
 
 

Prot.n. vedi segnatura        Alla DSGA 

          p.c. Alla Presidente CDI 

          e alla Segretaria CDI 

          All’albo/sito scuola 
Oggetto: pubblicazione delibere CdI n. 9 del 12/10/2021 . 

 

                                                 Consiglio di Istituto n. 9 del 12/10/2021 

 
L’anno 2021 il giorno 12 del mese di Novembre  il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, presenti n.14 su n. 14, 

riunitosi sulla piattaforma Gsuite  dalle ore 15:15 alle ore 16:40. 

 

ha deliberato come segue: 

 

O.d.G.1 

Delibera n° 1 

Lettura e approvazione verbale precedente 

il CdI delibera all’unanimità l’approvazione del verbale dell’incontro precedente 

O.d.G. 2 

Delibera n° 2 
Indicazioni nuovo P.T.O.F e regolamenti di Istituto. 

Si approva con voto unanime di adottare  in continuità con il precedente PTOF le stesse 

linee guida e il regolamento d’istituto. 

La Ds informa i membri del consiglio che il nuovo  PTOF dovrà essere pronto entro il mese di 

Dicembre, in modo che possa  essere visionato dai genitori al momento dell’iscrizione dei 

nuovi alunni per l’A.S. 2021/2022. I componenti del  consiglio decidono  di andare in 

continuità con lo sfondo integratore “ Il gioco “ che ha caratterizzato il precedente PTOF 

tematica ideale per raccordare i tre gradi di scuola . 
 

O.d.G. 3 

Delibera n° 3 
Progetti d’Istituto. 

Il C.I. approva con voto unanime lo svolgimento dei seguenti progetti : 

1) progetto europeo OTIS destinato agli alunni di S.Antonio G.  con un laboratorio per n. 2 

classi della primaria e tutte le classi della scuola secondaria che prevederà attività teatrali, 

audiovisivi e scritture di testi 

2) concorso letterario rivolto agli alunni delle classi terze e sponsorizzato dal Comune di 

Palau 

3) partecipazione al bando della Fondazione Sardegna che prevede proposte di 

progettazione tese ad innovazioni tecnologiche per una somma di 20.000 euro che verranno 

utilizzati per acquisto di LIM e Monitor interattivi arricchendo cosi gli spazi che ne sono 

ancora sprovvisti ed in parte per la formazione ,all’uso delle nuove tecnologie,  di alunni e 

docenti 

4)” Scuola Inclusiva” indetto dalla Regionale Sardegna  per un importo di 2.600 euro per 

l’acquisto di materiale informatico 
O.d.G. 4 

Delibera n° 4 
Convenzioni 

Il CdI delibera all’unanimità di dare  mandato alla DS per  indire nuovi bandi  e più 

precisamente: 

la convenzione con l’animatrice digitale Fiammetta Russo avrà termine il 13 Dicembre 2021; 

la convenzione con RSPP geom.  Masia Peppino  è scaduto a metà Settembre ,il nuovo bando 

è stato affidato  al prof. Salvatore  Laus ,docente presso l’Istituto Tecnico di Palau ; 

la convenzione con il medico competente dott. Tamponi scade nel 2023; 

La convenzione con RPD Briga Giacomo è valida fino a Marzo 2022; 

La convenzione stipulata per il periodo di pandemia con lo psicologo dott. Ganau è valida fino 

a Dicembre 2021; 

La convenzione con gli esperti  (Si ritorna )Tutti a ISCOL@ LINEA  A&S  individuati con la 
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dott.ssa Bellu Giuseppina  come pedagogista e il dott. Balata come mediatore culturale  e con 

lo Psicologo Ganau saranno validi fino a Dicembre 2021; 

L’assicurazione alunni /personale scolastico andrà rinnovata a Febbraio 2022; 
O.d.G. 5 

Delibera n° 5 
Aggiornamenti  Protocollo Sicurezza Covid19 

Il CdI delibera con parere unanime che il protocollo elaborato dal geometra Masia  

  
O.d.G.6 

Delibera n° 6 
Conferma a.s. 2021-2022 Piano formativo docenti ATA,PNSD (piano nazionale scuola 

digitale )e Piano Scolastico DDI -didattica digitale integrata 

Il  C.d.I delibera con voto unanime la conferma per l’A.S. 2021- 2022 del Piano     

formativo docenti e ATA ,PNSD e Piano Scolastico DDI in quanto non 

ci sono state proposte diverse da parte del collegio dei docenti . 

 

 
O.d.G.7 

Delibera n° 7 
Accreditamento Istituto per tirocini universitari. 

Il C.d.I. delibera all’unanimità l’accreditamento dell’Istituto per ospitare come tirocinanti 

gli iscritti alla facoltà di Scienze della formazione primaria . 

  
O.d.G.8 

Delibera n° 8 
Calendario Scolastico:individuazione due giorni di sospensione dell’attività didattica 

Il C.d.I. delibera all’unanimità la sospensione dell’attività didattica il 7 Gennaio e il 

29 Aprile  
 

O.d.G.9 

Delibera n° 9 
Chiusura Segreteria nei giorni prefestivi 

Il C.d.I. con voto unanime approva la chiusura degli uffici della segreteria nei giorni 

prefestivi e dei sabati nei mesi di Luglio e Agosto 2022 

 
O.d.G.10 

Delibera n° 10 
Definizione Piano Annuale degli incontri scuola–famiglia a.s. 2021/22 

Il C.d.I. delibera all’unanimità il Piano Annuale degli incontri scuola-famiglia a.s.2021-

2022 perché il Collegio docenti ha  deciso di mantenere la stessa cadenza degli incontri dello 

scorso anno scolastico. 

Le elezioni dei rappresentanti  dei genitori si svolgeranno nei seguenti giorni : 

La scuola dell’infanzia  martedì 19 Ottobre 

La scuola secondaria mercoledì  30 Ottobre 

La scuola primaria giovedì  21 Ottobre 

Le votazioni avveranno sulla piattaforma Gsuite,la segreteria rimarrà  aperta dalle 18:00 alle 

20:00  per dare la possibilità di votare a quei genitori che avessero difficoltà a farla online 
O.d.G.11 

Delibera n° 11 
Concessione alle associazioni sportive delle palestre scolastiche a.s.2021/2022 

Il C.d.I. delibera all’unanimità la concessione alle associazioni sportive delle palestre 

scolastiche  a.s. 2021-2022 come richiesto dal Comune  di Palau, ma il Consiglio chiede  che 

sia individuato  un responsabile a cui fare riferimento in caso di mancata pulizia ,disordine 

e danni . 
  

 

       

Il Segretario 

                     TEDDE MARIA ASSUNTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 

39/1993 

  

Il Presidente D.S. 

Esu Gessica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


