
CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 22 GENNAIO 2021 

DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO “DIONIGI SCALAS” 

ASSEMINI 

Anno scolastico 2020/2021 

VERBALE N. 10 

Il giorno 22 gennaio 2021, alle ore 17:00, in modalità telematica sulla piattaforma GSuite-Meet al 

link https://meet.google.com/rvq-tmvp-ntm, si è riunito il Consiglio del 2° Circolo Didattico di 

Assemini per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del nuovo documento di valutazione della scuola primaria; 

2. Individuazione componenti della Commissione Mensa (docenti e genitori); 

3. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

Per la componente docente sono presenti: Casula Luciana, Cauli Laura, Orrù Elisabetta, Pace 

Giacoma. Miscali Antonella entra nella riunione alle ore 17:20. Risultano assenti Collu Maria 

Antonietta, Pacini Maria Luisa, Sanna Giuseppina. 

Sono presenti per la componente genitori: Almerighi Riccardo, Marinelli Anna Maria, Marras 

Paola, Melis Corrado, Mulas Alessia, Mura Michele, Sestu Francesco. Risulta assente Lepori 

Valentina. 

Accertata la presenza del numero legale e, pertanto, la validità della riunione, la Presidente procede 

con l'avvio dei lavori. Svolge la funzione di segretaria la docente Pace Giacoma. 

1° punto O.d.G.: Approvazione del nuovo documento di valutazione della scuola primaria 

OMISSIS 

DELIBERA N. 1 

Il Consiglio approva all’unanimità il nuovo documento di valutazione della scuola primaria. 

2° punto O.d.G.: Individuazione componenti della Commissione Mensa (docenti e genitori) 

OMISSIS 

Per la componente docenti sono disponibili: Cintura Maria Daniela e D’Agostino Isabella. 

Per la componente genitori sono disponibili: Cocco Jessica (genitore di scuola primaria), 

Petricciuolo Nunzia (genitore di scuola primaria), Caddeo Romina (genitore di scuola primaria), 

Ardau Federica (genitore di scuola dell’infanzia). 



La Presidente propone che, per la componente genitori, ne facciano parte un genitore della scuola 

dell’infanzia e un genitore della scuola primaria. Poiché i genitori della scuola primaria sono tre, si 

decide di procedere per sorteggio e di escludere dal sorteggio la signora Ardau, unica rappresentante 

della scuola dell’infanzia. Viene estratta la signora Caddeo Romina che sarà, insieme alla signora 

Ardau Federica, membro effettivo della commissione mensa assieme ai membri docenti. I membri 

sostituti della componente genitori sono Cocco Jessica e Petricciuolo Nunzia. 

DELIBERA N. 2 

Il Consiglio approva all’unanimità i componenti della Commissione mensa (docenti e genitori). 

3° punto O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta odierna 

Il verbalizzante dà lettura del verbale. 

DELIBERA N. 3 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta odierna. 

Dopo aver dato alcune comunicazioni relative a delle problematiche riscontrate da alcuni genitori, 

la Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio di Circolo alle ore 19:30. 

La Presidente                                                                                                                                 La Segretaria 

Alessia Mulas                                                                                                                                Giacoma Pace 


