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VERBALE N°3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 21 del mese di Dicembre dell’anno 2015, alle ore 17,00, nei locali della Scuola Primaria di P.zza
Sacro Cuore n.16 – Biblioteca, si è riunito, regolarmente convocato il Consiglio d’Istituto per discutere il
seguente O.d.G.:
1. Discarico inventariale
2. Variazione di bilancio
3. Varie ed eventuali
Componenti
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Peppino Loriga
Sabina Sechi
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Giovanni Cossu
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È presente la Direttrice dei servizi generali e amministrativi (DSGA) dott.ssa Loredana Pasqua.
Punto 1 all’O. d. G.: Discarico beni inventariali
Il Presidente del Consiglio d’istituto, sig. Peppino Loriga, constatato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta, procede alla lettura del punto 1 all’O. d. G. e cede la parola alla DSGA la quale informa
che sono stati deliberati dal Comune di Sassari, i lavori di ristrutturazione dell’edificio prospicente il piazzale
interno della scuola media “Costa”, ingresso viale Sicilia, (ex uffici) per cui i collaboratori scolastici stanno
procedendo a sgomberare gli spazi interessati da tutti gli arredi e dai documenti ancora custoditi e da altro

materiale vario. Aggiunge che sono stati individuati molti beni obsoleti, non recuperabili per cui bisognerà
procedere alla dismissione; si tratta in genere di rifiuti speciali (per es. vecchissimi computer). A tale
riguardo la dott.ssa Pasqua fa presente che è competenza del Consiglio d’Istituto (D.I. n. 44/2001 )
deliberare la dismissione di detti rifiuti, sia nell’edificio di pertinenza della scuola media “Costa” sia del
materiale obsoleto giacente (per es. negli altri plessi nella scuola primaria di via Baldedda).
Informa ancora che il settore Manutenzioni del Comune di Sassari, competente per lo smaltimento dei
rifiuti speciali, al momento non è disponibile, per cui la scuola dovrà farsi carico dell’incombenza e,
presumibilmente, dovrà cercare di farlo a costo zero.
Il Sig Giovanni Cossu propone che la scuola si rivolga ad una ditta di Cagliari che ricicla e discarica
computer e altro materiale elettronico.
Il Dirigente Scolastico fa presente che, nel caso, bisognerebbe comunque procedere ad un bando d’asta
per il discarico del materiale; aggiunge che il problema è generalizzato a tutti i plessi della scuola; infatti
anche il plesso della Scuola Secondaria di Piazza Sacro Cuore, al momento oggetto di manutenzione
straordinaria degli ambienti interni, presenta spazi carichi di materiale obsoleto e rifiuti speciali, e lo
sgombero risulta difficoltoso per la mancanza del sostegno del Comune.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera l’attività di discarico di beni inventariali obsoleti
presenti nella scuola
DEL. n.1/3/13

punto 2 all’O. d. G.: Variazione di bilancio.
La dott.ssa Pasqua prosegue illustrando la situazione delle variazioni di bilancio e fa presente che c’è un
arricchimento relativo alle cifre, come di seguito illustrato
€ 5.180,26
MIUR- Integrazione funzionamento didattico amministrativo
€ 300
Università di Sassari - Contributo tirocinanti
€ 1.027
Comune - Manutenzione edifici
€ 2.896,77
MIUR - Funzionamento amministrativo didattico per sofferenza finanziaria
€ 30.835
INDIRE- Erasmus + . Assegnazione non ancora erogata
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera le variazioni di bilancio come da illustrazione
DEL. n.2/3/14

