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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. 23 DEL 08/07/2015 – Anno scolastico 2014/2015 

 
Il giorno 08 del mese di Luglio dell’anno 2015, alle ore 10.00 nei locali della Scuola primaria di Atzara dell’Istituto 
Comprensivo di Atzara, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da convocazione prot. n. 2429/C16b del 03/07/2015, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Conto Consuntivo e. f. 2014; 
2. Assestamento del Programma Annuale e. f. 2015; 
3. Calendario scolastico 2015-2016. 

 
Sono presenti: 

Componente Cognome e Nome 

Dirigente Scolastico (membro di diritto) 1. Tedde Luca 

Componente Docenti 

2. Cossu Maria 

3. Cappai Nicolina 

4. Manca Giuseppina 

5. Tidu Sebastiana 

Componente ATA 6. Serra Annunziata 

Componente Genitori 

7. Urru Maria Valeria 

8. Albano Manolo 

9. Puddu Paola Rita 

10. Cocciolone Maria Teresa 

11. Sanna Maria Francesca 

12. Cabras Emilia 

13. Murgia Monica 

 
Risultano assenti 

Componente Cognome e Nome 

Componente Genitori 17. Mura Antonella  

Componente Docenti 18. Mura Patrizia 

Componente Docenti 19. Satta Ester 

 
Considerato la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla seduta. 
Redige il verbale la Sig.ra Cabras Emilia. 
 
 
 
 
 
 
Alla riunione partecipa la DSGA Giovanna Fenu. 
 
Punto 1: 
Approvazione Conto Consuntivo e. f. 2014 
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Il DS comunica che i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2014, 
il D.S.G.A. illustra sommariamente i contenuti della relazione e della documentazione contabile relativa al Conto 
Consuntivo per l’anno finanziario 2014. 
 

DELIBERA N. 1 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRESO ATTO  del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA    la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A;  
 
VISTO  il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nella verifica del 28 Maggio 2015,  
 

DELIBERA 
 
all’unanimità di approvare il conto consuntivo dell’anno finanziario 2014 nelle risultanze indicate nella relazione 
allegata al presente verbale quale parte integrante. 
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Punto 2: 
Assestamento del Programma Annuale e. f. 2015. 
Il D.s.g.a. illustra lo stato di Attuazione del Programma Annuale 2015. Secondo il disposto dell’art. 6, primo comma del 
regolamento n.44/2001, l’organo consiliare entro il 30 giugno di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione dello stato di attuazione del programma annuale e apporta le modifiche che si dovessero rendere necessarie; 
il Direttore S.G.A. ha redatto ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n.44/2001, la relazione di competenza, 
con la quale ha proceduto a tale verifica, segnalando le proprie valutazioni in ordine all’andamento delle entrate e alla 
consistenza degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti eseguiti. 
Da tale ultima relazione, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti degli aggregati di spesa che 
trovano riscontro nel modello F allegato.  
il D.S. propone al Consiglio d’istituto di apportare al programma annuale per l’anno 2015 le variazioni descritte 
nell’allegato  mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore, il modello H bis 
(attuazione Programma Annuale) e il mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal 
Direttore. 
 

DELIBERA N. 2 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO    il regolamento n.44/2001 ed in particolare l’art.6;  
 
VISTO    il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore SGA;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare del 12/02/2015 con la quale è stato approvato il programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2015;  
 
VERIFICATO  che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi,  
 
VISTE  le variazioni descritte nell’allegato  mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con 

la coadiuzione del Direttore, il modello H bis (attuazione Programma Annuale) e il mod. G 
(scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal Direttore.  

 
DELIBERA 

 
all’unanimità di approvare il piano di modifica al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 come indicato 
nella relazione illustrativa redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante. 
 
 
  



 4 

Punto 3: 
Calendario Scolastico 2015-2016. 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto che il collegio dei docenti ha proposto di anticipare di 2 giorno 
l’inizio delle lezione per poter effettuare una interruzione didattica continuativa dal 25 aprile al 1° maggio 2016. 
La sig.ra Murgia si dice contraria alla proposta perché una interruzione prolungata delle attività didattiche a fine anno 
scolastico va a svantaggio degli alunni che in tale periodo si trovano a dover aumentare il ritmo di studio in vista della 
conclusione delle lezioni. Anche la sig.ra Puddu e la sig.ra Sanna sono contrari alla lunga interruzione per motivi analoghi. 
La sig.ra Cocciolone chiede che nei due giorni di anticipo si faccia orario completo e non ridotto. 
La sig.ra Manca sostiene che in quel periodo molti alunni comunque non vanno a scuola poiché si trovano fuori sede 
con i genitori. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO    l’art. 8 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297; 

 
VISTO  l’art. 5 del D.P.R. n. 275/1999 relativo all’autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche;  
 

VISTA  a Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/13 del 

06.05.2015, relativa al calendario scolastico regionale anno 2015/2016; 

 

CONSDERATO che la delibera della Giunta Regionale prevede 2 giorni di interruzione delle attività didattiche 

a disposizione del Consiglio di istituto;  

 
DELIBERA 

 

a maggioranza (voto contrario Murgia, Puddu, Sanna), nell’ambito dell’autonomia organizzativa, il seguente adattamento 

del calendario dell’anno scolastico 2015/16, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del POF:  

1) Le lezioni dell’anno scolastico 2015/16 avranno inizio venerdì 11.09.2015, con un anticipo di n. 2 giorni rispetto alla 

data stabilita dalla Regione Autonoma della Sardegna (lunedì 14.09.2015), al fine di fruire nel corso dell’anno scolastico 

di due giorni di interruzione di attività didattica;  

2) Si effettuerà l’interruzione dell’attività didattica nei giorni:  

 

a) lunedì 26 aprile 2015 (1° giorno a disposizione del Consiglio di Istituto); 

b) martedì 27 aprile 2015 (2° giorno a disposizione del Consiglio di Istituto); 

c) giovedì 29 aprile 2015 (1° giorno di recupero dell’inizio anticipato delle lezioni); 

d) venerdì 30 aprile 2015 (2° giorno di recupero dell’inizio anticipato delle lezioni).  

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 12.00. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

SIG.RA CABRAS EMILIA 

 

 

________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SIG. MANOLO ALBANO 

 

________________________________ 

 


