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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29 gennaio 2019 

Addì 29 del mese di gennaio duemiladiciannove, alle ore 18,00, presso il l’Aula Magna si è riunito il 
Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente convocato con 
nota n. 57/2019 del 23/01/2019,  per discutere sui seguenti ordini del giorno: 

 
1) Approvazione verbale del 17.12.2018; (Del. 01/2019) 

2) Progetto Dipartimento Religione – a.s. 2018/2019; (Del. 02/2019) 
3) Piano triennale offerta formativa – PTOF aa.ss. 2019 – 2022; (Del. 03/2019) 

4) Gestione impegni di spesa Esercizio provvisorio 2019;  

5) Problematiche situazione logistica; 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente:  

Genitori Ciceri Diego, Deiana Stefano Paolo, Masia Daniela, Moragli Patrizia 

Studenti Cagnazzi Edoardo, Dettori Francesco, Sotgiu Filippo 

Docenti Addis Gianlorenzo, Onida Roberta, Pinna Antonella, Pisanu Pietro Angelo, Saba 
Giovanna Maria, Sinno Giulio, Stacca Stefano 

ATA Manghina Beatrice,  

 
Risultano assenti: 
 

Genitori ================================================================== 

Studenti Chessa Eleonora, 

Docenti Micciché Vincenzo, 

ATA Sini Michele 

 
Presiede la riunione il Presidente, Deiana Stefano Paolo, verbalizza Onida Roberta. 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 17.12.2018 
 
Su richiesta del Presidente, il Dirigente scolastico presenta il verbale della seduta riassumendo le linee generali 
delle decisioni e delle deliberazioni assunte. Terminata la presentazione, il Consiglio all’unanimità, con 
l’astensione dei componenti assenti nella seduta, approva il verbale del 17.12.2018. Del. n.01/2019 
 
PUNTO 2.  PROGETTO DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 
Il dirigente scolastico illustra il progetto presentato dei docenti di IRC riguardante la rappresentazione di un testo 

“ Donna de Paradiso” di Jacopone da Todi. Il progetto, approvato dal Collegio dei docenti in data 
18.01.2019, prevede un lavoro di lettura e analisi del testo letterario propedeutiche alla sua messa in scena che 
si volgerà nella Basilica di S. Paolo. L’evento non implica comunque la celebrazione di un atto di culto. 
 

Il Consiglio di Istituto, 
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento sull’Autonomia scolastica”; 
VISTO il PTOF 2016 - 2019; 
VISTO il progetto “Pianto della Madonna” presentato dai docenti di IRC e approvato dal Collegio dei docenti in 
data 18.01.2019 con del. n. 24/18_19; 
 
VALUTATE positivamente le implicazioni educative e culturali della proposta  
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all’unanimità delibera 

di approvare il progetto “Pianto della Madonna” inserendolo nelle attività e progetti del PTOF 2016 – 2019 per 
l’a.s. in corso. Del. n.02/2019 
 
PUNTO 3. PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA – PTOF aa.ss. 2019 – 2022. 
 
Il Dirigente scolastico presenta il PTOF che il Collegio, con del. n. 23/18_19 del 18.01.2019, ha deciso di 
proporre all’approvazione del Consiglio. Il DS precisa che si tratta comunque di una proposta elaborata in una 
fase transitoria. Infatti, essa dovrà essere riconsiderata nei mesi successivi attraverso un processo decisionale 
partecipato  che permetta un concreto coinvolgimento delle varie componenti della Comunità scolastica e dei 
portatori di interesse di riferimento nel territorio. In tale prospettiva, a partire dal mese di marzo 2019, sarà 
riavviato il percorso di autovalutazione attraverso il quale ristabilire priorità e obiettivi di miglioramento di cui il 
PTOF dovrà tener conto per la conferma e/o modifica e/o integrazione di attività e progetti. 
 

Il Consiglio di Istituto, 
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento sull’Autonomia scolastica”; 
VISTO il PTOF 2019 – 2022 proposto dal Collegio dei docenti; 
SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
 

all’unanimità delibera 
 

di approvare il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019 – 2022. Del. n.03/2019 
 

 
PUNTO 4. GESTIONE IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO 2019. 
 
