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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. 24 DEL 09/09/2015 – Anno scolastico 2015/2016 

 
Il giorno 09 del mese di Settembre dell’anno 2015, 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. 2880/C16b del 05/09/2015, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Criteri per la formazione delle classi; 
2. Criteri per l'orario delle lezioni; 
3. Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 
4. Orario attività didattiche; 
5. Indizione elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione; 

6. Utilizzo locali da parte di soggetti esterni; 
7. Progetto PON Wireless. 

 
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 

6. Mura Patrizia 

Componente ATA 7. Serra Annunziata 

Componente Genitori 

8. Urru Maria Valeria 

9. Puddu Paola Rita 

10. Cocciolone Maria Teresa 

11. Sanna Maria Francesca 

12. Murgia Monica 

 
Risultano assenti 

Componente Cognome e Nome 

Componente Genitori 
17. Mura Antonella 
18. Albano Manolo 
19. Cabras Emilia  

Componente Docenti 20. Satta Ester 

 
Considerato l’assenza del Presidente, presiede la seduta la sig.ra Puddu Paola Rita. 
Redige il verbale la prof.ssa Cossu Maria. 
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Primo punto all’ordine del giorno: Criteri per la formazione delle classi. 

 
Il DS informa il consiglio che tutte le classi prime delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado dell’Istituto 
sono monosezioni, quindi non si dovrà procedere alla formazione delle classi prime. Invece vi è la scuola dell’infanzia 
di Meana Sardo che ha 2 sezioni, per la costituzione delle quali si propongono i seguenti criteri: sezioni miste, equa 
ripartizione per età e per sesso.  
 

DELIBERA N. 1 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

VISTO  il Verbale n. 2 del Collegio dei docenti del 11/09/2015; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

All’unanimità i seguenti criteri per la formazione delle sezioni proposti dal Collegio dei docenti: 
- sezioni miste; 
- equa ripartizione per età e per sesso. 
 

Secondo punto all’ordine del giorno: Criteri per l’orario delle lezioni. 

 

Il DS riporta al consiglio i criteri proposti dal collegio dei docenti. 

 

DELIBERA N. 2 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- Visto l’Art. 7, comma 2 lettera B, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

- Vista la delibera del collegio dei docenti dell'11 settembre 2015; 
 

DELIBERA 
All’unanimità che l'orario delle lezioni sarà elaborato per la scuola primaria e secondaria da apposite commissioni nelle 

quali sarà presente almeno un docente per ogni plesso, seguendo i seguenti criteri: 
- equa ripartizione giornaliera delle ore di ciascuna disciplina; 
- equa ripartizione delle eventuali “ore buche”, prime ed ultime ore; 
- giorno libero: secondo i desiderata, se necessario di anno in anno a rotazione. 
Almeno una volta a settimana ogni classe avrà all’inizio della giornata tre ore di italiano e due di matematica (per 

consentire lo svolgimento al meglio delle prove scritte); 
tutte le materie partecipano alla formulazione dell’orario per i rientri pomeridiani; chi dovesse avere eccezionalmente 

due rientri pomeridiani avrà una mattina libera in più; 
Ore di completamento anche nel pomeriggio; 
Il giorno libero dell’insegnante di lettere e di matematica non può coincidere 
 

Terzo punto all’ordine del giorno: Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. 

 

Il DS riporta al consiglio i criteri proposti dal collegio dei docenti. 
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DELIBERA N. 3 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

VISTO  il Verbale n. 2 del Collegio dei docenti del 11/09/2015; 

 

DELIBERA 

All’unanimità di adottare i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi proposti dal Collegio dei docenti: 

continuità didattica, posizione in graduatoria, preferenze. 

 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: Orario attività didattiche. 

Il DS comunica al consiglio quanto deliberato dal collegio dei docenti: per i plessi delle scuole secondarie di I grado in 

cui sarà attiva la mensa l’orario dei giorni dei rientri sarà 08.30-16.30, ossia 36 ore settimanali comprensive di mensa. La 

proposta del collegio dei docenti è conseguente alle richieste di gran parte dei genitori e al conformarsi agli orari del 

tempo prolungato degli altri istituti del territorio. 

I docenti Cappai, Cossu, Mura, Manca, Tidu, i genitori Urru, Puddu, Sanna, Murgia e la rappresentante ATA Serra si 

dicono d’accordo con la proposta del collegio, la sig.ra Cocciolone è contraria poiché di fatto si tratta di diminuire 

l’offerta formativa di 2 ore di lezione, una di lettere, l’atra di matematica e scienze. 

Il DS precisa che il collegio ha proposto di utilizzare le due ore di lezione per attività di supporto nelle classi in orario 

curricolare. 

 

DELIBERA N. 4 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

VISTO  il Verbale n. 2 del Collegio dei docenti dell'11/09/2015; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

All’unanimità di adottare l’orario delle lezioni per la scuola dell’infanzia così come proposto dal Collegio dei docenti: 

 Orario delle attività: 08.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì. 

