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VERBALE N°14 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 28 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 16,00, nei locali della Scuola Primaria di P.zza
Sacro Cuore n.16, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
O.d.G.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbali delle ultime due sedute del C. d. I.
Assicurazione alunni
Criteri per le iscrizioni alunni a. s. 2017/2018
Liquidazione quote all’Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto per accordo di rete
Variazioni di bilancio
Varie ed eventuali
Componenti
Vittorio Sanna
Maria Cristina Ballerini
Sabina Sechi
Laura Cannas Aghedu
G. Antonio Carta
Sabrina Giacoboni
Mariella Schintu
Dino Trebini
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 genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente genitori
Componente ATA
Componente ATA

1E Media 4
Media 4
P.zza S. Cuore
Media 4
P.zza S. Cuore
P.zza S. Cuore
Media 4
Infanzia p.zza S.Cuore
2B Media 4
1D Media 4
2A Castellaccio
1C Media 4
3C p,zza S Cuore
Infanzia p.zza S.Cuore

assente

assente
assente
assente

P.zza S. Cuore

È presente la Direttrice SS. GG. AA. dott.ssa Loredana Pasqua.
La Presidente Maria Cristina Ballerini, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta
la seduta ed invita il Dirigente Scolastico ad introdurre il
Punto 1 all’O. d. G.: Approvazione verbali delle ultime due sedute del C. d. I.
Si dà quindi lettura degli ultimi due verbali delle sedute precedenti che vengono approvati
all’unanimità da tutti i membri del C. d. I.

La Presidente introduce il
Punto 2 all’O. D. G.: Assicurazione alunni
Cede la parola alla Direttrice SS. GG. AA., dott.ssa Loredana Pasqua che spiega che il 28 gennaio
2017 scade il contratto di prestazione di servizio con la Società Benaquista Assicurazioni, per tanto
bisognerà attivare le procedure per rinnovare un contratto assicurativo e innanzitutto stabilire se
stipulare un contratto di durata annuale o triennale.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la decisione di stipula di un contratto
assicurativo di durata triennale.
DEL. N. 1/14/73

La Presidente prosegue nella lettura dei punti all’o.d.g.
Punto 3 all’O.D.G.: Criteri per le iscrizioni alunni e formazione delle classi a. s. 2017/2018
Cede la parola al Dirigente, che apre la discussione sui criteri da indicare per l’scrizione degli alunni alle
classi in assoluta in considerazione di quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa; criteri devono
essere anche meglio specificati e formalizzati anche per la formazione delle classi.Ritiene altresì che I criteri
così articolati possono essere anche approvati in via permanente salvo successive modifiche e integrazioni,
a loro volta deliberate.
Il DS ricorda che la scuola, ispirandosi al principio che gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo
obiettivo e imparziale, deve garantire l'imparzialità di trattamento definendo criteri ben precisi sia per
quando riguarda la precedenza nelle iscrizioni, sia per la formazione e composizione delle classi e sezioni,
sia per l’assegnazione degli insegnanti alle classi-sezioni, nei limiti delle risorse umane a disposizione
dell’istituzione scolastica, sia nella formulazione degli orari dei docenti. Invita al confronto. Sulla base del
confronto realizzato e tenuto conto di quanto fatto in precedenza, sono stati definiti I criteri che si
propongono all’attenzione del Consiglio.
1. Criteri generali di precedenza per l’accettazione delle domande nelle iscrizioni, tenuto conto
prioritariamente della data di nascita prevista dalla norma:
 frequenza scolastica di fratelli e sorelle presso l’Istituto Comprensivo
 residenza nel quartiere
 data d’iscrizione
2. Criteri per l’assegnazione al tempo scuola richiesto in caso di esubero o riduzione della
disponibilità determinata dall’assegnazione dell’organico docente
 frequenza scolastica di fratelli e sorelle presso l’Istituto Comprensivo con la medesima
organizzazione oraria;
 figli di entrambi i genitori lavoratori con orario prolungato
3. Criteri di assegnazione degli alunni tutelati dalla L.104/92
 numero complessivo di alunni/e certificate/e presenti nella scuola;
 numero di insegnanti di sostegno presenti;
 numero di ore da distribuire al singolo alunno vista la diagnosi e la documentazione
complessiva del piano educativo individualizzato.
4. Criteri generali individuati per la formazione delle classi-sezioni dell’Istituto:
 eterogeneità dei livelli cognitivi
 relazioni sociali già costruite
 omogeneità numerica

