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VERBALE N°12 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno Venerdì 07.10.2016 alle ore16.30 presso la Biblioteca della Scuola Secondaria di P.zza Sacro Cuore,
si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente
Mobilità ErasmusPlusRomania( a consuntivo)
Mobilità Erasmus Plus Bulgaria 9-15.10.2016
Approvazione regolamento del Consiglio d'Istituto
VV. EE.
Componenti
Vittorio Sanna
Peppino Loriga
Sabina Sechi
Laura Cannas Aghedu
G. Antonio Carta
Maria Rosa Deffenu
Casu Paola
Sabrina Giacoboni
Mariella Schintu
Dino Trebini
Maria Cristina Ballerini
Giovanni Cossu
Marcello Cubeddu
Claudia Magnasco
Rita Sanna
Antonella Serra
Marcello Tidore
Anna Maria Fiori
Anna Cherchi

Dirigente Scolastico
Presidente
Segretaria
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente docenti
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente ATA
Componente ATA

1B
Media 4
P.zza Sacro Cuore
Media 4
V. Berlinguer
V. Berlinguer
P.zza Sacro Cuore
P.zza Sacro Cuore
Media 4
1E Media 4
Infanzia v. Tintoretto
2B Media 4
1D Media 4
2A Castellaccio
1C Media 4
3C Sacro Cuore
V. Tintoretto

assente

P.zza Sacro Cuore

assente

assente
assente

assente

assente

In assenza del Presidente del C. d. I. Peppino Loriga presiede la seduta il signor Marcello Tidore.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti , dichiara aperta la seduta e , come indicato nel
punto 1 all’O. d. G., invita la segretaria a dare lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato all’unanimità.

La segretaria rileva più di tre assenze consecutive ( cinque) e non giustificate da parte del presidente
Peppino Loriga che, come ampiamente illustrato al punto 1 del verbale n. 11 del Consiglio, ha inoltre tenuto
comportamenti lesivi per la scuola. Il consiglio decide all’unanimità la dacadenza del presidente Peppino
Loriga dal Consiglio d’Istituto e contestualmente anche dalla carica di Presidente.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la decadenza del sig. Peppino Loriga dal
Consiglio d’istituto
DEL. n. 1/12/51
2. Mobilità ErasmusPlusRomania( a consuntivo)
Il Presidente prende in considerazione il punto 2 all’O. d. G.: Mobilità Erasmus Plus Romania. Tale

mobilità viene deliberata a consuntivo, si tratta di un appuntamento Erasmus che ha visto la
partecipazione delle docenti Anna Rita Farina e Valeria Grassi all’incontro di organizzazione e
monitoraggio senza mobilità alunni. il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la Mobilità Erasmus Plus Romania (a
consuntivo.
DEL. n. 2/12/52
3. Mobilità Erasmus Plus Bulgaria 9-15.10.2016
Il Presidente passa all’analisi del punto 3 all’O. d. g.: Mobilità Erasmus Plus Bulgaria 9-15.10.2016
e cede la parola al Dirigente Scolastico che informa sulla moblità Erasmus che vede
complessivamente coinvolti, a livello europeo, 28 alunni e 18 docenti. Per la nostra scuola
partecipano le docenti Anna Rita Farina, Fabiana Casula, Roberta Frau per la scuola secondaria e
per la scuola primaria Arianna Sanna e Giovanna Cabizzosu. Gli alunni sono tutti della secondaria:
Riccardo Cazzari 1 D, Chiara Scanu 2D, Delia Cubeddu 3 D, Valeria Puddu 2 E, Samuel Solinas 1
E. Dopo breve discussione il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la Mobilità Erasmus Plus Bulgaria 915.10.2016
DEL. n. 3/12/53

4. Approvazione regolamento del Consiglio d'Istituto
Il presidente legge il punto 4 all’Odg; Approvazione regolamento del Consiglio d'Istituto e cede la
parola alla segretaria del Consiglio d’Istituto la docente Sabina Sechi che ricorda che, in relazione agli
argomenti trattati nella seduta del 25 del mese di Agosto dell’anno 2016 ( verbale n.11), i componenti
erano concordi sul fatto di inserire nel regolamento d’Istituto un articolo riguardante la declinazione
dell’atteggiamento etico-democratico dei componenti del Consiglio d’Istituto. A tale proposito la segretaria
Sabina Sechi propone il seguente articolo:
Art.13
ETICA E DEMOCRAZIA
Fermo restando che il dissenso è fonte di confronto e di arricchimento in tutti gli organi collegiali (nei quali
dopo libera discussione si delibera a maggioranza), fermo restando che l’istituzione ha nominato un organo
di garanzia a tutela delle ragioni di alunni e genitori, al fine di salvaguardare il clima positivo e sempre

propositivo necessario alla comunità che apprende tutte le componenti della scuola presenti negli organi
collegiali e, massimamente, tutte le figure di rappresentanza dei genitori sono tenute ad agire in modo
costruttivo e corretto verso alunni e genitori e a non diffondere opinioni lesive per l’istituzione scolastica
a mezzo stampa o altri media, tali comportamenti sono ritenuti controproducenti per la vita scolastica,
costituiscono disdoro per tutta l’Istituzione e corrispondono alla decadenza dall’incarico rivestito.
Il Consiglio d’istituto dopo breve discussione approva e delibera all’unanimità

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera l’integrazione al regolamento del
Consiglio d'Istituto
DEL. n. 4/12/54
5. VV. EE.
a. Giorni di chiusura facoltativa
In riferimento al punto 5 dell’ O. d. G.: varie ed eventuali, il Dirigente scolastico, propone al Consiglio i
giorni di chiusura dell’istituzione scolastica proposti dal Collegio dei docenti secondo il seguente propsetto:
Scuole Piazza Sacro Cuore e via Pavese: 31 ottobre e 1 Novembre 2016; via Baldedda 31 Ottobre 2016 e 28
Febbraio2017. Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera i giorni di chiusura delle scuole a
discrezione del consiglio d’Istituto
DEL. n. 5/12/55
b. Lavori edificio scuola dell’infanzia e secondaria Piazza Sacro Cuore
Il Dirigente comunica sui lavori decisi dall’amministrazione per corrispondere alla richiesta d’urgenza da lui
fatta. Essi riguarderanno: pulitura e messa in sicurezza dei cornicioni della facciata, tinteggiatura di facciata
e ingresso, sostituzione vetri in un’aula da adibire a nuova sezione, installazione all’interno delle aule delle
sezioni di elementi di protezione e sicurezza delle finestre, rifacimento del terrazzo, messa in sicurezza
dell’impianto elettrico esterno, messa in sicurezza dei cornicioni aggettanti sul giardino d’ingresso della
scuola secondaria attualmente interdetto, riapertura dell’ingresso dal giardino, collocazione di un
videocitofono e apriporta nella scuola dell’infanzia, stuccatura e tinteggiatura del corridoio di
comunicazione tra i due blocchi (infanzia e secondaria). I lavori dovranno essere effettuati durante
l’interruzione del ponte dei Santi appositamente prolungato per una settimana complessiva per le scuole di
questo edificio. I tecnici avvertono che, qualora non riuscissero a terminare in tempo, i lavori saranno
realizzati in più fasi.

La seduta ha termine alle ore 19.00.
IL SEGRETARIO
Sabina Sechi

IL PRESIDENTE
Marcello Tidore

