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VERBALE N. 10  del CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 
Il giorno 10/04/2017 alle ore 18:15 il consiglio d'istituto si è riunito per discutere e/o deliberare il 
seguente ordine del giorno: 
 

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
• Presentazione consuntivo 2016 
• Autorizzazione accordi di rete 
• Progetti PON – Autorizzazione per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 
• Progetto Acqua di Vado L. 
• Modifica regolamento d'Istituto (gite scolastiche) 
• Richiesta locali Scuole Elementari e Medie per il centro estivo 
• Avvio lavori di ristrutturazione nel plesso Vado Centro 
• Adattamento calendario scolastico 2016/2017 
• Problematiche Scuola Primaria Valle e Sant'Ermete a.s. 2017/2018 

 
 
Risultano presenti: 
Sig.ra Pamela Alberti (Presidente) 
Sig.ra Damonte Marina 
Sig. Pisu Enrico 
Sig.ra Marta Mammola 
Sig.ra Scotto Anastasia 
Sig.ra Tedeschi Giuliana 
Docente Bello Barbara 
Docente Cannistrà Graziella 
Docente Galasso Antonella 
Docente Gho Elisa 
Docente Perri Isabella 
Docente Ruiu Gianna 
DSGA Giovannini Monica 
Componente Ata Tarzia Annamaria 
Dirigente scolastico Tasso Maria Laura 
 
Risulta  legale il numero dei presenti. 
Redige il presente verbale: Marta Mammola 

 
• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Verbale è stato inviato a tutti i componenti unitamente alla Convocazione per la seduta odierna; Il 
DSGA ne illustra comunque le linee generali e i contenuti e quindi il documento viene posto in 
votazione con due piccole precisazioni della docente Cannistrà e della docente Ruiu. 
Il verbale viene  approvato all’unanimità. 
 

• Presentazione consuntivo 2016 
 
La DSGA presenta ed illustra ampliamente il consuntivo 2016 al Consiglio. 
********************DA COMPLETARE!!!!!!!!!! 



 
• Autorizzazione accordi di rete 

 
La Dirigente illustra gli ambiti per gli accordi di rete che potranno essere stipulati in futuro. Gli 
ambiti saranno: Formazione, Alternanza Scuola-Lavoro, Tirocini, Pon e Sicurezza. 
L'istituto rientra nell'ambito 6 (Scuole del litorale) per quanto riguarda la formazione dei docenti e 
pertanto dovrà essere stipulato un unico accordo, si dovrebbero poter avere due giornate di 
formazione digitale per i docenti. 
Per quanto riguarda l'Alternanza Scuola-Lavoro il nostro istituto ha avuto l'occasione di ospitare  
alcuni studenti tirocinanti provenienti dall'Istituto Boselli-Alberti e prossimamente potrà ospitarne 
altri per esperienze di studio-lavoro anche provenienti da scuole estere. 
Per l'attuazione dei progetti PON bisognerà stipulare accordi di rete tra Scuole ed Enti presenti sul 
territorio. 
Infine per la sicurezza si porta in ratifica il rinnovo dell’adesione alla rete provinciale di scuole per 
la sicurezza. 
Si richiede pertanto un'autorizzazione preventiva e generalizzata da parte del Consiglio per la 
stipula di tali accordi di rete/convenzioni. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

• Progetti PON – Autorizzazione per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 
 
I progetti PON sono progetti che spaziano su molto ambiti e sono finanziati dalla Comunità 
Europea. Sulla base del progetto presentato viene stanziato un contributo in denaro, quindi i progetti 
risultano completamente gratuiti per gli alunni e le famiglie. Gli orari per lo svolgimento di tali 
progetti devono essere tassativamente extra-curricolari. I docenti di ruolo che si occuperanno dei 
progetti PON avranno la funzione di coordinamento e tutoraggio per i docenti specialisti chiamati. 
Il numero minimo di bambini per attivare un progetto varia tra 15 e 20 alunni. 
La Scuola dell'infanzia ha presentato un progetto PON per attività di psicomotricità e 
musicoterapia. 
La scuola media ne sta elaborando uno sull'orientamento. 
Esistono anche PON per studenti DSA e BES. 
Si richiede pertanto un'autorizzazione preventiva e generalizzata da parte del Consiglio per la 
richiesta dei progetti PON. 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

• Progetto Acqua di Vado L. 
 
