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VERBALE N°6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 13 del mese di Aprile dell’anno 2016, 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. Fondi Strutturali Europei P. O. N. “Per la scuola”, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 -2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa.
2. Approvazione progetti con Enti esterni
3. Varie ed eventuali
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È presente la Direttrice dei servizi generali e amministrativi (DSGA) dott.ssa Loredana Pasqua.

Il Presidente legge il Punto 1 all’O. d. G.: Fondi Strutturali Europei P. O. N. “Per la scuola”, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014 -2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa, il Dirigente
scolastico informa il Consiglio che è pervenuto al nostro Istituto l’autorizzazione all’impegni di spesa di €
20.020,00 per acquisto forniture ed € 1980,00 per spese generali, in questo importo bisogna considerare
anche le spese dell’esperto che coadiuverà il progetto, per la preparazione della gara. Entro 90 giorni
dall’erogazione bisognerà procedere all’avvio del progetto mentre il collaudo finale andrà effettuato entro
il 31 ottobre 2016. Il Dirigente scolastico da lettura della nota del MIUR relativa alla comunicazione e
disseminazione a tutte le scuole della regione.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera relativamente a: Fondi Strutturali Europei P. O. N.
“Per la scuola”, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 -2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa.
DEL. n. 1/6/33

Il Presidente introduce il secondo punto 2 all’O. D. G.: Approvazione progetti con Enti esterni, e cede la parola al
Dirigente che illustra il progetto Ente Parco Nazionale dell’Asinara: EDUCANDOASINARA si tratta di un viaggio di
istruzione nell’isola dell’Asinara della durata di un giorno con laboratori scientifici strutturati, le classi che hanno
aderito al progetto sono la classe 4aA (scuola primaria P.zza Sacro Cuore, maestra Lungheu Giuseppina) e la classe 1 a A
(secondaria, prof.ssa Ghio Rossella) per un totale di 39 alunni e 5 accompagnatori.

La prof.ssa Fois Francesca ha proposto, di aderire al Progetto “COLDIRETTI arriva nelle scuole”, a cura della
COLDIRETTI”, nell’ambito dell’educazione alimentare e della cittadinanza attiva, il progetto è mirato alle
classi seconde della scuola secondaria.
Il Dirigente scolastico fa presente che nella rete dei protocolli d’intesa previsti nel PTOF la COLDIRETTI non
era stata inserita, ma visto che la prof.ssa Fois ha proposto con entusiasmo il progetto di educazione
ambientale che prevede diversi aspetti fra i quali la possibilità di impiantare l’orto e azioni sensibilizzazione
del gusto culinario degli alunni si è deciso di proporre il progetto in Consiglio d’istituto.

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità il progetto Ente Parco Nazionale dell’Asinara:
EDUCANDOASINARA per una classe di scuola primaria e una di scuola secondaria.
DEL. n. 2/6/34.a
Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità il Progetto “COLDIRETTI arriva nelle scuole”, per le
classi seconde della scuola secondaria.
DEL. n. 2/6/34.b
Il Presidente introduce il punto 3 all’O. d. G.: Varie ed eventuali e cede la parola al Dirigente scolastico il
quale comunica il calendario dei giorni di chiusura di tutti i plessi dell’istituto nei giorni prefestivi, il
provvedimento riguarda in particolare l’orario di lavoro del personale ATA. I sabati in cui tutti i plessi
dell’Istituto resteranno chiusi sono: il giorno 30 del mese di Aprile, i giorni 2-9-16-23-30 del mese di Luglio
e i giorni 6-13-20-27 del mese di Agosto. L’estratto della delibera verrà pubblicato nel sito della scuola.

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità il calendario dei giorni prefestivi di chiusura di tutti
i plessi dell’Istituto che riguardano il Personale ATA
Del. 3/6/35

Il Dirigente scolastico informa che nell’ambito delle attività della seconda fase del progetto di Partenariato
Etwinning Plus dal titolo: “Is there anybody out there?” Nella prima fase i nostri alunni sono stati ospitati a
Tomares (Siviglia) presso gli alunni dell’Istituto ITACA, nella seconda fase saranno i nostri alunni a
ricambiare l’ospitalità con i 20 alunni spagnoli, fra le iniziative in programma è previsto un viaggio
d’istruzione a Tarros - Santa Cristina, spostamento in pullman, totale alunni 48 (classe 3E e gli alunni
ospitanti della 3C, 20 alunni spagnoli con quattro accompagnatori, proff. Anna Rita Farina, Sabina Sechi,
Jose Luis Carrasco e Ismael Fernandez)

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità il Viaggio d’istruzione a Tharros – Santa Cristina
nell’ambito delle attività del progetto di Partenariato Etwinning Plus dal titolo: “Is there anybody out
there?”
DEL. n. 4/6/36
Dirigente e genitori denunciano, infine, la grave situazione che si sta determinando da tempo intorno ai
locali della palestra di piazza sacro Cuore, scuola primaria, durante il tardo pomeriggio e nelle ore notturne
i locali, in fase di ultimazione lavori di ristrutturazione. Gli spazi vengono presi d’assalto e danneggiati da
alcuni gruppi di ragazzi della zona. La famiglia del custode, che pure ha la sua abitazione a ridosso del
cancello, non interviene e si rifiuta di chiamare la Polizia per paura di ritorsioni
Ultimata la trattazione degli argomenti all’O. d. G. il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18,30.
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