ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO
P.zza Sacro Cuore n. 16 – 07100 SASSARI
Tel. 079/241380 – 2590051 fax 079/2590213
e-mail ssic850002@istruzione.it
pec ssic850002@pec.istruzione.it
C.F.92128490908

VERBALE N°16 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 24 del mese di Maggio dell’anno 2017, alle ore 17,00, 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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approvazione verbali delle ultime sedute del C. d. I.
Approvazione progetto “IO CONTO” 2017, scuola capofila di rete per formazione DS, DSGA della
Sardegna
Approvazione disponibilità reiterazione dell’accordo di rete di scopo (art. 1, co. 70 e ss L.107/2015) –
Ambito n.1 Sassari-Alghero-Goceano per Attività di normale competenza USP
Approvazione partecipazione avviso INPS progetto “Valore PA” 2017
Approvazione rete di scuole per attivazione del progetto “LA SCUOLA FELICE”- Fondazione Banco di
Sardegna2015/16 Capofila CD n.5 “S. Pertini”.
Approvazione rete di scuole – capofila S. Donato _ per progetto “GUILT. DI CHI È LA COLPA” proposto
da TAMALACA’ – Fondazione Banco di Sardegna.
Approvazione partecipazione Progetto Area a rischio 2016/17
Approvazione partecipazione avviso fondazione Banco di Sardegna 2016/17 in modalità individuale
con un progetto per il POTENZIAMENTO TECNOLOGICO della scuola.
Approvazione fattibilità costruzione rete per realizzazione progetto LINGUE MINORITARIE (Sardo
curricolare) L. 482/1999
Chiusura servizio mensa per la scuola primaria a partire dal 05/06/2017
Chiusura attività a tempo pieno e servizio mensa per la scuola primaria a partire dal 05/06/17
Concessione alla Parrocchia Sacro Cuore del campetto , della palestra e della sala mensa per il centro
ricreativo estivo 2017, dal 12.06.2017 al 10.07.2017.
VV.EE.
Componenti
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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
P.zza S. Cuore

assente

assente

assente

La Presidente, 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 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 secondo punto
punto 2 all’O. D. G.: Approvazione progetto “IO CONTO” 2017, scuola capofila di rete per formazione DS,
DSGA della Sardegna
Cede la parola al DS per l’illustrazione.
La direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca ha definito una terza edizione del percorso di aggiornamento professionale denominato “IoConto”
rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche
Statali, finalizzato a consolidarne le competenze sulle tematiche amministrativo – contabili.
Per realizzare il progetto è necessaria una rete di gestione. Nelle precedenti due edizioni il nostro Istituto
Comprensivo è stato scuola polo di questo progetto voluto dalla DS di quel periodo prof.ssa Nicoletta
Puggioni e dalla DSGA dott.ssa Loredana Pasqua. E’ proprio quest’ultima a riproporre oggi la candidatura
propria e della scuola, in accordo con il DS, relativamente al bando USR finalizzato a reclutare i formatori
e, successivamente, la scuola polo. Dopo breve discussione tutte le componenti del Consiglio d’Istituto
ritengono che niente osti alla riproposizione della nostra scuola quale capofila del progetto.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la fattibilità alla partecipazione della scuola
all’avviso USR Sardegna relativo al bando del progetto MIUR “IO CONTO” 2017 (formazione e
aggiornamento amministrativo DS, DSGA ) . Individuazione scuola capofila di rete
DEL. N. 1/16/88