Punto 3 all’O. d. G.: Varie ed eventuali
Il Presidente Loriga introduce e cede la parola al Dirigente scolastico che illustra il progetto di Partenariato
E- Twinning Plus dal titolo “Is there anybody out there?” . Il progetto nasce per soddisfare la curiosità degli
alunni di conoscere in modo approfondito ragazzi della loro età di altri stati europei. Nonostante le
informazioni abbastanza complete fornite da internet e altri mezzi di informazione, il conoscere
direttamente è sempre il modo migliore per iniziare un percorso e approfondirlo. La scuola disponibile al
gemellaggio con la scuola “Tomares” di Siviglia in Spagna.
I nostri alunni visiteranno i ragazzi spagnoli, verranno ospitati da loro, vivranno per una settimana a stretto
contatto immergendosi nel loro mondo. A loro volta i ragazzi spagnoli vivranno le stesse emozioni quando
visiteranno Sassari.
Lingue: inglese, italiano e spagnolo. Fascia di età degli studenti: dai 13 ai 15 anni

Numero di alunni che progetto parteciperanno: 19 alunni di ciascuna nazione
Materie: inglese, spagnolo, italiano, tecnologia, arte, storia
Strumenti da usare: twinspace,forum, facebook, power point, video, chat, whatsapp, e-mail
Obiettivi per gli alunni:
 Ampliare le proprie vedute e imparare divertendosi.
 Sviluppare una reale consapevolezza europea.
 Utilizzare le lingue straniere come mezzo di comunicazione.
 Conoscere le peculiarità di altri paesi/realtà.
 Riconoscere e utilizzare le nuove tecnologie come uno strumento utile per rapportarsi con gli altri.
per gli insegnanti: Usufruire di un’opportunità di confronto e aggiornamento professionale unica e
contribuire a trasferire approcci educativi di qualità.
Procedura del lavoro: Le attività verranno strutturate in forma laboratoriale; gli alunni lavoreranno
singolarmente o in gruppi; saranno direttamente coinvolti nelle decisioni per strutturare i lavori da
pubblicare; provvederanno alla ricerca del materiale; cureranno l’aspetto linguistico; gestiranno i contatti
con i partner attraverso Twin Space, e-mail, Facebook, Whatsapp etc., verranno coinvolti in momenti di
riflessione sul lavoro prodotto per auto valutarsi e sul lavoro dei partner per un confronto costruttivo. Tutte
le attività saranno monitorate dai docenti, sia in classe che sull’apposita piattaforma E-Twinning dove gli
alunni potranno scambiare messaggi con i docenti e gli studenti della scuola partner.
I lavori creati dagli alunni verranno pubblicati nelle pagine Facebook, Twin Space: descrizioni, poesie,
riflessioni, disegni, foto, presentazioni Power point.
Verranno effettuate verifiche attraverso questionari e domande orali.
Valutazione: Ricaduta positiva sugli alunni e sulle famiglie (questionari, autovalutazione degli
apprendimenti); Immagine recepita della scuola sul territorio; Prove di valutazione di lingua e TIC.
Il viaggio d’istruzione ( Alghero –Girona- Barcellona-Siviglia e ritorno, con volo Ryanair) , verrà realizzato dal
05.03 al 12.03 2016. Come detto, vedrà la partecipazione di n.19 alunni di cui 13 della 3E ( Arca Sedda, Bini,
Cambiganu, Fall Mame, Onida, Pais, Pintore, Pira, Ruju, Sanna Mariano, Sodini, Unali, Vargiu), 2 della 3B (
Sanna Giovanni e Sieni ), 1 della 3A (Murittu), 3 della 3C ( Paulesu, Salis Patrizia e Sanna Matteo). Come
accompagnatori le docenti: Anna Rita Farina e Sabina Secchi+ il DS stesso. La docente Secchi comunica la
necessità ( motivata) di essere accompagnata dal figlio maggiorenne ( Marras Raffaele), naturalmente con
spese tutte a suo carico.
Il Consiglio d’ Istituto approva all’unanimità il viaggio d’istruzione a Siviglia, gemellaggio E-Twinning con
la scuola “Tomares” , dal titolo “Is there anybody out there?; viaggio che si svolgerà dal 5-12 marzo
2016 con alunni della classi terze della scuola secondaria: 3A, 3B, 3C, 3E. Accompagnatori: Anna Rita
Farina, Sabina Secchi, DS Vittorio Sanna. Accompagnatore esterno ( con tutte le spese a suo carico)
Marras Raffaele, figlio della prof.ssa Sabina Secchi.
DEL 3/3/15
Il Dirigente informa i presenti che la nostra Istituzione, a seguito di un dimensionamento imposto
dall’amministrazione comunale e dalla conferenza dei dirigenti scolastici perderà il plesso della Scuola
d’Infanzia di via Berlinguer. L’azione è avvenuta in assenza di intese pregresse e di organizzazione
funzionale ad un piano generale e, soprattutto, senza alcun preavviso al Dirigente che è stato posto di
fronte ad una scelta già fatta in funzione del salvataggio dell’autonomia scolastica dell’IC Latte Dolce a
rischio.
Le istituzioni scolastiche coinvolte nel processo sono, ancora una volta la nostra che, in una sorta di “partita
di giro”, cede Via Berlinguer all’IC Monte Rosello Alto che, a sua volta, cede all’IC Latte Dolce la scuola
Primaria di Piazza Bottego. In realtà la proposta dell’amministrazione, sostenuta dai due IC ( MR Alto e
Latte Dolce) riguardava la cessione della scuola primaria di Via Baldedda alla quale il DS si è opposto con
fermezza perché, considerata le varie criticità generali in atto ( drastico decremento demografico e
annunciata riduzione in prospettiva delle autonomie scolastiche cittadine dalle 12 attuali a 10-9) unite a
quelle proprie del nostro IC ( assenza di spazi, luoghi comuni negativi consolidatisi negli anni, disagio sociale