4.1. Scuola dell’Infanzia- formazione sezioni
Saranno formate prioritariamente sezioni omogenee per fasce d’età e, in subordine, sezioni
miste che terranno conto, in ogni caso, delle varie “fasce anagrafiche” presenti.
4.2. Scuola dell’Infanzia- eccedenza domande.
Gli alunni verranno ammessi secondo una graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
 situazione di tutela legge 104/92
 residenza
 età anagrafica
 figli di entrambi i genitori con occupazione lavorativa a orario prolungato
 struttura e componenti nucleo familiare (persone anziane o inferme, numero di minori)
 età anagrafica dei bambini di tre anni
4.3. Scuola dell’Infanzia. Anticipatari
 Tenuto conto che al momento non è disponibile una classe primavera i bambini
anticipatari potrebbero essere accettati, a partire al mese di gennaio 2018, dopo
periodi di prova atti ad accertare l’effettiva autonomia dell’alunno e solo nelle sezioni
meno numerose ovvero in assenza di situazioni di tutela legge 104.
5. Richieste specifiche nell’assegnazione degli alunni alle classi e sezioni dell’Istituto
Saranno prese in considerazione solo dopo aver applicato i criteri sopraindicati. Fatto salvo questo
passaggio obbligatorio, si terrà conto di:
 presenza di fratelli e/o sorelle frequentanti il medesimo corso


richieste dei genitori, purché non alterino la composizione equilibrata delle classi

6. Iscrizioni e inserimento di alunni provenienti da altre scuole o da altre classi o plessi dell’Istituto.
Tenendo conto che il principio generale è l’inserimento nella classe/sezione meno numerosa e con
le minori difficoltà rilevate, si seguiranno i seguenti criteri:
 verifica della disponibilità numerica di posti all’interno delle classi dell’ordine di scuola
richiesto;
 verifica della presenza, per l’alunno/a di cui si chiede l’iscrizione, di eventuali situazioni di
tutela della L. 104/1992;
 verifica dello stato didattico-formativo-disciplinare della classe in cui si prevede
l’inserimento
7. Inserimento degli alunni ripetenti nelle classi di scuola secondaria di primo grado.
Esso dovrà avvenire tenendo conto di eventuali incompatibilità tra ragazzi evitando di concentrare
alunni problematici.
8. Deroghe dirigenziali.
Il Dirigente scolastico, avvalendosi anche delle indicazioni fornite del Consiglio di classe e dalla
commissione formazione classi, potrà derogare da questo principio nei seguenti casi:
 casi gravi di incompatibilità individuati dalla scuola o evidenziati dalla famiglia e che devono
essere tutelati secondo il principio della assoluta riservatezza;
 casi che si ritiene possano aggravare la situazione preesistente
 casi che precludano il principio di composizione equilibrata e razionale.
Il Consiglio si confronta e approva. Approva, altresì, in via permanente stabilendo l’automatica reiterazione
negli anni salvo successive proposte di modifica e conseguenti deliberazioni

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera permanentemente – fatte salve successive
variazioni - i Criteri per le iscrizioni alunni e formazione delle classi, a partire dall’ a. s. 2017/2018
DEL. N. 2/14/74

