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VERBALE N.14
Il giorno 28 novembre 2018 alle ore 16.30 si è riunito presso la palazzina uffici dell’Istituto Comprensivo
di Marrubiu, a Marrubiu, via Tirso 25/A, il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente odg
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Variazioni al Programma annuale EF 2018
3. Criteri suddivisione dei fondi trasferiti dagli Enti Locali (ex legge 31/84) tra scuola dei tre gradi
scolastici
4. Approvazione PTOF 2018/2019 , Piano di miglioramento e piano di formazione
5. Approvazione Regolamento concessione locali scolastici per uso precario e temporaneo
6. sperimentazione progetto di introduzione di tematiche inerenti il paesaggio nelle scuole dei tre
gradi scolastici di Arborea, in collaborazione con Regione Sardegna, ANCI, Università di Cagliari e di
Sassari.
7. Regolamento d’Istituto: frequenza alunni scuola infanzia nella giornata del sabato
8. Atto di indirizzo PTOF 2019/29,20190/2021,20121/2022
9. Varie ed eventuali
Sono presenti: Garau Paola, Pinna Romina, , Pilloni Lucia, Civiero Claudio, Curcu Antonietta, Dessì Marco, Di
Mase Giulia, Pia Antonella, Porcu Barbara, Raspa Barbara, Floris M. Federica , Zappa Giorgia, Concas
Gabriella, Delogu Maria Dolores, Manca Giovanna, Pinna Adriana
Sono assenti: Panetto Simone , Rosina Monica
Presiede Paola Garau e svolge le funzioni di segretario Marco Dessì
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
La Dirigente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
2. Variazioni al Programma annuale EF 2018
Il presidente passa la parola alla DSGA sig.ra Monica Aramu che illustra il secondo punto all’ordine del
giorno
Considerato che
Vista
Vista

si è impegnato € 104,09 in più rispetto all'assegnazione del contributo per la
connettività, per l'acquisto di materiale tecnico specialistico;
la disponibilità finanziaria presente nell'Aggregato Z/01, come fondi non vincolati;
la nota del Comune di Arborea del 28.11.2018 con la quale viene comunicata a
questa scuola l'assegnazione di un contributo per l'esercizio delle funzioni relative
alle spese varie d'ufficio, complessivamente pari a € 5.300,00, di cui € 3.700,00 per
le scuole d'obbligo di Arborea ed € 1.600,00 per la scuola dell'infanzia di Arborea

Visto

il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 24.01.2018;

Visto

l'art. 10 comma 3 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

Considerato che occorre modificare il Programma Annuale 2018
Il Consiglio di istituto, all’unanimità dei presenti
Delibera le seguenti VARIAZIONI al Programma Annuale 2018
1)
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
P02

Piano Nazionale
scuola digitale

Z01/1 dotazione
ordinaria

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

3.154,65

0,00

104,09

3.258,74

0,00

5.902,67

-104,09

5.798,58

0,00

2)
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
04|05 COMUNE
VINCOLATI

PREVISIONE
MODIFICHE
MODIFICA PREVISIONE
INIZIALE
PRECEDENTI
ATTUALE
DEFINITIVA
0,00
19.069,52
5.300,00
24.369,52
5.300,00

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
P01 Gestione Scuole
Arborea

PREVISIONE
MODIFICHE
MODIFICA
INIZIALE
PRECEDENTI
ATTUALE
78.004,76
37.567,19
5.300,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
120.871,95

5.300,00

3

Criteri suddivisione dei fondi trasferiti dagli Enti Locali (ex legge 31/84) tra scuola dei tre gradi
scolastici

Il Dirigente chiede al Consiglio d’Istituto di individuare dei criteri per la ripartizione dei fondi trasferiti dagli
Enti Locali (ex legge 31/84) tra scuola dei tre gradi scolastici

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•

Vista la normativa vigente
Viste le esigenze delle scuole dei tre gradi scolastici
DELIBERA

all’unanimità che i fondi trasferiti all’IC di Marrubiu dagli Enti Locali (ex legge 31/84) vengano suddivisi in
base al numero degli alunni tra le scuole dei tre gradi scolastici

4.Approvazione PTOF 2018/2019 , Piano di miglioramento e piano di formazione
Il Dirigente Scolastico illustra il PTOF 2018/2019 approvato dal Collegio Docenti e già inviato ai componenti
del consiglio d’Istituto,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•
•

