ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 “G. DESSI”
Via Cavour, 36 - Villacidro

Verbale N° 2
Il giorno 21gennaio 2021, alle ore 15.00 viene indetto, in videoconferenza tramite l’applicazione “Google
Meet” il Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Assestamento Programma Annuale E. F. 2020 al 31.12.2020 – Variazione di bilancio;
2. Radiazione residui attivi;
3. Approvazione Programma Annuale;
4. Varie ed eventuali.
L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite l’applicazione
Calendar e via mail; tutti i componenti hanno ricevuto sollecito alla verifica della mail e della buona
connessione dalla Dirigente o dall’animatore digitale.
La Dirigente chiede ai componenti di disabilitare i microfoni e in caso di intervento, chiedere la parola via
chat, inoltre informa che tutte le votazioni saranno acquisite mediante l’invio di Moduli di Google entro
cinque minuti dalla loro pubblicazione nella chat.
La Dirigente chiede di compilare e inviare il modulo di presenza
Risultano presenti
il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuliana Orrù;
i seguenti genitori:
Gioffrè Massimo, Orrù Fausto (dalle ore 15.50), Pilleri Milena, Piras Nicola, Repino Emanuela, Usula Danela
le docenti: Aru Natalia, Ecca Sandra, Muscas Loredana, Perseu Defenza, Pinna Maria Laura, Pittau Maria
Nunzia, Vinci Ornella.
Risultano assenti i signori Giorri Marinella, Pettinato Sabrina, Steri Rosa (poiché in servizio) e Piras Lucianna.
Presiede la seduta il Presidente, la signora Usula Daniela, e assume il ruolo di segretaria la docente Vinci
Ornella.
È presente alla seduta anche la D.S.G.A., signora Simona Tomasi
Prima di avviare la seduta, la Dirigente informa che la docente Steri rosa, impossibilitata a partecipare poiché
in servizio in classe, ha inviato una dichiarazione di voto per iscritto dalla quale risulta l’approvazione di tutti
i punti all’ordine del giorno, dopo aver preso atto di tutta la documentazione.
1° PUNTO: Assestamento Programma Annuale E. F. 2020 al 31.12.2020 – Variazione di bilancio
Il Presidente cede la parola alla DSGA.
La signora Tomasi presenta dettagliatamente gli atti relativi all’assestamento del programma annuale al
31.12.2020 e la variazione di bilancio, documenti che sono stati precedentemente inviati a tutti i componenti
del Consiglio. Durante l’anno ci sono state delle modifiche relativamente a quanto preventivato: 11 variazioni
dal 30 giugno come risulta dagli atti.
Al termine chiede se ci siano dei dubbi particolari in merito, evidenziando che la giunta si è già espressa
positivamente.
(Delibera n° 10) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione dell’assestamento del
programma annuale E. F. 2020 al 31.12.2020 – Variazione di Bilancio di cui si allega il Decreto.
2° PUNTO: Radiazioni residui attivi
La DSGA comunica che si è resa necessaria la radiazione di un residuo attivo pari a euro 64,80 quale
contributo da parte del Comune di Villacidro per l’acquisto di un tavolo ergonomico destinato ad un alunno
ipovedente – Il Comune ha finanziato inizialmente la somma di euro 1.500,00 mentre per l’acquisto del
suddetto tavolo si è speso euro 1.435,20. Pertanto, avendo il Comune rimborsato la cifra esatta del costo del
tavolo, si è resa necessaria la radiazione della parte restante del finanziamento pari a euro 64,80.
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(Delibera n° 11) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione delle radiazioni dei residui attivi
di cui si allega il Decreto.
3° PUNTO: Approvazione Programma Annuale
La DSGA presenta dettagliatamente la relazione al Programma annuale, anch’essa inviata precedentemente a tutti i
componenti. Chiarisce che il bilancio è costituito quasi esclusivamente dall’avanzo di amministrazione. Questi fondi
saranno ridistribuiti con le stesse destinazioni inziali. Gli unici fondi previsti sono quelli dello Stato destinati al
funzionamento e al compenso per i Revisori dei Conti. Prosegue con il dettaglio dei diversi modelli

