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Verbale n. 5 

 

 

Il giorno 20 del mese di dicembre 2022 alle ore 18,30 il Consiglio d’Istituto viene indetto con 

convocazione del 15 dicembre 2022 in modalità di collegamento videoconferenza tramite l’applicazione 

Google Meet – piattaforma Workspace for education. 

 

Piattaforma individuata e comunicata ai membri del Consiglio d’Istituto - Google Meet 

 

Prescrizioni per la videoconferenza  

 
Prima di iniziare la riunione on line si specifica che i componenti sono connessi con account d’Istituto 

xxxxx.xxxx@icsangavino.edu.it, i docenti e con account personale i genitori. 

 

Il codice riunione è il seguente consigliodistituto; 

Tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’O.d.g.  

 

Per evitare possibili fastidi e brusii provenienti dai microfoni, si invitano tutti i componenti a 

disattivare l’audio e gli interventi potranno essere richiesti e verranno autorizzati tramite la chat di 

Google Meet. Per le votazioni delle delibere verrà utilizzato lo strumento “alzata di mano” di Meet  

La Presidente dà inizio alla riunione di Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del 

presente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione PTOF; 

3. Approvazione Regolamento indirizzo musicale. 

 

Risultano presenti: 

Dirigente scolastico: dott.ssa Susanna Onnis 

mailto:xxxxx.xxxx@icsangavino.edu.it


Genitori: sig.ra ATZENI EMANUELA, sig. CASULA SAMUELE, sig. CORDA MICHELE (entra h 

18,43) sig.ra MELONI ROBERTA, sig.ra PINNA VALENTINA, sig. PISU FABRIZIO (entra h 

18,42), sig.ra PUTZU SONIA,  sig.ra SANNA RAFFAELA. 

 

Docenti: ARESU GIANNI, BOI ROSSANA, CARA VALERIA, FLORIS CORRADO, MARRAS 

MARIA GIUSEPPINA, PIRAS ANNA RITA, SERPI MARIA LUCIA e URRU MANUELA. 

Accertato il numero legale, si dichiara aperta e valida la seduta. Verbalizza la riunione la docente 

PIRAS ANNA RITA che accetta. 

1° punto OdG 

La Presidente propone la votazione di approvazione del verbale n°4 relativo alla seduta 

precedente del 19 ottobre 2022. 

 

Delibera n°1 

Il verbale viene approvato con 15 voti a favore, all’unanimità. Per questa votazione r isultano 

ancora assenti i signori genitori CORDA e PISU. 

 

2° punto OdG 

La Presidente avvia immediatamente la discussione sul 2° punto all’ordine del giorno: 

approvazione PTOF 2022\2023. Invita il Dirigente Scolastico a prendere la parola per presentare 

il documento.  

La dott.ssa Onnis afferma che il PTOF è stato approvato in sede di Collegio dei Docenti in data 

07\11\2022, successivamente all’approvazione si rende necessaria la modificazione relativa ai 

viaggi d’istruzione delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, poiché i costi dei viaggi 

all’estero risultano essere eccessivamente alti. Si ritiene di optare per dei viaggi di due giorni in 

Sardegna per non gravare sul bilancio familiare. Il DS continua dicendo che il medesimo discorso 

vale anche per le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado. 

Chiede la parola il sig. Samuele Casula che domanda informazioni sui costi dei viaggi, la DS 

risponde che i costi non sono raddoppiati, ma si avvicinano al raddoppiamento rispetto agli scorsi 

anni e, cosa importante, che risultano definiti solo per la mezza pensione, senza i laboratori o gli 

ingressi nei siti di interesse. 

Alle ore 18,42 entra in riunione il signor PISU FABRIZIO. 

La DS continua dicendo che anche le classi quinte di via Paganini, che indicavano due alternative 

di viaggio: Roma o Tavolara, rinunciano a visitare la città eterna per lo stesso motivo di costi 

eccessivi che, se attuati, andrebbero a gravare sulle famiglie.  

ALLE ore 18,43 entra in riunione il signor CORDA MICHELE. 



Chiede la parola la signora Raffaela Sanna che domanda per le classi terze secondaria, se fosse 

possibile, di permettere un viaggio di due notti per un totale di tre giorni. La DS risponde che 

dipende sempre dai costi.  

A questo punto chiede e ottiene la parola il docente Aresu Gianni, il quale afferma che i prezzi 

sono aumentati per tutte e destinazioni, compresi gli ingressi ai musei e ai siti di interesse 

culturale. La DS afferma che anche i costi dell’autobus per la Scuola Primaria, e particolarmente 

per le classi di Sardara, non saranno inferiori ai 15 euro a persona. 

