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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. 11 DEL 09/12/2013 – Anno scolastico 2013/2014 
 
Il giorno 09 del mese di dicembre dell’anno 2013, alle ore 15.30 nei locali della Scuola primaria di Atzara 
dell’Istituto Comprensivo di Atzara, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da convocazione prot. n. 
4078/C16  del  26/11/2013, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Proposte progettuali; 
2. Criteri valutazione comportamento primaria e secondaria; 
3. Criteri di valutazione ammissione esame di stato primo ciclo; 
4. Funzioni strumentali; 
5. Deroga frequenza alunni 75% dell’orario didattico; 
6. Orario delle lezioni scuola primaria; 
7. Approvazione POF; 
8. Approvazione regolamenti; 
9. Formazione sugli alunni DSA. 

 
 
OMISSIS 

DELIBERA N. 1 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte dei progetti delle scuole dell’infanzia; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti delle scuole dell’infanzia: 

• Impariamo l’inglese: 25 ore di Inglese per ciascuna sezione delle scuole dell’Infanzia, con 
finanziamento dal FIS. L’attuazione del progetto è subordinata alla disponibilità di risorse del 
MOF. 

• Gioco sport: attività motoria con giornata conclusiva a Sorgono. L’attuazione del progetto è 
subordinata alla disponibilità di finanziamento, dai Comuni o dalle famiglie, del trasporto degli 
alunni per la giornata conclusiva. 

• Un libro per sognare: scuola dell’infanzia di Meana Sardo, in collaborazione con la biblioteca 
comunale. Non prevede costi. 

 
 

DELIBERA N. 2 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTA  la proposta della visita guidata ad Arborea per gli alunni della scuola primaria di Atzara; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare il progetto della visita guidata ad Arborea della scuola primaria di Atzara. 
L’attuazione del progetto è subordinata alla disponibilità di finanziamento, dal Comune o dalle famiglie, del 



 2

trasporto degli alunni. 
 
 

DELIBERA N. 3 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte dei progetti della scuola primaria di Austis; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti della scuola primaria di Austis: 

• Alle origini della musica: percorso di educazione musicale per la classe 3-4-5, da effettuarsi in orario 
curricolare. Non prevede costi. 

• Carbone: un ritorno al passato inutile e pericoloso: percorso di educazione ambientale per la classe 
3-4-5, da effettuarsi in orario curricolare. Non prevede costi. 

• Il Badminton e lo sport al centro della nostra crescita: percorso di educazione fisica per la classe 3-
4-5, da effettuarsi in orario curricolare. Finanziato dal Comune di Austis. 

• Cinema e acqua come bene comune: coinvolge tutte le classi, prevede la produzione di un 
cortometraggio sull’acqua e due visite guidate ad Olzai e a Tiana. L’attuazione del progetto è 
subordinata alla disponibilità di finanziamento, dal Comune o dalle famiglie, del trasporto degli 
alunni per le visite guidate. 

• Magie antiche: coinvolge tutte le classi, da effettuarsi in orario curricolare. Non prevede costi. 
• Natale…per stare insieme: coinvolge tutte le classi, da effettuarsi in orario curricolare. Non prevede 

costi. 
• Viaggio di istruzione Grande Minisera di Serbariu: l’attuazione del progetto è subordinata alla 

disponibilità di finanziamento, dal Comune o dalle famiglie, del trasporto degli alunni. 
 
 

DELIBERA N. 4 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte dei progetti della scuola primaria di Meana Sardo; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti della scuola primaria di Meana Sardo: 
- Coloriamo il nostro cortile: coinvolge tutte le classi. L’attuazione del progetto, di cui si prevede il 
finanziamento dal FIS, è subordinata alla disponibilità dei fondi. 
- Viaggiare in battello sul Flumendosa – Visita Nuraghe Arrubiu: l’attuazione del progetto è subordinata alla 
disponibilità di finanziamento, dal Comune o dalle famiglie, del trasporto degli alunni. 
- Costruzione, uso del burattino e sua presentazione scenica: rivolto alle classi 3 e 4, da effettuarsi in orario 
curricolare. Prevede costi per l’acquisto di Materiali. 
- Il teatro delle ombre: rivolto alle classi 3 e 4, da effettuarsi in orario curricolare. Prevede l’intervento di un 
esperto esterno. L’attuazione del progetto è subordinata alla disponibilità di fondi per il compenso 
dell’esperto esterno. 
 
