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VERBALE N°7 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 26 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. Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” (CCNL
Comparto scuola 2006/2009, art. 9)
2. Atelier creativi
3. Surroga componente docente votato del Consiglio d’Istituto nel comitato di valutazione
4. Utilizzo locali della scuola da parte di soggetti esterni art. 33 c.2 lett. c D.I. 44/01
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1. Il Presidente legge il Punto 1 all’O. d. G.: Progetto “Aree a rischio, a forte processo immigratorio
e contro l’emarginazione scolastica” (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9).
Il Dirigente spiega che la scuola ha intenzione di presentare un progetto finalizzato a migliorare la
motivazione all’apprendimento degli alunni, acquisire autostima, consapevolezza delle proprie capacità e
attitudini. Il progetto è in coerenza con l’idea di offerta formativa dell’istituto e motivato dal disagio socioeconomico-culturale del territorio in cui opera la scuola.
Il progetto prevede iniziative di formazione per lo sviluppo professionale dei docenti, mentre per quanto
riguarda gli alunni si prevedono iniziative di orientamento-continuità, e di raccordo e counseling per

famiglie e alunni, attività laboratoriali relative a vari ambiti e tecnologie: arte, educazione alla
comunicazione e ambiente.
L’ammontare della somma richiesta è pari ad € 31.000 in quanto 31 sono i docenti che hanno sottoscritto
l’adesione al progetto che viene finanziato con un criterio di €1.000 per ciascun docente partecipante.
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità e delibera la presentazione del progetto Aree a Rischio, a
forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art.
9),
DEL. n. 1/7/37

2. Il presidente legge il punto 2 all’O. d. G.: Atelier creativo
Il Dirigente informa che, con avviso 16 marzo 2016, prot. n. 5403, il Miur, in esecuzione del decreto 11
marzo 2016, prot. n. 157 ha emanato un avviso pubblico per la realizzazione, da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali del primo ciclo, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale. Le proposte progettuali vanno presentate entro il 27 aprile. Il nostro
istituto ha in piano di aderire alla proposta con un Atelier ad alta specializzazione e a bassa flessibilità. Si
propone un ambiente tematico con connotazioni specifiche di tipo scientifico e tecnologico, su specifici
bisogni speciali. Integrando tecnologie e strumenti nell’atelier si potranno introdurre attività specifiche che
prevedono l’acquisto di microscopi e macroscopi nonché l’acquisto di un proiettore per un planetarium
optomeccanico e altra attrezzatura connessa alla costruzione di un osservatorio scientifico nel quale si può
ci si può muovere nella conoscenza dal microcosmo molecolare fino allo spazio.
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità e delibera la presentazione del progetto “Atelier creativi”
DEL. n. 2/7/38
3. Il Presidente legge il Punto 3 all’O. d. G.: Surroga componente docente votato del Consiglio
d’Istituto nel comitato di valutazione
Il Dirigente informa che la maestra Giuseppina Lungheu, a suo tempo indicata dal Consiglio come membro
docente del Comitato di Valutazione d’istituto non ha accettato la nomina e si è dimessa. Pertanto urge che
il Consiglio indichi un altro nome. Il consigliere Mariella Schintu propone la nomina in surroga della
maestra Giulia Scanu trovando l’approvazione unanime dei componenti del Consiglio
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la scelta della maestra Giulia Scanu, quale componente
docente votata dal Consiglio d’Istituto al Comitato di Valutazione in sostituzione della maestra
Giuseppina Lungheu e delibera
DEL. n. 3/7/39

4. Il Presidente legge il Punto 4 all’O. d. G.: Utilizzo locali della scuola da parte di soggetti esterni
art. 33 c.2 lett. c D.I. 44/01
Il Dirigente informa sull’utilizzo locali della scuola da parte di soggetti esterni art. 33 c.2 lett. c D.I. 44/01 in
relazione all’offerta formativa della scuola. Ritiene che se la scuola vuole aprirsi al territorio, costruire reti
ed alleanze per ampliare l’offerta formativa per gli alunni nonché proteggere il proprio patrimonio dal
degrado e vandalismo, non può non prevedere la possibilità d’uso dei suoi locali oltre le tradizionali ore
16.30. Propone qal Consiglio di ragionare in questa prospettiva.
Il Consiglio d’Istituto dopo brevissima discussione delibera all’unanimità, nell’ottica dell’apertura della
Scuola al territorio, la possibilità di utilizzo della scuola e delle sue strutture da parte di soggetti esterni per

la realizzazione di iniziative culturali a partire dalle ore 18.00 al fine di consentire fino a quell’ora lo
svolgimento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa.

Il Consiglio d’Istituto approva e delibera all’unanimità l’utilizzo locali della scuola da parte di soggetti
esterni art. 33 c.2 lett. c D.I. 44/01, a partire dalle ore 18.00
DEL. 4/7/40
Ultimata la trattazione degli argomenti all’O. d. G. il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19,00.
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