in crescita, sicuri problemi organizzativi per lavori di lungo corso) avrebbe significato, in breve tempo, la
fine dell’autonomia della nostra Istituzione Scolastica.
Il DS dichiara di aver acconsentito a cedere la scuola di Via Berlinguer come male minore e più gestibile
solo al termine della conferenza di servizi, quando lasciare la scelta all’amministrazione avrebbe significato
perdere tutto. Aggiunge di aver condiviso la scelta, a partire da febbraio—marzo 2016, di lavorare al più
presto alla definizione di un piano generale di dimensionamento cittadino, per evitare il ripetersi di eventi
simili. Piano al quale la nostra scuola non dovrà più partecipare se non per riavere la scuola di Via
Berlinguer anche se ritiene questa eventualità molto remota. Conclude affermando che saremo fra le
pochissime realtà dimensionate perché sia la RAS, che l’USR che la provincia, visti i complessi cambiamenti
istituzionali e legislativi in atto a tutti i livelli, avevano espresso la volontà di lasciare inalterate le situazioni;
fatte salve, naturalmente, i casi a rischio. Secondo quanto dichiarato dal DS dell’IC Latte Dolce, la sua era
una situazione a rischio perché le proiezioni indicano che il prossimo anno scolastico non avrebbe raggiunto
i requisiti indicati. Quindi s’imponeva la decisione presa di concerto con l’amministrazione comunale che
ha coinvolto la nostra in quanto istituzione prossimale e più numerosa secondo il modello già sperimentato
e imposto anche nel precedente anno scolastico con la cessione della scuola dell’Infanzia di Via Ardara. La
scuola dell’infanzia di via Berlinguer ha 139 alunni e risulta essere, pertanto, una sottrazione rilevante di
utenza; inoltre inserisce un elemento di forte squilibrio fra ordini di scuola. A tale riguardo, per compensare
in qualche modo ed offrire un’opportunità all’utenza, il Dirigente ritiene che ci possano essere le condizioni
per aumentare di un’altra sezione la scuola dell’infanzia in piazza Sacro Cuore, ormai l’unica del nostro IC.
Ultimata la trattazione degli argomenti all’O. d. G.
Il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18,00.
La Segretaria
Sabina Sechi

Il Presidente
Peppino Loriga