 

DELIBERA N. 5 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte dei progetti della scuola primaria di Ortueri; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti della scuola primaria di Ortueri: 
- Natale se…: rivolto a tutte le classi, da effettuarsi in orario curricolare; non prevede costi. 
- Il latte: un alimento da riscoprire – Vista guidata ad Arborea: l’attuazione del progetto è subordinata alla 
disponibilità di finanziamento, dal Comune o dalle famiglie, del trasporto degli alunni. 
 
 

DELIBERA N. 6 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTA  la proposta della visita guidata al Museo di Teti per gli alunni della scuola primaria di  

Sorgono; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare il progetto della visita guidata al Museo di Teti della scuola primaria di Sorgono. 
L’attuazione del progetto è subordinata alla disponibilità di finanziamento, dal Comune o dalle famiglie, del 
trasporto degli alunni. 
 

DELIBERA N. 7 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte di progetto delle scuole secondarie di secondo grado; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti delle scuole secondarie di I grado: 
- Educazione all’affettività e alla sessualità: rivolto alle classi terze, in collaborazione con le esperte della  
ASL; 
- Conoscere il nostro territorio: rivolto a tutte le classi, prevede visite guidate nei Comuni del territorio. 
L’attuazione del progetto è subordinata alla disponibilità di finanziamento, dal Comune o dalle famiglie, del 
trasporto degli alunni. 
- Conoscere per salvaguardare: progetto di educazione ambientale rivolto a tutte le classi, a cura dei docenti 
del dipartimento di matematica e scienze, in collaborazione con il Corpo Forestale. Non prevede costi. 
- Piacere di leggere insieme: coinvolge tutte le classi, prevede un incontro conclusivo con un autore sardo.  
L’attuazione del progetto è subordinata alla disponibilità di finanziamento. 
 
 

DELIBERA N. 8 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTA  la proposta di progetto di viaggio di istruzione a Parigi; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
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All’unanimità di approvare il progetto di viaggio di istruzione a Parigi rivolto alle classi 3 delle scuole 
secondarie di secondo grado e di dare mandato al Dirigente Scolastico di espletare la gara per 
l’aggiudicazione del viaggio da parte di una agenzia.  
 
 

DELIBERA N. 9 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte dei progetti della scuola secondaria di I grado di Atzara; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti della scuola secondaria di I grado di Atzara: 
- Progetto Pluriclasse: rivolto alla classe 1-2, prevede l’effettuazione di 66 ore aggiuntive, finanziate dal FIS, 
per la divisione della classe in gruppi omogenei. L’attuazione del progetto è subordinata alla disponibilità di 
fondi. 
- Cantiamo il Natale: coinvolge tutte le classi e prevede il finanziamento dal FIS. L’attuazione del progetto è 
subordinata alla disponibilità di fondi. 
- Raccontiamo la storia: coinvolge tutte le classi e prevede il finanziamento dal FIS. L’attuazione del 
progetto è subordinata alla disponibilità di fondi. 
 
 

DELIBERA N. 10 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte dei progetti della scuola secondaria di I grado di Austis; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti della scuola secondaria di I grado di Austis: 
- Cibo e territorio: attività di educazione alla salute rivolto a tutte le classi. Non prevede costi. 
- Progetto Pluriclasse: rivolto alla classe 1-2, prevede l’effettuazione di 240 ore aggiuntive, finanziate dal 
FIS, per la divisione della classe in gruppi omogenei. L’attuazione del progetto è subordinata alla 
disponibilità di fondi. 
- Progetto “Insieme”: progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità; finanziato dal Comune di Austis. 
 
