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Verbale della Giunta Esecutiva del 14.12.2019
Il giorno 20.12.2019 a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva di Istituto per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programma Annuale 2020;
Organizzazione oraria delle attività didattiche della scuola Primaria di Suni;
Organizzazione oraria Tempo scuola 27 ore Scuola Primaria Bosa;
Rendicontazione Sociale;
Accordo di rete;
Sostituzione componente genitori nel C. di I. ;
Chiusura giorni prefestivi;
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Il D.S. prof.ssa Marinella Giorri
Il D.S.G.A. Dr.ssa Alessandra Tanda
Il Sig. Mura Gianraffaele
Il Sig. Muroni Marco
1) Il D.S.G.A conferma il documento contabile predisposto per la proposta, in quanto ancora non è
stato possibile effettuare tutti gli adeguamenti imposti dalle indispensabili variazioni ai
finanziamenti che vengono erogati alle Istituzioni Scolastiche in questo periodo gestionale, in
primis i saldi sui progetti conclusi e gli anticipi sui progetti approvati. Si conferma per
l’approvazione da parte del C.I il Modello A e tutti gli allegati, nonché la Relazione del Dirigente
Scolastico.
2) Il dirigente Scolastico illustra la riorganizzazione oraria della Scuola Primaria di Suni, per venire
incontro alle unanimi richieste formalmente acquisite delle famiglie. La proposta accolta dal
collegio dei Docenti viene proposta per l’approvazione da parte del C. di I.
3) La riorganizzazione oraria per la Scuola Primaria di Bosa viene proposta alla stessa approvazione,
integrando il consumo del pasto come progetto sull’Educazione Alimentare.
4) Il dirigente Scolastico illustra la Rendicontazione Sociale: una nuova attività di monitoraggio che
integrata alle già presenti RAV , PTOF e Relazione P.A, dovrebbe dare una chiara visura delle
risultanze dell’attività didattica nel suo insieme, in modo da individuare punti di forza e punti
deboli nella gestione.
5) Il Dirigente illustra l’ ACCORDO DI RETE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Con ‘ Istituto Comprensivo n. 2 “Binna – Dalmasso”, Macomer e Istituto Comprensivo Bosa;
stante l’indefferibile necessità di supportare la Segreteria, al momento priva di DSGA e
considerato che l’Assistente Amministrativo Schintu Giampietro titolare di seconda posizione
economica, ha già svolto in passato la funzione di sostituto. In regime di reciprocità la segreteria
del Istituto Comprensivo n 2, provvederà al perfezionamento delle pratiche di Ricostruzione di
Carriera che devono necessariamente essere inoltrate entro il mese di Dicembre che era incarico
prioritario dell’Assistente Schintu. La Giunta Propone l’Approvazione da parte del C.di I.
6) Per quanto concerne la sostituzione della componente dei genitori in seno al Consiglio di Istituto
si è accertato che i componenti che non hanno più diritto ad essere parte dello stesso, per
passaggio ad altra scuola uno e assenza ingiustificata dalle ultime tre convocazioni il secondo,
non possono essere integrati in quanto nelle liste degli eletti non ci sono rappresentanti eletti, il
Consiglio di Istituto rimarrà pertanto fino alle prossime elezioni con i componenti aventi diritto.
7) Si propone ad approvazione da parte del C.di I. la chiusura dei giorni prefestivi: 24, 28 e 31
Dicembre 2019, 4 gennaio 2020, 11 Aprile 2020 e tutti i prefestivi dei mesi di luglio e agosto
esclusa l’ultima settimana.
Il Segretario Verbalizzante
Il D.S.G.A. Alessandra Tanda

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Il D.S. Prof.ssa Giorri Marinella