La Presidente legge
il punto 3 all’O.D.G.: Approvazione disponibilità reiterazione dell’accordo di rete di scopo (art. 1, co. 70 e
ss L.107/2015) – Ambito n.1 Sassari-Alghero-Goceano. Attività amministrative finora di normale
competenza USP.
Cede la parola al Dirigente per l’illustrazione del punto.
Il DS richiama quanto a suo tempo (vedi verbale n.9 del Consiglio d’Istituto del 07.07.2016) era stato
deliberato in merito alla rete d’ambito in attuazione della L. 107/2015. In base al disposto normativo si
procede verso una radicale riorganizzazione della struttura amministrativa e gestionale dell’USR sul
territorio con una diminuzione delle competenze attribuite finora agli Uffici Territoriali (USP) tramite
accentramento di alcune al centro ( Cagliari) e altre ( ricostruzioni di carriera, graduatorie, ecc.) delegate
alle scuole riunite in reti di scopo che, a loro volta, fanno riferimento alla rete d’ambito. Ciò vale e dovrà
valere sempre più per ogni processo organizzativo in rete, compresa la didattica ( vedi formazione
docente). Nel precedente accordo il nostro istituto ha svolto la funzione di polo al fine di evadere le
pratiche di ricostruzione delle carriere che si erano accumulate in provincia (ambito Sassari- Goceano). Per
realizzarlo è stato attribuito alla scuola un supplemento di personale amministrativo. Il progetto, che ha
visto per la nostra scuola un piccolo supplemento di personale assegnato al fine di evadere le pratiche
pregresse provenienti dalle altre istituzioni scolastiche, ha concluso la sua prima fase e potrebbe essere
reiterato anche con l’aggiunta di altre funzioni, in ogni caso da definire anche con la diretta partecipazione
decisionale della DSGA. La delibera richiesta riguarda la disponibilità a continuare il progetto per un’altra
annualità con la medesima funzione di scuola polo.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la reiterazione dell’accordo di rete di scopo (art. 1,
co. 70 e ss L.107/2015) – Ambito n.1 Sassari-Alghero-Goceano per la gestione di attività amministrative
delegate dall’USR-USP ex Legge 107/2015
DEL. N. 2/16/89
La Presidente passa all’analisi del
punto 4 all’O.D.G.: Approvazione partecipazione avviso INPS progetto “Valore PA” 2017.)
Passa la parola al DS per illustrazione. Egli piega che il progetto in discorso riguarda sia l’amministrazione
che le competenze gestionali della didattica specifica della professionalità docente così come viene definita
dall’attuale normativa. Sono previste n. 4 iscrizioni in tutto. Il DS informa che è stato necessario dichiarare
il fabbisogno educativo anche perché gli amministrativi erano fuori dalla formazione. La dott.ssa L. Pasqua
ha iscritto due amministrativi.
Relativamente ai docenti, in base alle disponibilità dichiarate, dovranno essere individuati due che
lavoreranno su multilinguismo e intercultura, coesione sociale, gestione dei conflitti.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la partecipazione avviso INPS progetto “Valore PA”
2017.
DEL 3/16/90
La Presidente da lettura del
punto 5 all’O.D.G.: Approvazione rete di scuole per attivazione del progetto “LA SCUOLA FELICE”Fondazione Banco di Sardegna2015/16- Capofila CD n.5 “S. Pertini”.
Il DS illustra. Trattasi di un progetto già finanziato dalla Fondazione Sardegna finalizzato all’inclusione
genitoriale ma, soprattutto, a sperimentare in alcune classi ( una di primaria e una di secondaria) una
modalità di progettazione partecipata e democratica dal basso. Un processo innovativo su più fasi che i
appoggia anche ad una piattaforma on line “EU PURU” che mira anche a valorizzare e disseminare la pratica
del crowdfounding nel territorio vicino e vasto attirando l’attenzione sui bisogni della scuola per la
creazione progressiva di una comunità educante ampia e in rete. La prima fase, che vede la collaborazione
fra più scuole ( Osilo, Porto Torres 1, Sorso, CD n.2 S. Giuseppe, CD n.5 Via Gorizia –capofila- ) ci vede
subentrare al CD 12-13 Forlanini-Via Cilea che ha abbandonato. Il DS ha acconsentito di buon grado in
quanto le finalità rientrano pienamente dentro la strategia portata avanti della scuola e la enfatizza. La
quota partecipativa è di € 700,00 ( ovvero 40 ore dal FIS) ripartite fra i due referenti che saranno da
individuare. Il progetto prevede la costruzione di percorsi di integrazione/formazione. La pratica è rivolta a
docenti, alunni e genitori e dovrebbe partire parte dal mese di settembre. L’incarico maggiore nella prima
annualità è quello di costruire i presupposti di una rete delle Consulte dei Genitori, nella seconda annualità
si prevede la costruzione di una struttura territoriale ampia fondata sulle Consulte che usufruiranno del
supporto della piattaforma. Le Consulte esistenti sono, attualmente, quelle di Porto Torres 1, la nostra e
quella del CD n.5 ; ad esse s’aggiunge anche quella di Porto Torres 2 non presente nella rete. Il percorso
progettuale ha, pertanto, fra i vari obiettivi, anche quello di istituzionalizzare la funzione della Consulta con
una sorta di banca dati (struttura tecnologica che mette in rete le varie scuole). La seconda annualità,
denominata “L’Agorà della Scuola Felice” scade il 31 maggio 2018. Per i finanziamenti della Fondazione
Sardegna il nostro Istituto dovrebbe partecipare a ben quattro azioni: Scuola Felice (2015-16), L’agorà della
Scuola Felice ( seconda annualità della medesima rete), Guilt- Di chi è la colpa? , come partner della rete a
tre con IC S.Donato (polo) e IC Li Punti.
La delibera richiesta riguarda la partecipazione al progetto L SCUOLA FELICE- Fondazione Sardegna. Rete
Scuola Polo C.D. n.5 “Sandro Pertini”, Via Gorizia
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la partecipazione alla rete di scuole (Polo CD n.5 Via Gorizia)
per attivazione del progetto “LA SCUOLA FELICE”- Fon dazione Banco di Sardegna 2015/16 Capofila CD
n.5 “S. Pertini”
DEL. N. 4/16/91