 

DELIBERA N. 11 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  il progetto KET – Certificazione della conoscenza della lingua inglese; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare il progetto KET – Certificazione della conoscenza della lingua inglese, rivolto 
agli alunni della classe 3^. L’attuazione del progetto, prevedendo il finanziamento dal FIS, è subordinata alla 
disponibilità di fondi. 
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DELIBERA N. 12 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTE  le proposte dei progetti della scuola secondaria di I grado di Ortueri; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare i seguenti progetti della scuola secondaria di I grado di Ortueri: 
- KET – Certificazione della conoscenza della lingua inglese: rivolto agli alunni della classe 3^, da effettuarsi 
in orario curricolare; non prevede costi. 
- La scuola diventa museo: laboratorio artistico, rivolto a tutte le classi. L’attuazione del progetto, 
prevedendo il finanziamento dal FIS, è subordinata alla disponibilità di fondi. 
 
 
 
 

 
DELIBERA N. 13 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  il progetto La scuola diventa museo; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
All’unanimità di approvare il progetto La scuola diventa museo, rivolto agli alunni di tutte le classi. 
L’attuazione del progetto, prevedendo il finanziamento dal FIS, è subordinata alla disponibilità di fondi. 
 
 
 
2. Criteri valutazione comportamento primaria e secondaria. 
OMISSIS 

DELIBERA N. 14 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  gli Artt. 1-2 del DPR 122/2009; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità l’adozione dei criteri di valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria 
deliberati dal Collegio dei docenti.  
 

 
DELIBERA N. 15 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  gli Artt. 1-2 del DPR 122/2009; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
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DELIBERA 

 
all’unanimità l’adozione dei criteri di valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di 
I grado deliberati dal Collegio dei docenti. 
 
3. Criteri di valutazione ammissione esame di stato primo ciclo; 
OMISSIS 
 

DELIBERA N. 16 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  l’Art. 3 del DPR 122/2009; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità l’adozione dei criteri di valutazione del giudizio di idoneità all’esame di stato deliberati dal 
Collegio dei docenti. 
 
4. Funzioni strumentali. 
Non ci sono argomenti relativi a questo ordine del giorno. 
 
 
5. Deroga frequenza alunni 75% dell’orario didattico. 
 
OMISSIS 
 

DELIBERA N. 17 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  l’Art. 14 del DPR 122/2009; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità l’adozione del criterio di deroga alla frequenza del 75% del monte ore, da parte degli studenti 
della scuola secondaria, deliberati dal Collegio dei docenti. 
 
6. Orario delle lezioni scuola primaria; 
OMISSIS 
 
 

DELIBERA N. 18 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  l’Art. 5 del DPR 275/1999; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
a maggioranza, con 6 voti favorevoli e 5 voti contrari, l’inserimento nel POF della possibilità di scelta da 
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parte delle famiglie della modulazione dell’orario di 27 ore della scuola primaria in cinque giorni, dalle ore 
08.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì più due ore di rientro pomeridiano un giorno alla settimana. 
 
 
7. Approvazione POF. 
 
OMISSIS 
 

DELIBERA N. 19 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  l’Art. 3 del DPR 275/1999; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità di adottare il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013-2014 elaborato e deliberato dal Collegio 
dei docenti il 09/12/2013. 
 
 
8. Approvazione regolamenti. 
OMISSIS 
 

DELIBERA N. 20 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTO  l’Art. 11 del D.Lgs 268/1999 e successive modificazioni; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità di adottare la Carta dei Servizi a.s. 2013-2014. 
 
 

DELIBERA N. 21 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTI  il D.Lgs 297/94; il CCNL 2007; il D.Lgs 81/2008; il DPR 249/98; il DPR 275/99; il  

D.Lgs 196/03; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità di adottare il Regolamento di Istituto. 
 
  

DELIBERA N. 22 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTI  il DPR 249/98 e il DPR 235/07; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
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DELIBERA 

 
all’unanimità di adottare il Patto di Corresponsabilità. 
 
 

DELIBERA N. 23 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità di adottare il Regolamento per Visite guidate e Viaggi di Istruzione. 
 
9. Formazione sugli alunni DSA 
 
OMISSIS 
 

DELIBERA N. 24 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 21 novembre 2013;  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità di approvare il progetto di formazione dei docenti sui DSA. 
 
 


