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Si elenca quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo del 15/4/2014 

 
Punti aggiunti - esperto esterno/ vigilfuoco in classe 5° E, munito di autocertificazione antipedofilia; 

- individuazione due genitori (uno infanzia, per S. Maria Sig. Fais ed uno primaria, Sig. ra Bussu di Isticadeddu) per 

monitoraggio servizio mensa; 
- Progetto ‘Frutta nelle scuole’: fare in modo che l’ eccesso possa andare in beneficenza mentre è ancora in perfette 

condizioni (si offre maestra Eugenia di ritirarlo nei due plessi per portarlo a don Andrea Raffatellu); 
- Iniziativa ‘insieme per la scuola’ Conad: si procede con l’ iscrizione. 

DELIBERAZIONE n. 1 Lettura e approvazione verbale della  seduta precedente. 

DELIBERAZIONE n. 2 Conto consuntivo esercizio finanziario 2013: parere favorevole dei Revisori. 

DELIBERAZIONE n. 3 Modifiche al Programma annuale es. fin. 2014. 

DELIBERAZIONE n. 4 Donazioni  somme/ sussidi ricevuti per l’ alluvione, loro previsto utilizzo in modo che possano esser rendicontati. 

DELIBERAZIONE n. 5 Esito iscrizioni/ Organico a.s. 2014/’15: classe aggiuntiva Isticadeddu ed una possibile anche a S. Maria.  

DELIBERAZIONE n. 6 Viaggi istruzione: itinerari modificati, individuazione accompagnatori 

DELIBERAZIONE n. 7 Dimostrazione manovra di disostruzione pediatrica da parte Croce Rossa italiana. 

DELIBERAZIONE n. 8 Regolamentazione spazio gioco donatoci dalla Onlus Casa Alessia: poiché il problema è sia l’ orario (la concentrazione degli 

alunni grandi dalle aule prospicienti tale spazio, viene disturbata dal chiasso dei piccoli) che il pericolo  che grandi e piccoli 

giochino insieme, si decide di dar prima la parola al Collegio. 

DELIBERAZIONE n. 9 e 12 Ora per allora: iniziativa Legambiente (la 5° A all’ Istituto comprensivo per ringraziare di un finanziamento tramite Skype ) e 

Thalassazione per la 5° C.  

DELIBERAZIONE n. 10 Uscita delle classi 4° e 5° C per l’ animazione della via Crucis nella parrocchia di S. Antonio.  

DELIBERAZIONE n. 11 Posizionamento Madonnina nell’ aiuola cortile piccolo: presa visione delle firme pro/ contro e accordo con la collaboratrice 

scolastica affinché il marito, Sig. Mario Satta, possa fissarla con cemento una domenica da stabilire, previa firma del contratto 

di incarico gratuito. 

 

Il Presidente                                                                                                           Il verbalizzante 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

(Dr.ssa Silvia Sirtori) 
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