ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
VIA TIRSO, 25/A - 09094 MARRUBIU (OR)
TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766
E-Mail ORIC810007@istruzione.it - Sito Web www.comprensivomarrubiu.it

VERBALE N.13

Il giorno 8 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Surroga componente consiglio di istituto
Variazione bilancio AE 2018
Concessione locali
Progetto “Sardinia is my life”
Uscita didattica scuola superiore di Terralba –Orientamento
Modifiche art. 40 del Regolamento d’Istituto
Regolamento frequenza al sabato scuola infanzia
Criteri di ripartizione dei fondi per i viaggi di istruzione/visite guidate
Criteri di ripartizione tra le scuole di Arborea dei KM messi a disposizione dal Comune
Varie ed eventuali

Sono presenti: Garau Paola, Rosina Monica, , Pinna Romina, , Pilloni Lucia, Civiero Claudio, Curcu
Antonietta, Dessì Marco, Di Mase Giulia, , Pia Antonella, Porcu Barbara, Raspa Barbara, Floris M. Federica
Sono assenti: Zappa Giorgia, Concas Gabriella, Delogu Maria Dolores Panetto Simone Pilloni Manuela
Manca Giovanna, Lilliu Anna Franca
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. Surroga componente consiglio di istituto
La Dirigente comunica che la professoressa Anna Franca Lilliu è in pensione e pertanto è necessario
procedere alla surroga.
Il Consiglio d’Istituto
Vista la normativa vigente
Visti gli esiti dello scrutinio delle elezioni del consiglio d’istituto del 21 novembre 2018
Considerata la necessità di sostituire la prof.ssa Anna Franca Lilliu
Delibera all’unanimità di nominare come componente del Consiglio d’Istituto la docente Adriana Pinna
3. Variazione bilancio esercizio finanziario 2018
Il presidente passa la parola alla DSGA sig.ra Monica Aramu che illustra il terzo punto all’ordine del giorno

Vista

la nota del MIUR prot. n. 16367 del 09.08.2018 relativa all'assegnazione dei fondi per il
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per atri servizi
ausiliari pari a € 4.441,20, IVA inclusa;

Visto

l'atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura 2^ rata 2018, stipulato in data
11.10.2018;
gli ODI con le attività richieste, sottoscritti in data 06.11.2018;

Visti
Vista

la nota del MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018 con la quale vengono assegnati alla scuola i
4/12 (settembre/dicembre 2018) per il funzionamento amministrativo e didattico pari a
€ 5.902,67;

Vista

la nota del Comune di Marrubiu prot. n. 63 del 12.10.2018 con la quale vengono assegnate a
questa scuola i fondi per le spese correnti relative al diritto allo studio per l'a.s. 2018/2019,
complessivamente pari a € 6.069,52, di cui:
€ 1.427,85 per la Scuola dell'infanzia
€ 2.359,89 per la Scuola primaria
€ 2.281,78 per la Scuola secondaria di 1° grado;

Viste

le note del Comune di Arborea prot. n. 15451/15454 del 07.11.2018 con le quali vengono
assegnate a questa Scuola i fondi per le spese correnti relative al diritto allo studio per l'a.s.
2018/2019, complessivamente pari a € 4.000,00;
che la somma assegnata indistintamente alla scuola primaria e secondaria di 1° grado
(€ 2.500,00) viene suddivisa in base al numero degli alunni iscritti (167 nella scuola
primaria e 103 nella scuola secondaria di 1° grado);
Pertanto il contributo viene così ripartito:
€ 1.500,00 per la Scuola dell'infanzia
€ 1.546,00 per la Scuola primaria
€ 954,00 per la scuola secondaria di 1° grado;

Considerato

Visto

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

Visto

l'art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;

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)
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
02|01/2 Finanziamento
Ministero

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

43.008,85

MODIFICA
ATTUALE

25.612,36

4.441,20

PREVISIONE
DEFINITIVA
73.062,41

4.441,20
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
A01 FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
GENERALE

PREVISIONE
INIZIALE
50.650,72

MODIFICHE
PRECEDENTI
3.910,90

MODIFICA
ATTUALE
4.441,20

4.441,20

PREVISIONE
DEFINITIVA
59.002,82

2)
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

02|01/2 Finanziamento
Ministero

MODIFICHE
PRECEDENTI

43.008,85

MODIFICA
ATTUALE

19.709,69

5.902,67

PREVISIONE
DEFINITIVA
68.621,21

5.902,67

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

Z01/1 dotazione
ordinaria

MODIFICHE
PRECEDENTI

0,00

MODIFICA
ATTUALE
0,00

5.902,67

PREVISIONE
DEFINITIVA
5.902,67

5.902,67

3)
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

04|05 COMUNE
VINCOLATI

MODIFICHE
PRECEDENTI

0,00

MODIFICA
ATTUALE

9.000,00

6.069,52

PREVISIONE
DEFINITIVA
15.069,52

6.069,52
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

A02 FUNZIONAMENTO
DIDATTICO GENERALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

45.064,26

MODIFICA
ATTUALE

9.590,01

6.069,52

PREVISIONE
DEFINITIVA
60.723,79

6.069,52

4)
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
04|05 COMUNE
VINCOLATI

PREVISIONE
INIZIALE
0,00

MODIFICHE
PRECEDENTI
15.069,52

MODIFICA
ATTUALE
4.000,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
19.069,52

4.000,00

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
P01 Gestione Scuole
Arborea