Puracqua richiede il permesso di spiegare nel Plesso di Vado cenro il progetto “Noi ce la beviamo” : 
una campagna ecologica di opinion finalizzata a propagandare l'utilizzo dell'acqua di rete ed a 
disincentivare l'utilizzo dell'acqua minerale, specie se in bottiglie di plastica. 
Il consiglio approva all'unanimità. 
 
 

• Modifica regolamento d'Istituto (gite scolastiche) 
 
Per problemi di spostamento sul territorio con il pulmino dello Scuolabus, si propone di modificare 
l'art.42 del Regolamento d'Istituto come segue: 
- indica, sulla base della loro disponibilità, i docenti accompagnatori, che devono essere di norma 
uno ogni quindici alunni con eventuale elevazione di una unità in presenza di alunni diversamente 
abili e salvo specifiche situazioni logistiche legate ai mezzi di trasporto ed eccezionali sopravvenute 
situazioni di indisponibilità per causa di forza maggiore dei docenti accompagnatori, circostanze in 
relazione alle quali si potrà derogare al rapporto di 1:15. 
 
 

• Richiesta locali Scuole Elementari e Medie per il centro estivo 
 



Nel mese di luglio 2017 verranno eseguiti i lavori di ristrutturazione presso le Elementari di Vado 
centro, pertanto il centro estivo verrà svolto in due differenti sedi a seconda del periodo: 

− dal 12 al 30 giugno 2017 presso le Elementari di Vado centro 
− dal 3 luglio al 31 agosto 2017 presso le Medie Peterlin 

La Sig.ra Tarzia fa presente che, nonostante le segnalazioni ed i ripetuti solleciti al Comune, la 
classe 203 della Scuola media Peterlin risulta ancora sprovvista di tende parasole. Tale condizione è 
particolarmente gravosa dato che l'aula risulta esposta al sole per tutta la mattina e ciò impedisce 
l'utilizzo della LIM. Peraltro tale aula sarà utilizzata per lo svolgimento dell'esame finale di terza 
media che avverrà nei mesi più caldi dell'anno.  
 
 

• Avvio lavori di ristrutturazione nel plesso Vado Centro 
 
Il Comune ha richiesto di poter avviare i lavori di ristrutturazione prima della fine dell'anno 
scolastico, incominciando dalla palestra o dall'ex-appartamento del custode al terzo piano. 
I lavori consisteranno nel rifacimento del pavimento piano terra, realizzazione di un ascensore, 
ristrutturazione dell'ex-appartamento del custode al terzo piano che diventerà archivio ed aula 
insegnanti, nel rifacimento del locale palestra con rifacimento della pavimentazione e degli impianti 
e con il rinnovo delle attrezzature. 
La palestra è un locale molto sfruttato, pertanto si preferirebbe mantenerlo libero ed utilizzabile sino 
alla fine dell'anno scolastico.  
La ristrutturazione dell'ex-appartamento  del custode al terzo piano non interferirebbe con lo 
svolgimento delle attività scolastiche ad eccezione del fatto che il castello di tiro dovrebbe essere 
posizionato davanti all'attuale ingresso della scuola impedendone l'utilizzo. 
Il Consiglio opta per l'inizio dei lavori nell'  ex-appartamento  del custode al terzo piano e la 
Dirigente richiede che, preventivamente, la RSPP stenda un piano di sicurezza che stabilisca dove 
spostare l'ingresso al plesso e quali siano le modalità per regolarare in sicurezza l'entrata e l'uscita 
degli studenti.  
 
