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VERBALEN. 9
Il 29 marzo 2018 alle ore I 7 .00 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.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Approvazione progetti, visite guidate, viaggi di istruzione
Deroghe per viaggi, visite da effettuare nell'ultimo mese di scuola
Invalsi: spostamento alunni
Criteri di priorità per l'accettazione delle domande di frequenza a scuola
Deroga del 10% sul tetto di spesa per i libri di testo
Patto locale per la lettUl"a- Comune di Arborea Varie ed eventuali

Sono presenti: Panetto Simone, Pilloni Lucia, Dessì Marco, Rosina Monica, Pinna Romina, Pia Antonella,
Concas Gabriella, Floris Maria Federica, Civiero Claudio, Zappa Giorgia, Manca Giovanna Anna, Raspa
Paola Barbara Curcu Antonietta, Dimase Giulia, Porcu Barbara, Lilliu Anna Franca
Sono assenti: Garau Paola, Pilloni Manuela, Delogu Maria Dolores
Presiede la riunione la signora Monica Rosina e svolge le funzioni di segretario Lilliu Anna Franca.
Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti si passa alla discussione dell'o.d.g.:
1. Lettura e approvazione ve1·bale seduta precedente
Il dirigente scolastico legge il verbale del 24 gennaio 2018 che viene approvato all'unanimità.
2. Approvazione progetti, visite guidate, viaggi di istruzione
La Dirigente illustra i seguenti progetti e visite guidate /viaggi d'istruzione
Progetto: percorso salute - scuola primaria Arborea
lntegrazione progetto togheter - scuola primaria Arborea
Scuola infanzia di MaiTUbiu- tutte le sezioni: visita alla filiera della 3 A
Scuola primaria di Marrubiu- classi II A e B, V A e B: visita alla filiera della 3 A delle classi seconde e
quinte
Scuola primaria di Marrubiu-classi quinte A e B : università di Cagliari ,facoltà di scienze della formazione
a Cagliar
Scuola primaria di Arborea- classi Il, IV, V C e D : visita alla filiera della 3 A
Scuola primaria di Arborea- tutte le classi: strada 28 marina di Arborea, visita alla pineta, allo stagno S'ena
Arrubia, peschiera.
Scuola secondaria di I grado di Arborea- classi Il C e D : filiera della 3 A
Il Consiglio d'Istituto

• Visto il PTOF
• Visti i progetti e i viaggi d'istruzione/visite guidate presentati
Approva all'unanimità i seguenti progetti, visite guidate /viaggi di istruzione:
Progetto: percorso salute - scuola primaria Arborea
Integrazione progetto togheter - scuola primaria Arborea
Scuola infanzia di Marrubiu- tutte le sezioni: visita alla filiera della 3 A

5. Presenza di fratelli nello stesso plesso
6. A parità di punteggio avrà la precedenza il bambino con maggiore età.
7. I bambini anticipatari dell'infanzia accederanno solo in presenza di posti, le domande potranno
essere accettate considerando i criteri di priorità sopra indicati
6. Deroga del 10% sul tetto di spesa per i libri di testo
La Dirigente chiede che venga approvata la deroga del I 0% sul tetto di spesa per i libri di testo
li Consiglio d'Istituto
• Vista la normativa vigente
• Considerate le esigenze della scuola
Approva all'unanimità la deroga del I 0% sul tetto di spesa per i libri di testo
7. Patto locale per la lettura- Comune di ArboreaLa Dirigente Scolastica comunica che il Comune di Arborea ha ottenuto il riconoscimento di "città che
legge". Per questo motivo l'amministrazione comunale ha chiesto di firmare un accordo di rete per
impegnarsi a diffondere la lettura. Fanno paite di questo accordo la Biblioteca Comunale, l'AIMC,
l'associazione TRAMA di Terralba, la parrocchia di Arborea, la proloco di Arborea, la cooperativa sociale
COSSAGI,, il CPIA, la libreria" La mucca pazza" e l'Istituto Comprensivo di MatTubiu.
La dirigente illustra quindi il patto locale per la lettura e in pa1ticolare esplicita gli impegni che la scuola si
assumerebbe.
Il Consiglio d'Istituto
• Visto il PTOF
• Visto il Patto locale per la lettura del Comune di Arborea
Approva all'unanimità l'adesione al patto locale per la lettura del Comune di Arborea e autorizza la dirigente
scolastica alla firma dello stesso
8. Varie ed eventuali.
La signora Romina Pinna chiede che venga diffusa, tramite circolare, l'iniziativa relativa al mondo delle
LEGO prevista per il 12 maggio 2018 ad Arborea
Alle ore 18.00 terminata la trattazione degli ordini del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to La segretaria
Prof. ssa Anna Franca Lilliu

F.to La presidente
Monica Rosina

