
II° CIRCOLO DIDATTICO ASSEMINI 

CONSIGLIO DI CIRCOLO A.S. 2019/2020 

VERBALE DEL 17 FEBBRAIO 2020 

 

Il giorno 17 del mese di febbraio dell'anno 2020, alle ore 17:00 in Assemini, presso i locali del plesso 

"Dionigi Scalas" – corso Europa n. 35, si riunisce il Consiglio del II° Circolo Didattico Assemini per 

discutere il seguente ordine del giorno, come da convocazione prot. n. 0001115 del 07/02/2020 (punti 

o.d.g. da 1 a 6) e da integrazione di convocazione prot. n. 0001331 del 13/02/2020 (punti o.d.g. 7 e 8): 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Richiesta modifica regolamento d'istituto da parte dei genitori della 5aA di via Asproni; 

3. Adesione alla rete di scopo per la dotazione di un medico competente nelle scuole dell'ambito 9; 

4. Definizione ammontare delle quote offerte dalla scuola per la partecipazione ai viaggi d'istruzione 

degli alunni delle classi quinte; 

5. Definizione ammontare delle quote offerte dalla scuola per la partecipazione ai viaggi d'istruzione 

per gli alunni in difficoltà economiche; 

6. Rendicontazione Sociale; 

7. Sospensione anticipata delle lezioni per le classi a 40 ore e a 28 ore nella giornata del 20 febbraio 

p.v. in occasione del giovedì grasso; 

8. Sospensione anticipata delle lezioni per le sezioni delle due scuole dell'infanzia, nella giornata del 

20 febbraio p.v. in occasione del giovedì grasso. 

 

Per la componente docenti sono presenti: 1) Luciana Casula, 2) Laura Cauli, 3) Maria Antonietta Collu, 

4) Giulio Lampis, 5) Antonietta Miscali, 6) Elisabetta Orrù, 7) Giacoma Pace. 

Risulta assente Anna Giuseppina Sanna. 

Per la componente genitori sono presenti: 1) Riccardo Almerighi, 2) Valentina Lepori, 3) Anna Maria 

Marinelli, 4) Paola Marras, 5) Corrado Melis, 6) Alessia Mulas, 7) Francesco Sestu (abbandona la 

seduta alle ore 18:45) 

Risulta assente Michele Mura. 

E' presente il Dirigente Scolastico, dott.ssa Monica Massenti. 

Presiede la seduta Alessia Mulas (presidente), svolge funzioni di segretario Paola Marras. 

Il presidente, verificata la regolarità delle convocazioni, constatata la presenza del numero legale dei 

componenti in carica, dichiara l'adunanza validamente costituita, pertanto, procede all'apertura della 



discussione secondo l'ordine previsto dall' o.d.g. 

PUNTO 1 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

Il presidente dà lettura integrale del verbale della seduta precedente del 09/12/2019. 

Il consigliere Paola Marras fa presente al Consiglio di voler integrare il suo intervento messo a verbale in 

riferimento al punto 9 della seduta precedente. 

OMISSIS 

Il Consiglio approva il verbale del 09/12/2019 all’unanimità e procederà alla integrazione del verbale del 

09/12/2019, secondo quanto precisato da Paola Marras, differendo l'approvazione della suddetta 

integrazione alla prossima adunanza di Circolo. 

 PUNTO 2 – RICHIESTA MODIFICA REGOLAMENTO DI ISTITUTO DA PARTE DEI GENITORI DELLA 5a A DI 

VIA ASPRONI. 

OMISSIS 

Dopo ampia discussione il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta di modifica del 

regolamento di istituto con riferimento al raggiungimento dell'attuale limite partecipativo del 70% per 

accorpamento di più classi partecipanti a progetti e programmazione a "classi aperte". 

PUNTO 3 – Adesione alla rete di scopo per la dotazione di un medico competente nelle scuole 

dell'ambito 9. 

OMISSIS 

Il Consiglio all'unanimità esprime parere positivo all'adesione alla rete per la dotazione del medico 

competente nelle scuole dell'ambito 9 individuato nella persona del dott. Salvatore Usai. 

 

PUNTO 4 – Definizione ammontare delle quote offerte dalla scuola per la partecipazione ai viaggi 

d'istruzione degli alunni delle classi quinte. 

OMISSIS 

Il Consiglio approva all'unanimità la quota di € 30,00 per ogni alunno delle classi quinte partecipanti a 

viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche con la precisazione che, le quote di € 30,00 

eventualmente non utilizzate dai predetti alunni per mancata partecipazione alle uscite di cui sopra, 

andranno ripartite tra gli alunni in stato di necessità economica appartenente sempre alle classi quinte. 

PUNTO 5 – Definizione ammontare delle quote offerte dalla scuola per la partecipazione ai viaggi 

d'istruzione degli alunni in difficoltà economiche. 

OMISSIS 

Il Consiglio approva all'unanimità le quote definite ai sotto elenchi 5A e 5B del punto 5 con la 

precisazione che, qualora nelle classi e/o sezioni in cui i casi di alunni in stato di difficoltà economiche 



fossero inferiori ai n. 2 previsti, le quote non utilizzate andranno ripartite nell'ambito delle n. 38 classi e/o 

delle n. 6 sezioni in cui gli alunni in difficoltà economiche fossero, invece, in numero maggiore a 2. 

L'impegno totale della spesa a valere sul fondo secondo la ripartizione proposta ai punti 4 e 5 è pari a € 

6.020,00; l'importo residuale di € 3.064,00 resta a disposizione per acquisti e assistenza tecnica/informatica 

relative ad attività didattiche. 

PUNTO 6 – Rendicontazione Sociale. 

OMISSIS 

Il Consiglio approva all'unanimità la rendicontazione sociale 2019. 

PUNTO 7 – Sospensione anticipata delle lezioni per le classi a 40 ore e a 28 ore nella giornata del 20 

febbraio p.v. in occasione del giovedì grasso. 

OMISSIS 

Il Consiglio approva all'unanimità l'uscita anticipata alle ore 13:30, nella giornata del 20 febbraio 2020 

per classi di cui al punto 8. 

PUNTO 8 – Sospensione anticipata delle lezioni per le sezioni delle due scuole dell'infanzia, nella 

giornata del 20 febbraio p.v. in occasione del giovedì grasso. 

OMISSIS 

Il Consiglio approva all'unanimità l'uscita anticipata entro le ore 13:00 nella giornata del 20 febbraio 

2020 per classi di cui al punto 9. 

Il presidente, avendo esaurito la discussione degli argomenti all'o.d.g. non rilevando altri interventi da 

parte dei membri del Consiglio, dichiara sciolta la seduta alle ore 19:10. 

Assemini, 17 febbraio 2020  

IL PRESIDENTE                                                                                                                                             IL SEGRETARIO 

Alessia Mulas                                                                                                                                               Paola Marras 

 