 

• Adattamento calendario scolastico 2016/2017 
 
Viene sottosposta al Consiglio l'ipotesi di modificare il calendario scolastico, prospettando la 
chiusura delle scuole e degli asili per i giorni del 26-27-28 Aprile 2017. 
La Dott.ssa Maria Laura Tasso manifesta delle remore in merito e si dichiara contraria perchè non 
ritiene giusto sottrarre tre giorni di didattica in questo momento dell'anno scolastico. 
I docenti sostengono che gli alunni siano particolarmente stanchi, non avendo più fatto nessun 
giorno di vacanza o di stop didattico dalle vacanze di Natale. 
La Dott.ssa Maria Laura Tasso, acquisita l'opinione dei docenti, propone di utilizzare quei tre giorni 
per fare una “didattica alternativa”, inserendo attività pur sempre scolastiche ma con un taglio più 
ludico-ricreativo per alleggerire il carico sulle spalle degli alunni. 
I docenti non si trovano d'accordo. 
Viene chiesto  alla componente genitori di esprimersi in merito: 
La Signora Pamela Alberti dice che tanti giorni di vacanza insieme potrebbero essere un disagio per 
le famiglie e propone di aggiungere solo uno o al max due giorni alle vacanze ed ai ponti già 
previsti. 
La signora Marta Mammola si esprime contraria a qualsiasi aumento dei giorni di festa già stabiliti 
in quanto una modifica al calendario scolastico porterebbe troppi disagi alle famiglie che hanno i 
genitori lavoratori e precisa che tali variazioni dovrebbero essere comunicate con largo anticipo e 
non all'ultimo momento. 
 
Il consiglio discute e si decide di votare per quattro differenti proposte: 

1) Proposta di chiusura il 01/06/2017 
Votanti a favore: 0 – Votanti contrari:15 – Astenuti: 0 

2) Proposta di chiusura il 28/04/2017 
Votanti a favore: 2 – Votanti contrari:13 – Astenuti: 0 



3) Proposta di chiusura il 19/04/2017 
Votanti a favore: 2 – Votanti contrari:13 – Astenuti: 0 

4) Proposta di chiusura il 26-27-28/04/2017 
Votanti a favore: 8 – Votanti contrari: 6 – Astenuti: 1 
 
La  Dott.ssa Maria Laura Tasso ha votato contrariamente a tutte le ipotesi proposte. 
 
Il consiglio a maggioranza approva di modificare il calendario scolastico e delibera la sospensione 
delle lezioni in tutti i plessi per i giorni 26-27-28/2017. 
 

• Problematiche Scuola Primaria Valle e Sant'Ermete a.s. 2017/2018 
 
La Dirigente spiega che la normativa di riferimento è il DPR 81/2009, tale decreto impone il 
numero minimo di 15 alunni per poter costituire una classe prima nella Scuola primaria mentre fissa 
tra 8 e 18 il numero di alunni per la costituzione di una pluri-classe.  
La classe prima nella Scuola della Valle non potrà essere avviata in quanto gli alunni iscritti sono 
solamente 8 e non vi è possibilità di costituire una pluri-classe con nessuna delle classi attuali. I 
genitori dei bambini iscritti alla Valle per l'anno scolastico 2017/2018 sono stati contattati 
telefonicamente ed avvisati della questione. 
La Dirigente spiega che è possibile lavorare con l'autonomia unicamente se si ha a disposizione 
prima l'organico di diritto. Quest'anno, ad esempio, con l'autonomia  avremmo avuto a disposizione 
tre docenti, ma costoro, per varie ragioni, non hanno effettato servizio. Questi docenti, ottenuti 
grazie all'autonomia, in caso di impedimento non sono sostituibili, pertanto non ci si può far 
affidamento per l'istituzione di una classe. 
La Scuola Primaria di Sant'Ermete partirà con una pluri-classe costituita dalle classi prima e terza. 
La docente Gianna Ruiu chiede alla segreteria una sensibilizzazione per la tutela dei plessi piccoli 
come Sant'Ermete,Valle e Bergeggi. 
 
Null'altro emergendo la seduta è conclusa alle ore 20:30. 