Il Capo d’istituto riprende la parola informando il Consiglio del fatto che sono stati approvati i 

progetti inseriti nel piano, quindi i progetti INSULAS e FRAILES promossi dalla regione Sardegna, 

ai quali la Scuola ha aderito. Nella mattinata odierna è stata inviata alla Regione la comunicazione 

della nostra partecipazione. Potranno partire già da gennaio i progetti destinati alla Scuola 

Secondaria di I grado per l’incremento della matematica e dell’italiano. Con INSULAS è stata 

rinnovato anche il contratto della Pedagogista scolastica, nella persona della dott.ssa Maura 

Concas, già operante, dagli anni precedenti a questo, nel nostro istituto. Il Dirigente Scolastico 

afferma che i progetti regionali di ISCOL@ partono dal 1° febbraio e si concluderanno a giugno. 

Delibera n° 2 

Completata la discussione relativa al documento d’istituto, la Presidente dà avvio al voto per 

alzata di mano. Con voti 17 il PTOF si approva all’unanimità. 

 

3° punto OdG 

La Presidente avvia la discussione del 3° punto all’ordine del giorno che prevede l’approvazione 

del Regolamento Indirizzo Musicale. 

Interviene il Capo d’Istituto precisando che tale documento è stato spedito nella mattinata odierna 

come pura formalità, poiché lo stesso è già in uso nel nostro istituto dal 2007. Il Ministero ha 

richiesto a luglio che tutte le scuole adottino un regolamento che segua delle linee guida nazionali. 

Il documento è stato inserito nel PTOF e nel sito affinché tutti pervengano alla sua conoscenza. 

Il regolamento è stato redatto dal Dipartimento di musica, formato dai docenti di strumento e da 

quelli di musica. A proposito di musica, la DS informa che la prova orientativa  per l’iscrizione alla 

classe d’indirizzo musicale avverrà nell’ultima settimana di gennaio. Le classi quinte dei plessi di 

San Gavino Monreale stanno incontrando i docenti di strumento per una maggiore conoscenza 

della materia. In data 16 gennaio, invece, gli alunni delle classi quinte di Sardara parteciperanno 

a un concerto degli strumentisti per una scelta più consapevole. 

La Presidente interviene per chiedere chiarimenti sulle iscrizioni e chiede se i posti al musicale 

siano sufficienti rispetto alle richieste. La DS risponde che negli ultimi anni la richiesta alla classe 

di strumento è andata a diminuire, pertanto le richieste risultano adeguate al numero dei posti. 



Interviene il signor Casula sostenendo che il calo degli studenti iscritti al musicale, provenienti da 

Sardara, possa dipendere dal viaggio che, seppur breve, impegna i ragazzi e le famiglie. 

 

Delibera n° 3 

Completata la discussione, la Presidente invita i partecipanti a votare. 

Con 17 voti a favore, il Regolamento Indirizzo Musicale si approva all’unanimità. 

 

Prima della chiusura della seduta, la Presidente propone al consiglio di esprimere eventuali 

ulteriori comunicazioni. Il Capo d’Istituto prosegue con le seguenti comunicazioni. 

1^ comunicazione. La DS informa che il comune di Sardara chiede di individuare altri tre genitori 

per la Commissione mensa scolastica, per formare una doppia commissione, oltre a quella 

scolastica. La Presidente stabilisce che invierà alla DS i nominativi richiesti in un momento 

successivo. La discussione continua con diversi interventi in merito.    

2^ comunicazione. Ancora la DS informa che il comune di Sardara ha richiesto a luglio la 

ripartizione del finanziamento (10.000,00 euro) fra i tre ordini di scuola. La scuola ha provveduto 

alla ripartizione, destinando 1000 euro alla segreteria. Tale ripartizione è stata inviata al comune 

di Sardara il 27 luglio e il 15 novembre la scuola ha ricevuto la comunicazione di sollecito per  gli 

acquisti da effettuare entro una settimana. Le docenti della Scuola dell’Infanzia hanno avuto 

difficoltà a completare l’ordine in tempi così ristretti, pertanto hanno richiesto un a proroga che il 

comune non ha concesso. Di seguito numerosi interventi in merito. 

La Presidente, esauriti tutti gli argomenti all’Odg e le informazioni fornite dal Dirigente scolastico, 

dichiara chiusa la riunione alle ore 19,20 

 

La Presidente del Consiglio                                 Il segretario verbalizzante                 

 

                                                                

     Valentina Pinna                                                                   Anna Rita Piras 

 

 

 

 

 


