DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it
PEC: CAEE09300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Anno Sc.2019/20

ESTRATTO del VERBALE
DI riunione della GIUNTA ESECUTIVA

Verbale n°:

Convocazione del Presidente Prot. n°
su richiesta :

Data:

13
14412

del

17/12/2019
12/12/2019

DIRIGENTE SCOLASTICO

notificata in tempo utile ai consiglieri
.
Locale della riunione: Plesso Via Castiglione - Cagliari

Presidente:

Prof.ssa LUCINA TOLU

Segretario:

D.SGA SIMONETTA ERRIU

Presenti:
Risultano

Presenti

Dirigente Scol. : Tolu Lucina
Direttore SGA : Erriu Simonetta
Genitori
:Belli Simona Maria
:Statzu Giuseppe
Docente
: Olianas Silvia
Personale ATA : Boscu Osvaldo

Assenti

X
X
X
X
X
X
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Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Iscrizioni a.s. 2020/2021: definizione criteri;
3. Informativa Piano Attività di orientamento;
4. Rendicontazione sociale PTOF Triennio 2016/2019;
5. Approvazione PTOF A.S. 2019/2020;
6. Rinnovo convenzione di cassa;
7. Criteri contributi economici alle famiglie.
Punto n° 1
Argomento:Approvazione verbale seduta precedente;

Esiti della riunione:
La Giunta Esecutiva
X Approvare
DELIBERA
N. 88

Respingere

Approva il verbale della seduta precedente.
Unanime X

PaleseX

di maggioranza

di parità

Votanti
Favorevoli
contrari

Favorevole Contrario
Con voto

Rinviare

Segreto

Punto n° 2
Argomento: Iscrizioni a.s. 2020/2021: definizione criteri;

2

5

Astenuti
Sch. bianche
Sch. nulle
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Esiti della riunione:
La Giunta Esecutiva
DELIBERA
N. 89

X Approvare Respingere
Rinviare
Approva per le iscrizioni a.s. 2020/2021 i seguenti criteri :
Scuola Primaria
1. P. 28 Residenza nel quartiere (non cumulabile con il punto 2 e 5);
2. P. 15 Residenza nel Comune di Cagliari (non cumulabile con il punto 1 e 5);
3. P. 14 Provenienza dalle Scuole dell’Infanzia del Circolo;
4. P. 05 Presenza di fratelli frequentanti nelle scuole del Circolo nell’a.s. 2020/2021;
5. P. 04 Attività lavorativa dei genitori nel quartiere di ubicazione del Circolo per i non
residenti nel Comune (non cumulabile con il punto 1e 2).
Si accettano le domande per gli alunni che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2020,
entro il 30 aprile 2021.
Hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono 6 anni di età entro il
31 dicembre 2019.
Scuola dell’Infanzia
1. P. 28 Residenza nel quartiere (non cumulabile con il punto 2 e 4);
2. P. 15 Residenza nel Comune di Cagliari (non cumulabile con il punto 1 e 4);
3. P. 14 Presenza di fratelli frequentanti nelle scuole del Circolo nell’a.s. 2020/2021;
4. P. 04 Attività lavorativa dei genitori nel quartiere di ubicazione del Circolo per i non
residenti nel Comune (non cumulabile con il punto 1e 2).
Si accettano le domande per gli alunni che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre 2020,
entro il 30 aprile 2021. Hanno la precedenza le domande relative a coloro che
compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2020.
Orario Scolastico
Primaria
Tempo Normale dal lunedì al sabato ore 8.30-13.30;
Tempo Pieno dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 (entro i limiti delle risorse di
organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici);
Infanzia
Tempo Ridotto dal lunedì al venerdì ore 8.00-13.00;
Tempo Pieno dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00.
Iscrizioni alunni stranieri alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie a.s. 2019/2020.
A) Iscrizioni
• In via prioritaria gli alunni vengono iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica e a quella successiva frequentata con esito positivo nel Paese di
provenienza;
• Nel caso se ne ravvisi la necessità può essere effettuata iscrizione a classe diversa
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tenendo conto di:
1. ordinamento di studi del paese di provenienza dell’alunno che può determinare
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
corrispondente all’età anagrafica;
2. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
3. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
B) Ripartizione degli alunni stranieri nelle classi
- tutti i minori stranieri, sia regolari che no, hanno il diritto e l’obbligo
dell’inserimento scolastico;
- l’iscrizione dei minori alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in un qualunque
periodo dell’anno scolastico.
La ripartizione degli alunni stranieri seguirà il criterio di evitare nelle classi la presenza
straniera predominante e si articolerà su una banda di oscillazione di un minimo di 1 e
un max di 3 bambini stranieri per classe. Al fine del rispetto di tale criterio si
applicheranno le disposizioni:
C) Criteri sui rapporti di comunicazione scuola-famiglia
Essi si articolano nelle seguenti aree:
- amministrativo-burocratico
- relazionale e comunicativo,
- educativo-didattico,
- sociale-affettivo.
Queste diverse aree richiedono un insieme di attività comunicative finalizzate a:
- l’iscrizione;
- la raccolta di informazioni sui bisogni;
- la valutazione delle competenza pregresse e l’assegnazione alla classe;
- l’inserimento nell’ambiente scolastico e nel territorio.
Si utilizzeranno:
- indicazioni grafiche scritte in più lingue per facilitare l’orientamento dei nuovi alunni
e delle loro famiglie all’interno dell’edificio;
- supporti linguistici di varia tipologia con risorse professionali interne ed esterne alla
scuola;
- strategie metodologiche che utilizzino prevalentemente tecniche non verbali quali il
disegno, la musica, la gestualità o la fotografia e prevedano l’inserimento in gruppi di
lavoro con alunni della stessa età anagrafica o di un anno inferiore o superiore;
- adattamento dei programmi curricolari;
- utilizzazione di materiale nelle lingue di origine;
- attività individualizzate di piccolo gruppo;
- coinvolgimento delle famiglie degli alunni e delle risorse del territorio;
- istituzione di laboratori di lingua italiana quale L2;
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- Interventi individualizzati.
A tal fine si costituisce una Gruppo di Lavoro con compiti progettuali e gestionali
nell’ambito dell’accoglienza degli alunni stranieri e dell’educazione interculturale.
Esso è così costituito:
Dirigente scolastico;
- un incaricato dell’Ufficio di segreteria;
- un docente formato nell’insegnamento dell’italiano quale L2;
- un docente funzione strumentale;
- un docente per plesso per rappresentare la realtà del Circolo Didattico;
- un mediatore linguistico e culturale se necessario;
Con funzioni di:
- raccogliere, elaborare e aggiornare i dati relativi alla presenza degli alunni stranieri
nei plessi del Circolo didattico;
- effettuare un colloquio con la famiglia per la raccolta di dati e conoscenze
linguistiche del bambino;
- verifica delle abilità, competenze, bisogni specifici di apprendimento, interessi e
aspettative;
- proposta per l’assegnazione alla classe;
- proposta di percorsi di facilitazione dell’apprendimento e di adattamento dei
programmi di insegnamento, di apprendimento della lingua italiana e della sua pratica e
consolidamento sulla base di specifici progetti;
- di pianificazione di un percorso d’inserimento, monitoraggio costante e verifica dei
risultati;
- di raccordo con le iniziative della Rete delle Istituzioni Scolastiche del territorio e
dell’Ente locale;
- di proposta di criteri e modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri.
Unanime X

