
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 17.00, 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 del verbale seduta precedente; 

2. Variazioni di bilancio; 

3. Accordo di rete per progetto Formarsi per formare; 

4. Varie ed eventuali. 

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 l’insegnante Patrizia Saba.  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 96. 

2. Variazioni di bilancio - radiazione residui attivi e passivi anno 2020  

Il Dirigente Scolastico riferisce che da un'attenta analisi e verifica contabile alle scritture contabili, 

in particolare ai residui attivi e passivi del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, 

considerato che essi non potranno essere riscossi e neppure pagati, si è perciò ravvisata la necessità 

di procedere alla radiazione di alcuni di essi.  

Vengono proposte ed illustrate le radiazioni di residui attivi e passivi, la radiazione dei residui 

attivi, riferiti a cifre non più esigibili, e passivi, importi non più dovuti entrambi riferiti all’anno 

2020. Le proposte di radiazione dei residui attivi e passivi sono allegati al presente verbale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 97. 



2.1    Variazioni di bilancio - provvedimento di modifica al programma annuale. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio ed illustra nel dettaglio il provvedimento riferito alle 

modifiche da apportare al Programma Annuale 2020, ed inserimento in bilancio di alcune 

disponibilità. 

• Con il "Decreto Ristori", emanato dal Governo, a tutte le scuole sono stati attribuiti dei fondi 

per il potenziamento della Didattica Digitale Integrata ed al nostro Istituto sono stati 

attribuiti euro 11.616,17. Una delle proposte pervenute riguarda la possibilità di usufruire di 

un’altra piattaforma oltre IMPARI: si tratta di REDOOC, piattaforma di didattica digitale 

innovativa per le competenze di base, capace di offrire ai docenti una serie di strumenti 

indispensabili per una didattica digitale efficace, in classe e a distanza. Riguardo tale 

importo non si è ancora proceduto ad una definizione più dettagliata ma se il costo proposto 

dalla società Redooc è contenuto ed i docenti ritengono valida tale iniziativa potrebbe essere 

una delle proposte per utilizzare in maniera efficace questo finanziamento. L’altra proposta 

potrebbe rivolgersi a rafforzare il patrimonio digitale della scuola. Scelta che è però 

vincolata dalla possibilità di gestire ed eseguire la manutenzione ordinaria, da parte di un 

tecnico, ai numerosi materiali e dispositivi digitali della nostra scuola. 

• Il Ministero recentemente ha messo a disposizione delle cifre pari ad euro 1.600,00, per il 

potenziamento dell’assistenza psicologica/medica, si è scelto di potenziare l’attuale servizio 

di psicologia scolastica, facendo un nuovo bando come imposto dal bando pubblico da parte 

del MIUR. 

• Euro 184,56, somma destinata ad attività di Orientamento, disposta dal MIUR. 

• Finanziamento fisso per il funzionamento sia amministrativo che didattico euro 9.097,67. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 98. 

3.  Accordo di rete per progetto Formarsi per formare. 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che lo scorso mese di dicembre 2019 è stato pubblicato 

un bando dalla Regione Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, che prevede dei fondi POR 

per sviluppare in Sardegna una attività di formazione rivolta ai docenti e si articola in un triennio a 

partire dall’anno scolastico 2019/2020. La scuola di Pirri si è fatta promotrice della rete delle Scuole 

Senza Zaino della Sardegna, l’Istituto Comprensivo di Pirri è stata individuata come scuola capofila 

di altre 9 istituzioni scolastiche, finalizzate, come richiesto dal bando, a svolgere le attività di 

formazione. Le scuole coinvolte coprono l’intero territorio sardo tra cui, l’Istituto Comprensivo di 

Villasor, l’Istituto Comprensivo Quartu n. 3, l’Istituto Comprensivo Quartu n. 4, la Direzione 

Didattica Is Mirrionis di Cagliari, l’Istituto Comprensivo di S.Antioco, gli Istituti Comprensivi di 

