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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
             NUIC86500X – VIA DANTE 1 – tel. 0784/65196 – fax 0784/65268 
                                               C.F. 81002190916 -  08030    ATZARA  (NU) 

 
 
 
VERBALE N. 2 DEL 22/10/2012 – Anno scolastico 2012/2013 
 
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell’anno 2012, alle ore 17.30 nei locali della Presidenza 
dell’Istituto Comprensivo di Atzara, si è riunito il Consiglio di istituto, come da convocazione prot. 
n. 4795 C16/b del 16/10/2012, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione progetti didattici; 
2. Commissione di Garanzia per la disciplina degli alunni: designazione membri. 
 
Risultano presenti: 
Murru Luigia (Presidente); 
Tedde Luca (Dirigente Scolastico); 
Atzeri Tiziana (genitore); 
Cocciolone Maria Teresa (genitore); 
Poddi Sabrina (genitore); 
Marras Giovanna (genitore) 
Sau Anna Paola (docente) 
Decortes Peppina (docente) 
Denti Graziella (DSGA) – convocata dal Dirigente  
 
Risultano assenti: 
Macis Michele 
Cau Pier Paolo 
 
Considerato la presenza del numero legale, il presidente dà avvio alla riunione. 
 
Redige il verbale la prof.ssa Decortes 
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Punto 1: 
1. Approvazione progetti didattici. 
 
Il Dirigente Scolastico illustra i seguenti progetti didattici deliberati dal Collegio dei docenti in data 
22/10/2012 per l’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2012-2013. 
 
Progetto con finanziamento della RAS: Sperimentazione, nelle scuola di ogni ordine e grado, 
dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. Annualità 2012.  
 
Scuola primaria di Meana Sardo: 
Titolo progetto: “Po’ conoscere is abbas, sa terra e sa gente” 
Insegnamento in lingua sarda della geografia nella classe III 
Periodo: gennaio-aprile 
Presenza di esperto esterno 
Finanziamento della Regione Sardegna 
 
Scuola primaria di Austis: 
Titolo progetto: “Italiano e Sardo a confronto – Sas parasistòrias” 
Insegnamento in lingua sarda di fiabe durante le ore curricolari di italiano 
Periodo: gennaio-aprile 
Presenza di esperto esterno 
Finanziamento della Regione Sardegna 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Visto   l’Avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – per la  
Sperimentazione, nelle scuola di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e 
dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. Annualità 2012; 

 
Visto   il progetto, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 22/10/2012, di 

Sperimentazione, nella scuola primaria di Meana Sardo (classe 3^), 
dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare, 
dal titolo “Po’ conoscere is abbas, sa terra e sa gente”; 

 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione del progetto dal titolo “Po’ conoscere is abbas, sa terra e sa gente” 
 
Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Visto   l’Avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – per la  
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Sperimentazione, nelle scuola di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e 
dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. Annualità 2012; 

 
Visto   il progetto proposto del’insegnante Mameli Sebastiana di Sperimentazione, nella 

scuola primaria di Austis (pluriclasse 1/3/4), dell'insegnamento e dell'utilizzo 
veicolare della lingua sarda in orario curricolare, dal titolo “Italiano e Sardo a 
confronto – Sas parasistòrias”; 

 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione del progetto dal titolo “Italiano e Sardo a confronto – Sas 
parasistòrias” 
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Il DS presenta in seguito altri progetti proposti dalle diverse scuole primarie dell’istituto: 
 
Scuola primaria di Atzara: 
 
Progetto di attività motoria gestito dal prof. Pili  
Progetto Natale 2012  
Progetto di Educazione Ambientale, finanziato dell’Ente Foreste, che prevede anche una visita al 
monte Arci 
Progetto proposto dal Gruppo delle pari opportunità del Comune di Atzara 
Laboratorio di espressività, che prevede la produzione di lavoretti in occasione delle festività,  
Progetto “Viaggio nel mondo delle fiabe”,  in collaborazione con la biblioteca di Atzara.  
Progetto in collaborazione con la  U.O. Pediatria di Comunità, ASL  Nuoro su: Comportamenti 
alimentari corretti in età evolutiva; Prevenzione delle malattie infettive parassitarie.  
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola primaria di Atzara; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola primaria di Atzara. 
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Scuola primaria di Austis: 
 
 
Progetto di attività motoria 
Progetto Natale 2012  
Progetto di Educazione Ambientale, finanziato dell’Ente Foreste, che prevede la visita in una delle 
foreste gestite dall’Ente 
Progetto “I ragazzi della speranza” 
Progetto Giornalino della scuola  
Progetto in collaborazione con la  U.O. Pediatria di Comunità, ASL  Nuoro su: Comportamenti 
alimentari corretti in età evolutiva; Prevenzione delle malattie infettive parassitarie.  
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola primaria di Austis; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola primaria di Austis. 
 