PaleseX

di maggioranza

di parità
Con voto

Segreto

Favorevole Contrario

5

Votanti
Favorevoli
contrari

5

Astenuti
Sch. bianche
Sch. nulle
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Punto n° 3
Argomento: Informativa Piano Attività di orientamento;

Esiti della riunione:
La Giunta Esecutiva
X Approvare

Respingere

Rinviare

DELIBERA
Approva il piano per l’ Attività di Orientamento per le iscrizioni anno scolastico
N. 90
2020/2021.

664,00

Unanime X

PaleseX

Votanti
Favorevoli
contrari

di maggioranza

di parità
Favorevole
Con voto

Contrario

Segreto

Punto n° 4
Argomento: Rendicontazione sociale PTOF Triennio 2016/2019;

Esiti della riunione:
La Giunta Esecutiva
DELIBERA
N. 91

X Approvare Respingere
Rinviare
Approva la Rendicontazione sociale PTOF Triennio 2016/2019.
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5

Astenuti
Sch. bianche
Sch. nulle
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Unanime X

PaleseX

Votanti
Favorevoli
contrari

di maggioranza

di parità
Segreto

Con voto

Favo
revole

5

Astenuti
Sch. bianche
Sch. nulle

Cont
rario

Punto n° 5
1. Argomento: Approvazione PTOF A.S. 2019/2020;

Esiti della riunione:
La Giunta Esecutiva
DELIBERA
N. 92

X Approvare Respingere
Rinviare
Approva e propone al Consiglio di Circolo l’aggiornamento del PTOF A.S.
2019/2020, così come deliberato dal Collegio dei docenti e illustrato dalla Dirigente
scolastica.
Unanime X

PaleseX

di maggioranza

di parità
Con voto

Segreto

Favorevole Contrario

7

Votanti
Favorevoli
contrari

5

Astenuti
Sch. bianche
Sch. nulle
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Punto n° 6
Argomento: Rinnovo convenzione di cassa;

Esiti della riunione:
La Giunta Esecutiva
DELIBERA
N. 93

X Approvare Respingere
Rinviare
Approva l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa per il
triennio 2020/2022.
Unanime X

PaleseX

di maggioranza

di parità
Segreto

Con voto

Votanti
Favorevoli
contrari

5

Astenuti
Sch. bianche
Sch. nulle

Favorevole Contrario

Punto n° 7
Argomento: Criteri contributi economici alle famiglie.

Esiti della riunione:
La Giunta Esecutiva
DELIBERA
N. 94

X Approvare Respingere
Rinviare
Approva di confermare e proporre al Consiglio di Circolo per la relativa deliberazione
di competenza il contributo economico delle famiglie degli alunni per un importo pari
ad €.50,00.
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Unanime X

PaleseX

di maggioranza

di parità
Con voto

Segreto

Votanti
Favorevoli
contrari

5

Astenuti
Sch. bianche
Sch. nulle

Favorevole Contrario

La seduta ha termine alle ore 16.30

Letto approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
D.SGA Simonetta ERRIU

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucina TOLU

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993

ATTESTATO DI CONFORMITA’
Si attesta che l’estratto riportato nelle pagine interne è conforme al testo verbalizzato.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G. A.
(Rag. Simonetta ERRIU)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Lucina TOLU)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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