
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 17.08, in modalità videoconferenza, si riunisce il 

Consiglio d'Istituto dell'I.C. Pirri 1 -Pirri 2 per procedere alla discussione del seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma annuale 2021; 

3. Contributo volontario genitori: aggiornamento modalità; 

4. Aggiornamento PTOF; 

5. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente. 

 

Il Presidente effettua la verifica delle presenze: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Pusceddu Valentino Pasquale Dirigente Scolastico  x  

Anni Sabrina Genitori x  

Melis Claudia Genitori x  

Monteverde Maurizio Genitori  x 

Mulas Alessandro Genitori x  

Orrù Andrea  Genitori  x 

Pinna Alessandra Genitori x  

Poddie Daniela Genitori  x 

Puddu Nicolò Genitori  x 

Durzu Monica Docente x  

Lobina Giovanna Docente x  

Manunza Rita Docente x  

Mura Monica Docente x  

Pili Simona Docente x   

Saba Patrizia Docente x  

Talloru Rosanna Docente x  

Zanet Milena Docente x  

Laconi Rosanna ATA x  

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente procede alla scelta del segretario. Si propone 

nel ruolo di segretario la docente Milena Zanet.  

Prima di procedere con la discussione dei punti all’O.d.g. la sig.ra Anni chiede se chi si avvale 

dell’educazione parentale durante quest’anno scolastico deve sostenere un esame di idoneità per 

accedere alla successiva classe. Il Dirigente riferisce che siamo in attesa di indicazioni ministeriali 

circa le modalità di intervento. 

• Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 100. 

• Programma annuale 2021. 

Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri il materiale relativo al Programma Annuale e nello 

specifico illustra i progetti e le iniziative attivate durante il corrente anno scolastico: 

• il progetto Smart class 1,  

• il progetto Nuovi Ambienti di apprendimento nella scuola primaria di via Toti,  



• il progetto Qubiarch che potenzia le strutture e le disponibilità di attrezzature digitali delle 

scuole primarie e secondarie; 

• tre progetti finanziati nell’ambito delle iniziative ministeriali per la lotta alla povertà educativa 

minorile. I progetti sono: Sul filo - Una rete per piccoli equilibristi, Sa Domu est Pitticca, su 

Coru est Mannu e R.E.A.C.T. 

• il progetto didattico Conoscere la storia del cinema, conoscere e usare il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo. “Proviamoci anche Noi!” relativo al Bando: A1 “Cinema 

Scuola LAB” - Cinema per la Scuola 

• il progetto “programmiamo la città del futuro” - avviso STEM 2020 nelle scuole Primarie 

“Marcello Serra” e via S. M. Chiara. 

• Laboratorio di Educazione ambientale sulla raccolta differenziata gestita dal Comune di 

Cagliari. 

A breve partirà il Laboratorio di incisione gestito da Casa Falconieri.  

Il Dirigente condivide che le scelte progettuali dell’Istituto si stanno indirizzando verso progetti validi 

e formativi in cui la gestione finanziaria non sia del tutto a carico della scuola. La situazione della 

segretaria è delicata 5 amministrativi su 7 sono a tempo determinato. 

L’Istituto è scuola capofila nell’Avviso Pubblico Formare per Formarsi che prevede l’erogazione di 

sovvenzioni, attraverso una procedura a sportello, per progetti presentati dalle Autonomie scolastiche 

statali sarde, finalizzate alla formazione dei docenti per dare loro opportunità di aggiornamento in 

materia di innovazione didattica e per affrontare con efficacia i problemi specifici degli studenti sardi 

in situazione di svantaggio e di sotto rendimento. La gestione amministrativa di circa 90 mila euro 

per due anni ricadrà sulla segreteria dell’IC di Pirri.  

Inoltre L’Istituto è partner  

• di due progetti legati all’Impresa sociale Con i bambini che coinvolgono soprattutto le Scuole 

dell’Infanzia e primarie; 

• del progetto dell’Associazione Beta per il potenziamento dell’attività motoria; 

• Ritorno a scuola della Regione Sardegna (ex Linea C) di sostegno per il servizio di psicologia 

scolastica all’interno della scuola. 

All’interno del PA sono presenti anche  

• il finanziamento legato all’ex L.31 (contrasto alla dispersione scolastica e della povertà 

minorile), contributo molto ridotto rispetto al precedente a.s., circa 20 mila euro, più un altro 

tributo sempre di 20 mila euro per le scuole dell’Infanzia per il potenziamento dell’offerta 

formativa. La proposta è quella di utilizzare queste cifre per le scuole dell’infanzia, per 

potenziare l’indirizzo sportivo nella Scuola secondaria “Dante” (con laboratori consentiti nel 

rispetto delle norme Covid) e per le spese per acquisto di materiale didattico. 