(Delibera n° 12) Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale di cui si
allega la relazione.
4° PUNTO: Varie ed eventuali
La Dirigente comunica che, in base alla nuova normativa, il curricolo d’Istituto è stato integrato con quello di
educazione civica alla redazione del quale ha lavorato una piccola commissione composta dalle docenti Ecca
Sandra, Muscas Loredana, Sanna M. Balbina, Steri Rosa. Le stesse docenti a parte la docente Sanna, stanno
ultimando un corso specifico in qualità di referenti d’istituto per l’educazione civica insieme alle docenti Piras
Silvia e Vinci Ornella. Lo stesso curricolo è già stato inserito nel PTOF. In sede di scrutinio intermedio e finale,
il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell’insegnamento dell’educazione civica,
formulerà la proposta di valutazione, espressa mediante giudizio descrittivo ai sensi della normativa vigente,
da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del
team di classe, contitolari dell’insegnamento dell'Educazione Civica.
Altra modifica sostanziale che ha investito la scuola primaria nell’ultimo mese consiste nei nuovi documenti
di valutazione.
La valutazione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e

appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale per ciascuna disciplina, nel
primo quadrimestre e nello scrutinio finale, avverrà mediante l’uso dei seguenti giudizi descrittivi, che
faranno riferimento ai seguenti indicatori:
livello
voto
Significato
Descrittori di livello
Avanzato

9/10

Livello avanzato
Pieno e approfondito
raggiungimento degli
obiettivi

Intermedio

8/7

Livello intermedio
Completo e sicuro
raggiungimento degli
obiettivi

Base

6

l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e
non note, mobilitando una varietà di risorse sia
fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo
autonomo e con continuità
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in
modo autonomo e continuo; risolve compiti in
situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, anche se in modo
discontinuo e non del tutto autonomo

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in
Complessivo ed essenziale modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non
raggiungimento degli
autonomo, ma con continuità.
obiettivi.
Livello base
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In via di prima 5
acquisizione

Livello in via di prima
acquisizione
Parziale o mancato
raggiungimento degli
obiettivi

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente

Si è provveduto ad informare le famiglie delle modifiche che probabilmente non saranno di facile lettura. I
docenti rimarranno a disposizione per eventuali chiarimenti.
In questi giorni sono giunte anche nuove disposizioni che regolano gli scioperi in periodo di emergenza, infatti
per evitare eventuali assembramenti inopportuni, il personale dovrà comunicare anticipatamente le sue
intenzioni di adesione o meno. Contestualmente la segreteria provvederà ad informare le famiglie.
La Dirigente accenna alle iscrizioni: si rilevano grandi problemi. Per la scuola dell’infanzia molti non hanno
ricevuto il nostro invito. Nella primaria non si rilevano problemi. La secondaria risulta in crisi poiché tanti
nostri alunni si sono iscritti all’altro istituto. Si riuscirà a fare le tre prime con gradi sforzi. Dalla scuola primaria
di via Cagliari solo pochissimi bambini sono rimasti. Molti si sono rivolti ad un esterno per le iscrizioni e
stranamente queste non sono state fatte qui. Non si capisce cosa spinga i nostri alunni a cambiare istituto.
La nostra scuola non merita questo per la cura prestata per otto anni a tutti i bambini e le famiglie.
La docente Pittau afferma di aver fatto due volte l’attività di continuità con via Cavour e i bambini
sembravano orientati per restare nel nostro istituto. La Dirigente conferma che la maggior parte degli alunni
di via Cavour e via Tirso sono rimasti nell’Istituto.
Non evincendosi altri argomenti di discussione la seduta viene sospesa per 10 minuti prima della lettura del
verbale.
La docente Vinci legge il verbale e successivamente invia il modulo Google per l’approvazione.
(Delibera n° 13) Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta odierna.
La seduta ha termine alle ore 16.30.

La verbalizzante
Ornella Vinci

Il Presidente
Daniela Usula
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