 Orario docenti: 08.00 – 13.00 / 11.00 – 16.00 alternanza giornaliera. 

 Orario di ingresso: 08.00 – 09.00 

 Prima uscita: entro le 13.30 

 Uscita: 15.45 – 16.00 

 Per i nuovi ingressi anticipatari: fino al compimento dei tre anni, orario fino a mezzogiorno. 

 Durante l’attività di inserimento dei nuovi ingressi, i genitori vengono accolti fuori dalle aule per non turbare 

lo svolgimento delle attività. 

 Primo giorno (Venerdì): dalle ore 08.00 alle 10.00 

 Secondo giorno (Sabato): dalle 08.00 alle 11.00 

 Da lunedì 14 settembre: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

 Nuovi ingressi: prima settimana (dall’11 al 18 settembre) dalla ore 08.00 alle ore 11.00 

 All’attivazione della mensa: dalle ore 08.00 alle ore 16.00 



 4 

 Ultima settimana di giugno: solo turno antimeridiaano. 

 

DELIBERA N. 5 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

VISTO  il Verbale n. 2 del Collegio dei docenti dell'11/09/2015; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

All’unanimità di adottare l’orario delle lezioni per la scuola primaria così come proposto dal Collegio dei docenti: 

 Dal lunedì al sabato: ore 08.30 – 13-00 classi 1, 2, 3, 4, 5 tempo normale 

 Primo giorno: dalle ore 08.30 alle 11.30 

 Secondo giorno: dalle 08.30 alle 11.30 

 Dal terzo giorno: orario regolare 

 

 

DELIBERA N. 6 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

VISTO  il Verbale n. 2 del Collegio dei docenti dell'11/09/2015; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

A maggioranza di adottare l’orario delle lezioni per la scuola secondaria di I grado così come proposto dal Collegio dei 

docenti: 

 Classi con orario normale: dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle 13.30 

 Classi con orario prolungato: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, dalle ore 08.30 alle 13.30 

 Rientri: plessi senza il servizio mensa, martedì e venerdì 14.30 – 17.30; plessi con il servizio mensa, martedì e 

venerdì 08.30 – 16.30  

 Ortueri: anticipo orario di ingresso e di uscita di 10 minuti, 08.20-13.20; 08.20-16.20 (rientri) 

 Primo e secondo giorno: dalle ore 08.30 alle 11.30 (prime tre ore). 
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Quinto punto all’ordine del giorno: Indizione Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, 

intersezione. 

Il DS propone al Consiglio di Istituto di fissare la data per le elezioni dei rappresentanti dei genitori ai consigli di sezione, 

intersezione e classe il giorno giovedì 29 ottobre 2015. 

 

DELIBERA N. 7 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’art. 10 del D.Lgs 297/94; 

SENTITO il Dirigente Scolastico;    

 

DELIBERA 

 

all’unanimità la data la data per le elezioni dei rappresentanti dei genitori ai consigli di sezione, intersezione e classe il 

giorno giovedì 29 ottobre 2015: 

ore 15.00 – 16.00 riunione dei genitori; 

ore 16.00 – 19.00 votazioni; 

ore 19.00 – 19.30 scrutinio. 

 

 

Sesto punto all’ordine del giorno: Utilizzo dei locali da parte di soggetti esterni 

 

Il DS, vista la richiesta avanzata nel corso dell’anno scolastico da soggetti esterni di utilizzo dei locali scolastici, 

propone che, al fine della concessione degli stessi, vengano stabiliti i seguenti criteri: 

alle associazioni senza fini di lucro vengono concessi i locali in uso gratuito; 

alle associazioni che non sono senza scopi di lucro i locali vengono concessi a seguito del versamento all’Istituto di € 

100 mensili, per un periodo non superiore a 2 mesi; € 600 per l’utilizzo dei locali da 3 a 6 mesi. 

 

DELIBERA N. 8 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  l’artt. 95/96 del D.Lgs 297/94; 

SENTITO il Dirigente Scolastico;  

 

DELIBERA 

 

all’unanimità i seguenti criteri per l’utilizzo dei locali da parte di soggetti esterni: 

alle associazioni senza fini di lucro vengono concessi i locali in uso gratuito; 

alle associazioni che non sono senza scopi di lucro i locali vengono concessi a seguito del versamento all’Istituto di € 

100 mensili, per un periodo non superiore a 2 mesi; € 600 per l’utilizzo dei locali da 3 a 6 mesi. 

 

 

Settimo punto all’ordine del giorno: Progetto PON Wireless 

 

Il DS propone al consiglio la possibilità per l’Istituto di partecipare al Bando PON per il potenziamento della rete 
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wireless nelle scuole, per poter aderire al bando occorre comunque anche la delibera del collegio dei docenti, per cui la 

deliberazione del consiglio viene rimandata alla prossima riunione. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

PROF.SSA COSSU MARIA 

 

 

________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SIG.RA PUDDU PAOLA RITA 

 

________________________________ 

 