VISTO il PTOF 2018/2019
ViSTA la delibera del collegio docenti
CONSIDERATE le esigenze della scuola
DELIBERA

all’unanimità di approvare e adottare il PTOF 2018/2019 presentato dal collegio docenti.
5. Approvazione Regolamento concessione locali scolastici per uso precario e temporaneo
Il Dirigente Scolastico ricorda che la normativa vigente prevede che il consiglio d’istituto indichi al dirigente
scolastico dei criteri per la concessione dei locali scolastici, chiede pertanto al consiglio di emanare un
regolamento per la concessione locali scolastici per uso precario e temporaneo. Si passa quindi alla
strutturazione del regolamento di concessione locali scolastici per uso precario e temporaneo
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•

VISTA la normativa vigente
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la concessione dei locali scolastici a terzi per uso
precario e temporaneo
DELIBERA

all’unanimità di approvare il Regolamento di concessione dei locali scolastici per uso precario e
temporaneo. Si allega regolamento.
6.

Sperimentazione progetto di introduzione di tematiche inerenti il paesaggio nelle scuole dei tre
gradi scolastici di Arborea, in collaborazione con Regione Sardegna, ANCI, Università di Cagliari e
di Sassari.

Il Dirigente scolastico illustra il progetto di Sperimentazione per l’introduzione di tematiche inerenti il
paesaggio nelle scuole dei tre gradi scolastici di Arborea, progetto he prevede la collaborazione con
Regione Sardegna, ANCI, Università di Cagliari e di Sassari.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•

VISTO il PTOF 2018/2019
CONSIDERATA la valenza dell’iniziativa proposta

Approva all’unanimità la partecipazione al progetto di Sperimentazione per l’ introduzione di tematiche
inerenti il paesaggio nelle scuole dei tre gradi scolastici di Arborea, in collaborazione con Regione Sardegna,
ANCI, Università di Cagliari e di Sassari.
7. Regolamento d’Istituto: frequenza alunni scuola infanzia nella giornata del sabato
La Dirigente Scolastica chiede al consiglio se intende regolamentare la frequenza al sabato degli alunni
della scuola dell’infanzia al fine di contemperare le esigenze effettive delle famiglie con la salvaguardia
della compresenza dei docenti .

Dopo approfondita discussione
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
•
•

VISTA la necessità di contemperare le esigenze delle famiglie con la realizzazione di un’offerta
formativa ricca e articolata
CONSIDERATA l’importanza didattico- formativa della compresenza tra le docenti nella scuola
dell’infanzia
VISTO il ptof e il piano di miglioramento
DELIBERA

all’unanimità di approvare il seguente regolamento relativo alla frequenza degli alunni della scuola
dell’infanzia nella giornata del sabato:
1. Nella giornata del sabato nella scuola dell’infanzia funzionerà un numero di sezioni sufficiente a
contenere gli alunni richiedenti la frequenza in questa giornata
2. Il sabato la scuola dell’infanzia rimarrà chiusa se il numero degli iscritti è inferiore a 15 alunni
3. Nelle sezioni funzionanti il sabato confluiranno i bambini provenienti dalle diverse sezioni (sino a un
max di 29 alunni – di norma 20 se presente un alunno diversamente abile)
4. Le docenti si alterneranno nell’operare nelle sezioni funzionanti al sabato ( 1 per sezione più
insegnante di sostegno se è presente un alunno diversamente abile)
5. I bambini che non frequentano per tre sabati consecutivi , senza che nessuno dei tre sabati sia
giustificato con certificato medico, saranno depennati dagli elenchi del sabato e non potranno
essere reiscritti nello stesso anno scolastico al sabato
il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
8. Atto di indirizzo PTOF 2019/29,20190/2021,20121/2022
La Dirigente Scolastica illustra l’atto indirizzo al collegio docenti per la realizzazione del PTOF
2019/29,20190/2021,20121/2022.
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità l’ Atto di indirizzo al PTOF 2019/29,20190/2021,20121/2022
emanato dalla dirigente scolastica
9. Varie ed eventuali
Si discute relativamente alla nomina del comitato di valutazione , punto che per mero errore materiale non
è stato inserito all’odg.
La Dirigente comunica che non si può deliberare in merito alla voce varie ed eventuali e pertanto è
necessario riportare il punto nel prossimo consiglio d’Istituto.

La riunione ha termine alle ore 18.00
f.to Il segretario
Marco Dessì

f.to Il Presidente
Paola Garau

