufruiranno della palestra nel 

corrente anno scolastico corredato di calendario  con indicazione delle giornate e degli 

orari;  

•  pulizia dei locali utilizzati quindi fruibili dagli alunni la mattina successiva; 

• Inaccessibilità dei locali dove è custodita l’attrezzatura sportiva di proprietà dell’Istituto. 

La Dirigente suggerisce di approntare un inventario di tutti i materiali presenti nella palestra e di 

individuare un responsabile degli stessi. La maestra Chessa fa presente che lo scorso anno 

scolastico è sparito del materiale utilizzato per lavorare con gli   

alunni con disabilità, pertanto è necessario catalogare tutto e far arrivare in segreteria l’elenco, 

distinguendo il materiale della Primaria, quello della Secondaria e quello utilizzato per gli alunni 

con disabilità.  

Delibera n.30: Si delibera di concedere i locali della palestra di Sindia alle condizioni sopra 

indicate senza la disponibilità all’uso dell’attrezzatura sportiva in essa custodita e della quale 

l’istituzione scolastica è proprietaria. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
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