La Presidente passa all’analisi del
Punto 4 all’O.D.G.: Liquidazione quote all’Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto per accordo
di rete.
Il Dirigente Scolastico spiega che si tratta di € 400 da versare alla rete, di cui era capofila l’Istituto
Comprensivo Monte Rosello Alto, a liquidazione del corso di formazione sulle Indicazioni Nazionali
(2013-2016)
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la liquidazione di € 400 alla rete con
capofila l’I. C. Monte Rosello Basso a saldo del corso di formazione sulle Indicazioni Nazionali.
DEL. N. 3/14/75
La Presidente da lettura del
Punto 5 all’O.D.G.: Variazioni di bilancio,
Interviene dunque la dott.ssa Loredana Pasqua che illustra le variazioni al bilancio a seguito di
nuove entrate, come da allegato al presente verbale (allegato 1).
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera le variazioni al bilancio così come
descritte nell’allegato al presente verbale
DEL. N. 4/14/76

Punto 6 all’O.d. G: VV. EE
a. Informazione sulla sicurezza e sui lavori in corso o programmati
Il Dirigente scolastico ragguaglia il Consiglio d’Istituto sui lavori di ristrutturazione finanziati dal
Comune negli edifici scolastici del Comprensivo: per quanto riguarda lo stabile della scuola media
Deledda e della scuola dell’infanzia p.zza S. Cuore si procederà all’impermeabilizzazione del tetto
del corridoio di collegamento ed al rifacimento dei cornicioni. Inoltre verranno sistemate delle
strutture per mettere in sicurezza gli infissi della scuola dell’infanzia e la scuola verrà dotata di
videocitofono.
Il Dirigente fa presente che sta procedendo ad un attento studio del “Documento di Valutazione
dei Rischi” al fine di individuare le criticità maggiori degli edifici dell’Istituto Comprensivo,
sicuramente una delle principali urgenze riguarda l’impianto elettrico del piano uffici della scuola
primaria di P.zza S. Cuore.
b. Protocollo d’intesa e convenzione con il Conservatorio “L. Canepa” Sassari.
Il Dirigente informa il Consiglio sull’iniziativa avviata a cura della F.S. sull’Orientamento e
Continuità Barbara Agnello che ha portato alla definizione di un protocollo d’intesa con il

Conservatorio di Musica “L. Canepa” di Sassari per lo svolgimento del tirocinio della classe di
Didattica della musica presso la nostra scuola primaria.
I docenti di musica (6) saranno inseriti nelle classi e supporteranno le attività didattiche fino al
termine delle attività del presente anno scolastico. La validità dell’accordo è annuale e, in seguito,
in base alla valutazione fatta, si potrà decidere un’ulteriore esperienza.
L’iniziativa, come illustrato in sede di presentazione dell’adeguamento del PTOF alla fase annuale,
consentirà di fornire formazione in servizio alle docenti della primaria sula musica e, in particolare,
sull’uso dello strumentario ORFF.
Chiede la delibera del Consiglio.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il protocollo d’intesa con il Conservatorio di Musica
“L. Canepa” per un tirocinio della classe di didattica musicale presso la scuola primaria
dell’istituto
DEL. N. 5/14/77

c. Organo di garanzia. Componente genitori
Il DS ricorda che l’Organo di Garanzia deve essere presente nell’Istituto in base al disposto del
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Al fine di
dare continuità all’Organo se ne propone la durata triennale o, in ogni caso, all’interno di questo lasso di
tempo, fino a quando le/i candidati proposti saranno utenti del nostro Istituto.

Il Consiglio d’Istituto propone, per la componente dei genitori, le sig.re Claudia Magnasco e Maria
Cristina Ballerini.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la componente genitori dell’Organo di
Garanzia nelle sig.re Claudia Magnasco e Maria Cristina Ballerini per una durata triennale o, in
alternativa, fino a quando le signore saranno utenti del nostro istituto
DEL. N. 6/14/78
Ultimata la trattazione degli argomenti all’O. d. G. la Presidente dichiara terminata la seduta alle
ore 18.30
La Segretaria
Sabina Sechi

La Presidente
Maria Cristina Ballerini