Mogoro e di Simaxis nell’Oristanese, l’Istituto Comprensivo di Villaputzu nel Sud Sardegna, 

l’Istituto Comprensivo di Perfugas nel Sassarese. Questi istituti hanno sottoscritto l’Accordo di Rete 

ed il Dirigente invita il Consiglio ad approvare tale accordo finalizzato a svolgere l’attività di 

formazione. In base al bando sono stati individuati dalla Regione 7 ambiti di competenza che 

riguardano il tipo di attività di formazione da svolgere, ogni scuola della rete ha possibilità di 

scegliere gli ambiti e l’attività verrà articolata annualmente, si lavora alacremente per presentare la 

proposta riferita al tipo di attività di formazione da svolgere nella prima annualità. La Regione ha 

stabilito un budget per ogni istituzione, per la nostra rete la somma dei budget messi a disposizione 

ammontano a euro 87.500,00, oltre tale somma verranno messi a disposizione dei fondi per 

sostenere le spese amministrative che si aggirano intorno ai 18.000/20.000 euro. Tale progetto si 

articolerà in soli due anni invece che i tre previsti, poiché l’anno scolastico in corso è stato perso a 

causa dell’emergenza sanitaria e non viene recuperato. La modalità riferita alla scelta ed attivazione 



dei corsi viene valutata minuziosamente dal Ministero, le scuole possono scegliere diversi corsi tra 

quelli pubblicati su SOFIA oppure organizzati da istituzioni riconosciute dal Ministero, un’altra 

modalità prevede che siano le scuole o la scuola polo in particolare faccia un bando e richieda ad 

associazioni accreditate dal ministero di parteciparvi e faccia delle proposte per ciascuno dei 7 

ambiti, per alcuni o solo per uno degli ambiti.  

Le cifre sono molto importanti e si sta lavorando alacremente visti i tempi ristretti per la 

presentazione della proposta riferita alla prima annualità da presentare entro il prossimo mese di 

luglio 2021, il Dirigente sottolinea che si tratta di  una opportunità imperdibile per il nostro istituto, 

informa che la Rete Nazionale Senza Zaino offrirà alla nostra scuola pieno sostegno ed inoltre 

collaborerà con il nostro Istituto un referente dell’Ufficio Scolastico Regionale andato in pensione 

quest’anno,  che per tanti anni si è occupato della formazione dei docenti neoassunti.  

L’accordo di rete finalizzato allo svolgimento di attività di formazione rivolta ai docenti, come 

sopraesposto, avrà termine allo scadere dello svolgimento della stessa attività ed individua la scuola 

di Pirri come scuola capofila che ha l’onere e l’onore di gestire tutta l’operazione dal punto di vista 

organizzativo e amministrativo. 

L’accordo di rete viene approvato all’unanimità. Delibera n. 99. 

4. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente informa il Consiglio riguardo la situazione sanitaria riferita ad una delle scuole 

dell’Istituto, quale siano gli interventi e le procedure che vengono attuate dalle parti, Capo 

d’Istituto, Amministrazione Comunale e ATS, nelle particolari situazioni di emergenza e criticità 

sanitaria che si presentano o potrebbero presentarsi.  

Il Presidente comunica al Consiglio la richiesta, esposta dal genitore Alessandra Pinna, che si fa 

portavoce dello scontento riferito al servizio mensa di un gruppo di genitori di alcuni alunni 

frequentanti le classi a tempo pieno della scuola primaria Toti, riguardo la possibilità di applicare il 

“regolamento del pasto da casa”. Il Dirigente riferisce che tale regolamento non è possibile 

applicarlo in seguito a sentenze emanate dal tribunale competente, nel contempo propone ed invita i 

genitori nonché i docenti ad inoltrare formali segnalazioni per poter trovare soluzione al problema 

lamentato.  

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:58. 

 

Il segretario Il Presidente 

Patrizia Saba  

 

 

 

 