 6

Scuola primaria di Meana: 
 
Progetto ”L’uomo e il mare” con visita guidata a Caprera,  
Progetto Impariamo a riciclare (con finanziamento regionale);  
Progetto “Festa di Primavera” di educazione ambientale,  
Progetto “Giochi di oggi, di ieri e di sempre” finanziato dalla comunità Europea (a cui hanno 
aderito la Francia l’Inghilterra, la Svezia e per l’Italia, Meana appunto), che intende ricordare e 
riprodurre i giochi antichi, delle passate generazioni, che si concluderà  in una giornata primaverile e 
nell’elaborato finale di un cd;  
Progetto ”Ciak si gira”, a cura dell’insegnante di religione Corriga Giampiero, riprese che vedranno 
nei ruoli di attori i ragazzi stessi (il filmato sarà poi mostrato agli stessi alunni, nonché alle loro 
famiglie);  
Progetto in collaborazione con la  U.O. Pediatria di Comunità, ASL  Nuoro su: Comportamenti 
alimentari corretti in età evolutiva; Prevenzione delle malattie infettive parassitarie.  
Progetto di attività motoria 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola primaria di Meana; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola primaria di Meana. 
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Scuola primaria di Ortueri: 
 
Progetto “Contos in su leminargiu”,  
Visita al nuraghe Noltza con laboratori con le erbe tintorie.  
Progetto in collaborazione con la  U.O. Pediatria di Comunità, ASL  Nuoro su: Comportamenti 
alimentari corretti in età evolutiva; Prevenzione delle malattie infettive parassitarie.  
Progetto di attività motoria 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola primaria di Ortueri; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola primaria di Ortueri. 
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Scuola primaria di Sorgono: 
 
Progetto viaggio d’istruzione a Dorgali (La bellezza del mare) 
Progetto natalizio in lingua sarda, a cura dell’insegnante Corriga Giampiero.  
Progetto in collaborazione con la  U.O. Pediatria di Comunità, ASL  Nuoro su: Comportamenti 
alimentari corretti in età evolutiva; Prevenzione delle malattie infettive parassitarie.  
Progetto di attività motoria 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola primaria di Sorgono; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola primaria di Sorgono. 
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Il DS presenta in seguito altri progetti proposti dalle diverse scuole secondarie dell’istituto: 
 
Scuola secondaria di Atzara: 
 
Progetto di Ampliamento dell’Offerta formativa, rivolto alla pluriclasse, per permettere la divisione 
dei due gruppi di prima e di terza nelle ore di italiano, matematica, francese e inglese.  
Progetto di Educazione all’Affettività, rivolto alla classe terza, gestito in collaborazione con le 
esperte della Asl.  
 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola secondaria di Atzara; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola secondaria di Atzara. 
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Scuola secondaria di Austis: 
 
Progetto di Ampliamento dell’Offerta formativa, rivolto alla pluriclasse, per permettere la divisione 
dei due gruppi di prima e di seconda nelle ore di italiano, matematica e inglese.  
Progetto dei “Ragazzi della speranza” 
Progetto “Sulle vie dell’acqua”, che prevede la visita ai mulini ad acqua di Tiana, alla diga del Torrei 
e al Taloro. 
Progetto di Educazione all’Affettività, rivolto alla classe terza, gestito in collaborazione con le 
esperte della Asl.  
 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola secondaria di Austis; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola secondaria di Austis. 
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Scuola secondaria di Meana: 
 
Progetto di lingua inglese riguardante la lettura di passi poetici e teatrali 
Progetto di Educazione all’Affettività, rivolto alla classe terza, gestito in collaborazione con le 
esperte della Asl.  
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola secondaria di Meana; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola secondaria di Meana. 
 