Punto 6 all’O.d. G: Approvazione rete di scuole – capofila S. Donato - per progetto “GUILT. DI CHI È LA
COLPA” proposto da TAMALACA’ – Fondazione Banco di Sardegna
Come appena enunciato dal DS, della rete fanno parte l’IC San Donato, l’IC Li Punti ed il nostro istituto. il
progetto è integrato per portare attraverso il gioco una visione della realtà urbanistica ella città a partire
dai lioghi vissuti dai bambini che, in questo modo, vengono portati a manifestare bisogni e costruire visioni.
E’ un lavoro sviluppato per competenze di apprendimento integrate tra storia, urbanistica e tecnologia e
svolto attraverso i giochi (caccie al tesoro, ecc…). Il progetto coinvolge attivamente l’area del disagio ed è
visto con particolare attenzione in quanto pone compiti di realtà ai minori impegnandoli in un contesto di
cittadinanza attiva. Il titolo del progetto, proposto da Tamalacà , spin off della facoltà di Architettura è
“Guilt- Di chi è la colpa?”
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la partecipazione al progetto in rete con IC San Donato (polo)
e IC Li Punti denominato “GUILT. DI CHI È LA COLPA” . Avviso Fondazione Sardegna.
DEL. N. 5/16/92

Punto 7 all’O.d. G: Approvazione partecipazione Progetto Area a rischio 2016/17
La scadenza per la presentazione del progetto Area A Rischio 2016-17 è fissata per il 17 giugno 2017,
mentre l’attuazione si dovrà concludere il 16 dicembre 2017. La referente del progetto, che si svilupperà
sullo stesso impianto progettuale dello scorso anno prevedendo attività già in essere nella nostra scuola
all’interno del progetto Erasmus, sarà la prof.ssa Anna Rita Farina. Il Collegio ha già deliberato al riguardo la
fattibilità anche se i tempi risultano abbastanza ristretti
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la partecipazione Progetto Area a rischio 2016/17.
DEL. N. 6/16/93
Punto 8 all’O.d. G: Approvazione partecipazione avviso Fondazione Sardegna 2016/17 in modalità
individuale. Progetto finalizzato al POTENZIAMENTO TECNOLOGICO della scuola.
Il DS propone di partecipare all’avviso della Fondazione Sardegna anche in modalità individuale per cercare
di perseguire il potenziamento tecnologico della scuola, molto indietro, rispetto ad altre. Si rammarica che
non sia nessuno che se ne occupi e dichiara che, nonostante gli innumerevoli impegni ed il risicatissimo
tempo a disposizione ( appena 3 giorni) tenterà di redigere un progetto recuperando altri che non erano
stati approvati ( Atelier Creativi e Ambienti Multimediali integrati), oppure un progetto di robotica sul
pensiero computazionale. Previsione d’acquisto: 2 proiettori a raggio corto per utilizzare la LIM dell’aula
polifunzionale, strutture mobili, software vari di didattica creativa, video montaggio e musica.; infine
notebook che consentano di compensare il grave danno subito a seguito del furto in via Baldedda.
Dichiara, tuttavia, l’elevata possibilità di non riuscire nel tentativo e rileva l’assenza abbastanza grave per l
scuola di disponibilità a farsi carico di lavorare alla progettazione.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la partecipazione all’ avviso della Fondazione
Sardegna 2016/17 in modalità individuale con un progetto per il POTENZIAMENTO TECNOLOGICO della
scuola.
DEL. N. 7/16/94
Punto 9 all’O.d. G: Approvazione fattibilità costruzione rete per realizzazione progetto LINGUE
MINORITARIE (Sardo curricolare) L. 482/1999.
Anche per questo progetto sul Sardo curricolare, con finanziamento MIUR L.482/1999 per la valorizzazione
delle specificità linguistiche di minoranza, il DS propone una delibera di fattibilità con mandato verificare
la creazione di una rete. Il progetto scade il 9 giugno.