Il Dirigente scolastico comunica al Consiglio che, vista la fase transitoria di approvazione del Programma 
annuale 2019 determinata  dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni 
scolastiche, emanato con il D.I. 129/2018, ha dovuto ricorrere in regime di esercizio provvisorio di due impegni 
di spesa necessari per garantire  il corretto svolgimento del servizio scolastico e delle attività: acquisto dei libri 
necessari per il progetto FIRST – certificazioni linguistiche – e di 10 lampade per i proiettori delle LIM. 
 
PUNTO 5. PROBLEMATICHE SITUAZIONE LOGISTICA. 
 
Il Dirigente scolastico e lo studente Filippo Sotgiu riportano al Consiglio le risultanze di un incontro svoltosi con i 
responsabili del Servizio della zona omogena Olbia – Tempio, ing. Russo e Geom. Sotgiu, i quali hanno 
effettuato un sopralluogo conseguente all’iniziativa assunta dagli studenti dopo l’assemblea di gennaio. Infatti, 
sono state spedite centinaia di mail individuali che segnalavano diverse disfunzioni e criticità di cui soffre la 
scuola. Tale iniziativa, che ha creato problemi agli Uffici della Provincia e generato disappunto ai vari livelli 
organizzativi, ha avuto il merito di rinforzare l’attenzione sulla situazione della nostra scuola. I rappresentanti 
dell’Ente hanno comunicato una imminente aggiudicazione di un appalto per la sostituzione degli infissi e fissato 
entro la fine del 2019 l’avvio dei lavori di ristrutturazione della Palestra e di sistemazione della facciata con 
conseguente eliminazione delle transenne che intessano ingombrano buona parte del cortile.  
Gli stessi funzionari hanno dato la propria disponibilità ad incontrare il Consiglio di istituto. 
Viene confermato l’interesse a riprendere i contatti con il coordinamento dei Comitati di quartiere che, nel mese 
di dicembre 2018, hanno dichiarato ai dirigenti scolastici la disponibilità a collaborare per una mobilitazione 
dell’opinione pubblica sulle problematiche dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di 2° grado della città, 
con particolare urgenza per quelle situate in zona HI4. 
 
Nell’attesa, i rappresentanti degli studenti si occuperanno  di somministrare un questionario agli studenti per 
segnalare le criticità e le esigenze di interventi immediati in modo puntuale. 
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PUNTO 6. VARIE ED EVENTUALI. 
 

a) Filippo Sotgiu presenta il problema dei distributori delle bottigliette di plastica che andrebbero sostituiti 
con distributori al dettaglio (che producono acqua attraverso sistemi di depurazione o fornita dai 
proprietari dei distributori stessi gratuitamente o chiedendo alla Regione i fondi del FESR) e bicchieri 
biodegradabili: sarebbe una conquista per la nostra educazione ambientale. 
 

b) Raccolta differenziata: è ancora un problema gestirla per vari motivi. Una delle soluzioni possibili 
sarebbe dotare ogni aula di almeno tre piccoli mastelli e fare la raccolta per classe in modo da 
responsabilizzare con maggior efficacia i ragazzi. 

 
c) Durante l’ultima assemblea d’istituto ci sono stati problemi di gestione e disponibilità della 

strumentazione usata per l’audio. E i rappresentanti sottolineano anche difficoltà nella gestione della 
disciplina: richiedono la collaborazione in questo caso dell’autorità dei docenti. La rappresentante del 
personale ATA sottolinea l’anarchia di alcune classi che hanno deciso di fare lezione e in particolare 
una classe che ha abbandonato l’assemblea per bighellonare. Il DS sottolinea la difficoltà comunque 
ovvia di gestire un numero così elevato di studenti dal punto di vista organizzativo e logistico e ribadisce 
di essere intervenuto personalmente per mitigare le  difficoltà incontrate. Il Dirigente sottolinea che si è 
trattato comunque di un’iniziativa nel complesso positiva e si complimenta con i rappresentanti di istituto 
per l’impegno e la serietà dimostrati.  

 
 
Alle ore 20,00, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Olbia, 29 gennaio 2019 
 
Il Segretario                                Il Presidente   
F.TO  ONIDA Roberta                                                      F.TO  DEIANA Stefano Paolo 
 