• Un contributo di 11 mila euro: 

• per il potenziamento delle piattaforme (Reedoc per la Primaria e la Secondaria per i 

docenti che hanno aderito) e 

• acquisto di device per la DDI 

• un contributo di 10 mila euro per Smart class e per completare l’installazione di Qubiach al 

Toti e al “Serra” 

• Fondo per il funzionamento 

• Fondo di riserva di 250 euro per le minute spese con percorso di rendicontazione attraverso 

lo scontrino fiscale. 

La docente Talloru chiede se è possibile l’acquisto, con questi fondi per la scuola dell’Infanzia, di 

una LIM per ogni scuola e qualche arredo. Il Dirigente comunica che il Comune non ha ancora dato 

risposta dei due bandi alla quale aveva partecipato l’Istituto. La docente Saba sottolinea l’urgenza di 

alcuni strumenti (computer, casse, registratori) di utilizzo quotidiano nella didattica, dove i docenti 



sono costretti a portare e utilizzare quelli personali. Il Dirigente crede che con questi fondi sarà 

possibile acquistare qualche apparecchio digitale. 

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Annuale. Delibera n. 101. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contributo di € 250 per le minute spese. Delibera n. 102. 

• Contributo volontario genitori: aggiornamento modalità. 

Il Dirigente Scolastico, per quanto concerne il contributo volontario delle famiglie, sottolinea che è 

necessario modificare la modalità con la quale i genitori contribuiscono al modello SZ in quanto dal 

prossimo anno avremo più di 35 classi di Scuola Primaria e l’applicata di segreteria che seguiva gli 

acquisti non è più presente e diventa complicato assegnare un’amministrativa agli acquisti per tutte 

le classi. Pertanto la proposta è la seguente: 

• Per le future classi prime rimane invariato il contributo di € 80 comprensivo di diario, 

assicurazione e kit alunno SZ 

• Per le classi successive si ipotizza un contributo di circa € 25/30 comprensivo di diario, 

assicurazione, borsa e quadernotti SZ 

Pertanto la scuola si occuperebbe di acquistare, con il contributo delle famiglie, solo per le classi 

prime e per le classi successive procederebbe all’acquisto SOLO dei quadernotti e delle borse 

personalizzate. La scuola potrebbe fare delle convenzioni con dei fornitori per avere dei prezzi 

contenuti ed invitare le famiglie a servirsi da loro. Ogni team docente ad inizio a.s. consegna al 

rappresentante dei genitori l’elenco del materiale condiviso e degli strumenti da acquistare necessari 

per la didattica. Saranno le famiglie a procedere con gli acquisti e consegnarli poi ai docenti. 

Anche per la Scuola dell’Infanzia si propone una nuova modalità: il contributo dei genitori verrà 

gestito direttamente dai plessi. Le famiglie verseranno alla scuola SOLO il contributo 

dell’assicurazione e dei quadernotti SZ. 

Il sig. Mulas lascia la seduta alle ore 18.10. 

La proposta viene approvata all’unanimità. Delibera n. 103. 

• Aggiornamento PTOF. 

Le novità introdotte dal Ministero riguardano  

• l’inserimento del curricolo di educazione civica: due docenti referenti (uno per la Primaria e 

uno per la Secondaria) stanno partecipando alla formazione obbligatoria e sono state 

predisposte due rubriche 

• le linee guida e l’ordinanza sul nuovo sistema di valutazione scolastica per la Primaria: è stato 

dato mandato ai Responsabili e ai Referenti delle tre Scuole Primarie di elaborare gli obiettivi 

per ogni disciplina e formulare le Rubriche di valutazione 

• la predisposizione del nuovo PEI e relative linee guida 

Inoltre si comunica che è stata presentato un nuovo progetto denominato “Sempre vicini e insieme 

seconda edizione” a seguito della pubblicazione dell’Avviso M.I. n 31068 del 27/10/2020 - FESR - 



Realizzazione di smart class ODS - primo e secondo ciclo,  Piano di Azione «Obiettivi di servizio» 

– Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON Per la 

Scuola 2014 – 2020. Il progetto prevede di fornirsi di supporti strumentali utili a portare la didattica 

nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 

seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 

prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato 

nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

Il Consiglio di  approvare il progetto denominato “Sempre vicini e insieme seconda edizione” . 

Delibera unanime n. 104. 

• Comunicazione del Presidente e del Dirigente. 

Il Dirigente comunica che le iscrizioni per il prossimo a.s. stanno procedendo molto bene e con molta 

probabilità avremo sia nella Scuola Primaria di via Toti che al “Marcello Serra” 3 classi prime e due 

in via Santa Maria Chiara, mentre alla Scuola Secondaria “Leopardi” 4 future classi prime e alla 

“Dante” si sono già formate due classi prime ma le iscrizioni sono ancora aperte. 

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30 

 

Il segretario Il Presidente 
Milena Zanet Claudia Melis 

 