Il collegio approva ma le possibilità di costruire una rete, a seguito di una prima ricognizione svolta dal DS,
appaiono abbastanza esigue
Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità e delibera la delega al DS per verificare la fattibilità
della creazione di una rete per la realizzazione del progetto LINGUE MINORITARIE
(Sardo curricolare)
L. 482/1999.
DEL. N. 8/16/95
Punto 10 all’O.d. G: Chiusura servizio mensa per la scuola primaria a partire dal 05/06/2017 .
Considerata la comunicazione del DS sulle frequenze e sugli adempimenti obbligatori nella prima settimana
di giugno, il Consiglio approva la chiusura della mensa da LUN 05.06.2017. Pertanto, a far data da quel
giorno fino al termine dell’anno scolastico, le lezioni alla scuola primaria termineranno alle ore 13.30
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la Chiusura servizio mensa per la scuola primaria a
partire dal 05/06/2017
DEL. N. 9/16/96
Punto 11 all’O.d. G: Chiusura attività a tempo pieno per la scuola primaria e del tempo prolungato per la
scuola secondaria di primo grado a partire dal 05/06/17
Parimenti dal 05.06.2017 le attività scolastiche curricolari a Tempo Pieno della scuola primaria ea Tempo
Prolungato della scuola secondaria avranno termine alle ore 13.30.
Il Consiglio d’ Istituto approva all’ unanimità e delibera la chiusura delle attività a Tempo Pieno della
Primaria e a Tempo Prolungato della Secondaria di primo grado a partire dal 05/06/17.
Le attività
termineranno alle ore 13.30.
DEL. N.10/16/97

Punto 12 all’O.d. G: VV.EE.
1. ErasmusPlus. Mobilità in Romania (Buzau) per l’evento finale.
Il DS informa sulla mobilità conclusiva da realizzare in Romania (Buzau) dal 07 al 10 Giugno per la
conclusione del progetto. La mobilità, a cui parteciperà Anna Rita Farina, Ivana Bianco e lui stesso assieme
ad altri invitati qualificati dall’esterno, è da autorizzare.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità e delibera la mobilità ERASMUS PLUS in Romania per la
conclusione del progetto, dal 0706.2017 al 10.06.2017. Solo docenti: Anna Rita Farina, Ivana Bianco ed
il DS Vittorio Sanna.
DEL. N. 11/16/98

2. Informativa sui lavori.
Il DS informa che il lotto dei lavori previsti nella scuola dell’infanzia e Secondaria di P.zza Sacro
Cuore non è stato concluso. S’è interrotto lasciando irrisolta la sistemazione delle vetrate nell’aula
che dovrà accogliere la nuova sezione dell’Infanzia e l’installazione di apriporta o citofono. Sembra
un dettaglio i poco conto ma l’assenza del citofono impedisce la riorganizzazione degli ingressi.
Il DS ha, in ogni caso, preparato una dettagliata relazione attraverso l’analisi del DVR presentando
le richieste al Comune in ordine di stretta priorità; fra queste rientra la sistemazione dei bagni al
piano terra ( mensa) della scuola dell’infanzia . Nel frattempo i lavori della palazzina partiranno a
fine anno scolastico, infatti è stato concluso il trasloco degli arredi, i lavori dureranno circa cinque
mesi.

3. Parrocchia - Centro Ricreativo Estivo
La parrocchia del Sacro Cuore, all’interno dell’intesa stipulata con la scuole, con le associazioni
sportive ed il comun, chiede, nel periodo in cui le lezioni saranno già concluse, la possibilità di fruire
dello spazio mensa, del cortile- campo e ella palestra al fine di poter svolgere il progetto relativo al
Centro Ricreativo Estivo. Naturalmente si assumerà tutti gli oneri relativi alla pulizia.
Il Consiglio d’istituto, all’interno del protocollo d’Intesa già in essere, approva all’unanimità la
concessione alla Parrocchia della sala mensa, del cortile-campetto e della palestra nella sede di S.
Giovanni Bosco, per la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo.
DEL 12/16/99

4. Prospettive di collaborazione con le associazioni sportive
Piano distribuzioni collaborazioni con società sportive che svolgono azioni didattiche con i docenti,
bisognerebbe far si che ci sia più varietà di discipline.
La società Dinamo Basket sarebbe anche disposta a curare gli spazi verdi.
La società di Rugby ci propone di gestire la predisposizione del frutteto.

5. Sicurezza
Il corso di formazione sul Primo Soccorso, gestito dalla dott.ssa Marina Nettuno, medico
competente della scuola, si terrà il 3/4/5 Luglio.
Parteciperanno circa 30 persone, tra ATA e docenti da tutti gli ordini di scuola.
Su tre preventivi richiesti, l’unico pervenuto è quello del medico competente acui, pertanto, viene
affidato l’esecuzione del progetto formativo
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva il progetto Primo Soccorso, condotto dalla dott.ssa Marina
Nettuno dal 3 al 5.6 luglio 2017.
DEL n. 13/16/100
Ultimata la trattazione degli argomenti all’O. d. G. la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19.00
La Segretaria
Sabina Sechi

La Presidente
Maria Cristina Ballerini