 



 12

Scuola secondaria di Ortueri: 
 
Progetto “Contos in su leminargiu”, per recuperare il patrimonio culturale, che prevede la 
produzione di elaborati di ricerca che confluiranno in un prodotto finale; Progetto di visita nel 
territorio, analogo a quello di Austis 
Progetto di Educazione all’Affettività, rivolto alla classe terza, gestito in collaborazione con le 
esperte della Asl.  
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola secondaria di Ortueri; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola secondaria di Ortueri. 
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Scuola secondaria di Sorgono: 
 
Progetto per la classe prima di studio guidato, organizzato dalla prof.ssa Decortes e dalla prof.ssa 
Aresi, da svolgersi durante le loro ore di completamento 
Progetto “Contos in su leminargiu”, per recuperare il patrimonio culturale, che prevede la 
produzione di elaborati di ricerca che confluiranno in un prodotto finale;  
Progetto di visita nel territorio, analogo a quello di Austis e Ortueri 
Progetto di Educazione all’Affettività, rivolto alla classe terza, gestito in collaborazione con le 
esperte della Asl.  
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola secondaria di Sorgono; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola secondaria di Sorgono. 
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Il DS presenta in seguito altri progetti proposti dalle diverse scuole dell’infanzia dell’istituto: 
 
Scuola dell’infanzia di Atzara: 
 
Progetto di lingua inglese che si svolgerà per 25 ore a partire da gennaio a cura della sig. ra Antonia 
Marongiu 
Progetto “Tuffo nel passato e nel presente”, sull’ambiente e le tradizioni, di durata annuale 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola dell’infanzia di Atzara; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola dell’infanzia di Atzara. 
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Scuola dell’infanzia di Austis: 
 
Progetto Teatro dei burattini 
Progetto di gemellaggio con la scuola dell’infanzia di Sorgono 
Progetto viaggio nella Preistoria 
Progetto di attività motoria per tutto l’Istituto, con la giornata conclusiva ad Austis. 
Progetto di lingua inglese che si svolgerà per 25 ore a partire da gennaio a cura della sig. ra Antonia 
Marongiu 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola dell’infanzia di Austis; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola dell’infanzia di Austis. 
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Scuola dell’infanzia di Meana 
 
Progetto gioco e sport 
Progetto di accoglienza e intercultura. 
Progetto Teatro dei burattini 
Progetto di lingua inglese che si svolgerà per 25 ore a partire da gennaio a cura della sig. ra Antonia 
Marongiu 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola dell’infanzia di Meana; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola dell’infanzia di Meana. 
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Scuola dell’infanzia di Sorgono 
 
Progetto Gioco e Sport  
Progetto di gemellaggio con la scuola dell’infanzia di Austis 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Visto   l’art. 10 del D.lgs 297/94;  
 
Vista   le proposte progettuali della scuola dell’infanzia di Sorgono; 
 
Vista  la delibera del Collegio dei docenti; 
 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità, l’approvazione dei progetti proposti dalla scuola dell’infanzia di Sorgono. 
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2. Commissione di Garanzia per la disciplina degli alunni: designazione membri. 
 
Il DS illustra al Consiglio le modalità di nomina dell’Organo di Garanzia previste dal Regolamento 
di istituto: 
 
COMPOSIZIONE: 
Dirigente Scolastico 
n. 1 DOCENTE,  - membro effettivo – eletto all’interno della componente DOCENTI  del 
Consiglio d’Istituto; 
n. 1 DOCENTE membro supplente – eletto all’interno della componente DOCENTI  del 
Consiglio di’Istituto; 
n. 2 GENITORI membri effettivi – eletti all’interno della componente GENITORI del Consiglio 
d’Istituto;  
n. 1 GENITORE – membro supplente -  eletto all’interno della componente GENITORI del 
Consiglio di Istituto.   
 
Il DS invita dunque il Consiglio ad eleggere i membri dell’Organo di Garanzia. 
Dopo una breve discussione nella quale intervengono la prof.ssa Decortes e la sig.ra Cocciolone, il 
Consiglio delibera, a maggioranza con voto contrario del DS, di non procedere all’elezione 
dell’Organo di Garanzia viste le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, previste 
per  l’11 e il 12 novembre 2012. 
 
 
Visto l’esaurimento dei punti all’ordine del giorno e non essendoci altre argomentazioni contingenti 
il Consiglio conclude i propri lavori alle ore 18.30 
 
Il Segretario Verbalizzante 
Prof.ssa Peppina Decortes 
______________________________ 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.ra Luigia Murru 
_____________________________ 

 