PREVISIONE
INIZIALE
78.004,76

MODIFICHE
PRECEDENTI
33.567,19

MODIFICA
ATTUALE
4.000,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
115.571,95

4.000,00

4. Concessione locali
La Dirigente comunica che sono pervenute due richieste di concessione locali
a) Richiesta del circolo sportivo REN TAO PAI per l’utilizzo della palestra della scuola secondaria
di I grado di Arborea per l’intero anno scolastico in orario non coincidente con quello delle
lezioni
b) Richiesta della Coldiretti dell’utilizzo in data 17.11.2018 del giardino della scuola primaria di
Arborea per allestire una mostra di mezzi meccanici (trattori etc…)
Il Consiglio d’Istituto

Vista la normativa vigente
Viste le richieste di concessione locali pervenute
Considerata la rilevanza delle attività che si andranno a svolgere e che non costituiscono pregiudizio per
l’attività didattica
Delibera all’unanimità di dare il proprio assenso all’utilizzo della palestra della scuola secondaria di Arborea
da parte del circolo sportivo REN TAO PAI per l’intero anno scolastico e all’utilizzo in data 17.11.2018 del
giardino della scuola primaria da parte della coldiretti per allestire la mostra di mezzi meccanici/agricoli.
Il Dirigente dovrà comunicare al Comune le condizioni minime per la concessione da parte dell’Ente locale
degli spazi scolastici indicati.
5. Progetto Sardinia is my life
La Dirigente illustra il progetto Sardinia is my life che verrà realizzato da esperti esterni in orario curricolare
nelle classi II Ce D III C e D della secondaria di Arborea. Gli esperti opereranno a titolo gratuito per la
scuola. Gli studenti parteciperanno a laboratori di inglese, storia della Sardegna, Costituzione, Filosofia e
coding.
Il Consiglio d’Istituto
Visto il progetto Sardinia is my life
Vista la delibera del Collegio docenti
Visto il curriculum degli esperti
Visto il Regolamento sugli esperti esterni
Approva all’unanimità la realizzazione del progetto Sardinia is my life
6. Uscita didattica scuola superiore di Terralba –Orientamento
La DS comunica che il collegio docenti ha approvato la partecipazione degli alunni delle classi terze della
secondaria di Arborea alle attività di Orientamento nell’Istituto Superiore di Terralba.
La DS comunica che la prima uscita dovrebbe avvenire il 16 novembre.
Il Consiglio d’Istituto
Vista la delibera del collegio docenti
Considerata l’importanza di partecipare ad attività di Orientamento
Approva all’unanimità la partecipazione degli alunni delle classi terze della secondaria di Arborea alle
attività di orientamento presso l’istituto superiore di Terralba. Gli studenti verranno spostati da Arborea a
Terralba e rientro con autobus o scuolabus.
7. Modifiche art. 40 del Regolamento d’Istituto
La DS comunica che è necessario modificare l’articolo 40 del regolamento d’istituto in quanto obsoleto e
superato dall’approvazione del regolamento per gli esperti esterni
Il Consiglio d’Istituto
Visto il Regolamento d’istituto – art. 40
Visto il Regolamento per gli esperti esterni dell’IC di Marrubiu
Delibera all’unanimità che l’art. 40 del regolamento di Istituto venga modificato nel seguente modo : viene
eliminata la parte che va dalle parole “ nelle materie sotto indicate (….) sino alla fine dell’articolo stesso.

8. Regolamento frequenza al sabato scuola infanzia
La docente Pia Antonella comunica che la frequenza al sabato dei bambini dell’infanzia di Marrubiu è
piuttosto ridotta rispetto al numero degli iscritti e che diversi bambini pur frequentando per l’intera settimana
si assentano solo il sabato.

Si discute sull’opportunità di aprire la scuola al sabato e si conviene che è necessaria l’apertura elle sezioni
solo se le famiglie realmente necessitano di questo servizio . La compresenza, risorsa importantissima per
una didattica di qualità è giusto che venga ridotta solo a fronte di effettive necessità delle famiglie.
Il consiglio d’Istituto ritiene necessario regolamentare la frequenza al sabato depennando chi non necessita di
tale servizio.
Si rimanda al prossimo consiglio d’istituto la delibera di un regolamento in merito.
9. Criteri di ripartizione dei fondi per i viaggi di istruzione/visite guidate
La Dirigente chiede al consiglio d’Istituto di stabilire dei criteri generali per la ripartizione dei fondi pe i
viaggi di istruzione/visite guidate.
Il Consiglio d’Istituto
Vista la normativa vigente
Delibera all’unanimità che i fondi destinati ai viaggi di istruzione/visite guidate vengano assegnati
annualmente alle classi in uscita.
10. Criteri di ripartizione tra le scuole di Arborea dei KM messi a disposizione dal Comune
La Dirigente chiede al consiglio d’Istituto di stabilire dei criteri generali per la ripartizione dei KM che
annualmente il Comune di Arborea mette a disposizione per le uscite didattiche e le visite guidate.
Il Consiglio d’Istituto
Vista la normativa vigente
Delibera all’unanimità che la ripartizione dei KM, che annualmente il Comune di Arborea mette a
disposizione per le uscite didattiche e per le visite guidate, venga effettuata in base al numero degli alunni
presenti nelle tre scuole
Varie ed eventuali
Nessuna

La riunione ha termine alle ore 17.40

f.to Il segretario
Marco Dessì

f.to Il Presidente
Paola Garau

