
Istituto d’Istruzione Superiore “M. Paglietti”
di Porto Torres

Anno scolastico 2014/2015

Verbale n. 8 del Consiglio d’Istituto del 07/10/2014

Il giorno 7 del mese di Ottobre dell’anno 2014 alle ore 16 presso la biblioteca della sede
centrale  dell’I.I.S.  M.  Paglietti  di  Porto  Torres,  si  è  riunito  il  Consiglio  d’Istituto  per
procedere alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

• lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

• calendario scolastico e Piano delle Attività;

• elezione dei rappresentanti  per la componente studenti e genitori  nei Consigli  di

Classe e per la componente studenti nel Consiglio di Istituto;

• nulla  osta  per  l’uso  di  Auditorium  e  palestre  da  parte  delle  società  sportive  e

culturali;

• direttive per la redazione del POF:  Offerta formativa complementare;

• contributo viaggio per 5 studenti a “Città della Scienza”;

• piano di dimensionamento 2014/2015;

• richiesta di rimborso tasse scolastiche;

• variazione al programma Annuale 2014;

• servizi di manutenzione degli ambienti scolastici.

Composizione del Consiglio D’Istituto

NOME RUOLO/ISTITUTO PRESENTE ASSENTE

Franco Fracchia Dirigente Scolastico X

Barabino Barbara Docente X

Campus Giuseppe M. Docente X

Demontis Paola Docente X

Di Stefano Giuseppe Docente X

Fiori Marcella Docente X

Marras Antonio Docente X

Ortu Caterina Docente X

Vacca Pinuccio Docente X

Fundoni Mario Personale ATA X
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Pirino Gianmario Personale ATA X

Demartis Monica Genitore X

Manunta Giuliana Genitore X

Moroni Rosaria Genitore X

Oliveri Maria Pia Genitore X

Benbiga Nouhaila Studente X

Campus Mirko Studente X

Ginatempo Rebecca Studente X

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente la sig.ra Demartis Monica 

dà inizio alla seduta

Funge da segretario il prof. Giuseppe M. Campus. 

E’ presente lo studente del liceo di Castelsardo Giovanni Antonio Lorenzoni

Il  D.S.   prof.  Fracchia  legge il  verbale  della  seduta  precedente  che  viene  approvato

all’unanimità

 (Punto 2 dell’OdG):

 Espletata la fase introduttiva il Prof. Fracchia  presenta il piano delle attività e definisce il

calendario scolastico, rattifica l’inizio dell’a.s.2014/2015 al 12/09/2014 e chiede che i giorni

di sospensione vengano stabiliti nel C.I. successivo, per quanto riguarda i colloqui con i

genitori,  relativamente  alle  sedi  del  Nautico  e  di  Castelsardo  si  propone  un  incontro

aggiuntivo nel mese di Febbraio 2015, il Consiglio approva.

 (Punto 3 dell’OdG):
 
Per quanto attiene allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la componente

studenti e genitori nei Consigli di Classe e per la componente studenti nel Consiglio di

Istituto si stabilisce che la data utile è il 24 Ottobre 2014.

 (Punto 4 dell’OdG): 

Si  passa  al  punto  successivo,  che  prevede  l’assegnazione  alle  società  sportive  e

culturali delle palestre e dell’Auditorium; emergono delle criticità per quanto avviene a

Castelsardo, in quanto alcune società non hanno riconsegnato le chiavi e spesso non

effettuano la pulizia dei locali. A tal proposito il C.I. chiederà alle società assegnatarie il

rispetto del capitolato sottoscritto dalla Provincia.
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(Punto 5 dell’OdG)

Il D.S. prof. Fracchia presenta tutti i progetti e i rispettivi referenti che sono inseriti nel

piano dell’Offerta Formativa, alcuni sono già in esecuzione, altri devono ancora iniziare, la

Prof.ssa Ortu ricorda che anche quest’anno ci sarà “il giornale in classe”  nello specifico il

quotidiano gratuito on -line è Il Corriere della sera; il Prof. Vacca chiede che per quanto

riguarda “Monumenti Aperti” si riveda e si correggano alcune criticità emerse lo scorso

anno; infine ricorda che anche per quest’anno sarà garantita la presenza nelle classi prime

di  due  figure  professionali  (psicopedagogista),  sulla  falsariga  del  vecchio  progetto

“emphatos”. Il C.I. approva all’unanimità.

(Punto 6 dell’OdG)

Viene  analizzata  la  richiesta  del  Prof.  Pilosu  che  chiede  un  contributo  per  5  alunni

meritevoli  da  poter  accompagnare  a  Napoli  alla  “Citta  della  Scienza”;  considerato  il

particolare impegno mostrato dai ragazzi e l’importanza dell’avvenimento, il C.I. approva la

partecipazione degli stessi, per una spesa di 150€ per alunno per un totale di 750€.

(Punto 7 dell’OdG)

Per  quanto  riguarda  il  dimensionamento  2015/2016  il  C.I.  rimanda la  discussione  alla
prossima seduta

(Punto 8 dell’OdG)

Il D.S. prof. Fracchia segnala che sono pervenute alla scuola alcune richiesta di rimborso
di  tasse scolastiche da parte di genitori di alunni che non sono più frequentanti il nostro
Istituto, per la quale si provvederà alla restituzione.

(Punto 9 dell’OdG)

Sono state fatte da parte della DSGA delle variazioni al programma Annuale 2014 che sono

iscritte in dettaglio nel verbale della Giunta, il C.I approva.

(Punto 10 dell’OdG)

Infine come ultimo punto all’OdG Il D.S. prof. Fracchia legge la lettera che tutti i Dirigenti

Scolastici hanno inviato al Presidente della Provincia di Sassari, lamentando i molteplici

problemi che si sono verificati dall’inizio dell’anno scolastico, in primo luogo la sicurezza

degli  ambienti  e  la  scarsa  manutenzione  degli  stabili,  non  dimenticando  la  mancata

attivazione del servizio di assistenza e di trasporto agli studenti disabili.
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La seduta è tolta alle ore 17.30

Il presente verbale (compilato in forma elettronica, stampato su fogli singoli numerati,

assemblati nell’opportuno ordine, timbrati e firmati da chi di competenza) è composto

da n°4 pagine.

 IL SEGRETARIO
                                                           IL PRESIDENTE

  (Prof.Giuseppe M.Campus )    (Sig.ra Demartis Monica)
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