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Verbale n°2 

 

In data 14 Febbraio 2018 alle ore 16.15, presso i locali della sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo, in via Regina Margherita, si è riunito il Consiglio di Istituto 

per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) approvazione verbale seduta precedente; 

2) variazione al P.A. 2017; 

3) radiazione residui; 

4) P.A. 2018; 

5) Determinazione fondo minute spese 2018; 

6) Contratti pluriennali; 

7) Regolamento disciplinare scuola secondaria; 

8) Nomina Organo di garanzia; 

9) Varie ed eventuali. 

Sono assenti per la componente docenti l’ins. Natalina Marotto, per la componente 

genitori le sig.re Anastasia Manca, Roberta Murtas  e  M.Placida Orrù. 

1) La seduta ha inizio con l’approvazione ,all’unanimità, del verbale della seduta 

precedente. 

2) Il D.S.G.A. porta a conoscenza dei consiglieri delle variazioni al P.A. 2017. 

3) Il D.S.G.A. propone la delibera per la radiazione dei residui passivi, il Consiglio 

d’Istituto approva all’unanimità. 

4) Viene presentato ora, dal D.S.G.A, il P.A. 2018 e i consiglieri deliberano 

l’approvazione dello stesso all’unanimità. 

5) Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la determinazione fondo minute 

spese 2018. 

6) Per quanto concerne i contatti pluriennali il D.S.G.A. presenta gli stessi. 

a) Convenzione di cassa; 

b) Comodato d’uso fotocopiatori; 

c) Assicurazioni alunni. 

        Per i primi due il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, per l’assicurazione 

alunni si decide di aspettare ancora. 
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7) Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Regolamento disciplinare della 

Scuola Secondaria. 

8) Si approva all’unanimità e si delibera la composizione dell’Organo di Garanzia 

nelle persone di 

Marcella Pala e M.Giovanna Cabua (Suppl. M.Giuseppina Piras) per la componente 

docente e Sig. Mauro Illu e Marcella Musiu (Suppl, Alessandra Serreli) per la 

componente genitori. 

9) Per le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d’Istituto il 

risultato del monitoraggio relativo al tempo scuola. Poichè l’organico assegnato 

dall’U.S.P. è relativo alle  27 ore, il Consiglio d’Istituto aveva già deliberato, nella 

precedente seduta, il tempo scuola Primaria  dal Lunedì al Giovedì 8.00/13.30 il 

Venerdì 8.00/13.00. Il sondaggio ha dato  come riscontro l’80.03% dei genitori 

favorevoli al sopracitato tempo-scuola. Alla seduta odierna è presente il sig. 

Andrea Onali, assessore alla P.I di Uta, che pone il problema dei mezzi di 

trasporto alunni insufficienti(sono solo due scuolabus) a coprire due diversi orari 

di termine delle lezioni e quindi di trasporto alunni. Il Presidente del Consiglio , 

per ovviare al problema, propone anche per la scuola secondaria lo stesso tempo 

scuola già approvato ma ciò non è possibile perchè la Scuola secondaria ha un 

tempo differente. L’assessore si dichiara disponibile ad un intervento di 

accoglienza per i soli alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus. Tale 

proposta trova i consiglieri favorevoli e a tal fine si propone di chiedere alla 

Cooperativa di Educatori, che opera nel territorio, di predisporre un progetto di 

accoglienza che  copra l’orario alle 7.00 alle 15.30. 

Ancora il docente Marco Frongia porta a conoscenza dei Consiglieri che non 

tutte le certificazioni mediche degli alunni coinvolti nel “Progetto nuoto” sono 

pervenute alla scuola e si chiede pertanto un sollecito richiamo. 

Avendo discusso tutti i punti all’O.D.G. la seduta ha termine alle ore 18.15. 

 

 

  IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

Giuseppina Pontis                                                                                    Mauro Illu 


