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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2019 
         

Addì 13 del mese di maggio duemiladicianove, alle ore 18,00, presso l’aula Magna della scuola, si è riunito 
il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente convocato 
con comunicazione prot. n. 3646/2019 del 27/04/2019, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Accordo di rete progetto “A lezione di memoria”; 
3. Sistemazione logistica e organizzativa dal prossimo a.s. 2019/2018: 
 
 

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, Sorgiu Filippo 

Docenti: Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Onida Roberta, Pinna Antonella, Pisanu Pietro 
Angelo, Sinno Giulio 

ATA:  Manghina Beatrice 

 
Risultano assenti:  

Genitori --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Studenti Chessa Eleonora 

Docenti: Saba Giovanna Maria, Stacca Stefano 

ATA:  Sini Michele 

 
Presiede il Presidente Deiana Stefano Paolo, verbalizza Pisanu Pietro Angelo. 
Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  

 

Punto  1 –  Approvazione verbali sedute precedenti: 
 

Su richiesta del Presidente, il Dirigente scolastico presenta e legge i verbali delle sedute del 30/04/2019 e de 
28/03/2019 soffermandosi in particolare sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la 
presentazione, il Consiglio all’unanimità approva i verbali delle sedute del 30/04/2019 e del 28/03/2019.  

Del 12/2019. 

 
Punto 2 – . Accordo di rete progetto “A lezione di memoria” 
 
Il Dirigente espone al Consiglio di istituto la toccante esperienza compiuta, durante il viaggio di istruzione a 
Dachau (Monaco), Mauthausen e Hartheim, tenutosi dal 02 al 06 maggio 2019, da alcuni alunni delle classi 
quinte del Liceo Scientifico Luigi Mossa, dell’Istituto Tecnico Dionigi Panedda e dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Amsicora e dai rispettivi Dirigenti Scolastici e docenti accompagnatori. Il Dirigente illustra 
brevemente l’esperienza che è da considerarsi più che positiva perché particolarmente intensa e significativa 
sul piano umano e culturale, con profonde implicazioni formative e educative.  
Il viaggio di istruzione è stato finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia all’interno 
dell’accordo di rete del progetto “A lezione di memoria” attraverso un contributo di circa € 5000,00 per 
scuola. Il finanziamento non ha coperto tutti i costi del viaggio di istruzione pertanto il Liceo Mossa, L’Istituto 
Tecnico Panedda e L’Istituto Professionale Amsicora dovranno partecipare, anche se in forma residuale, alle 
copertura dei suddetti costi. Il Dirigente chiede che il Consiglio di istituto si esprima sull’accordo di rete che 
prevede appunto la ripartizione equa dei costi residuali dell’iniziativa. In conseguenza dell’accordo, il Liceo 
Scientifico Mossa di Olbia dovrà impegnare circa € 400,00.  
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Il Consiglio di Istituto, 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento sull’Autonomia scolastica”; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto Interministeriale 

28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 07/2019 del Consiglio di Istituto del 

07/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i 

criteri stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) del D. I. 129/2018;  

VISTO il Programma annuale 2019; 

VISTO il PTOF 2016 - 2019; 

all’unanimità delibera 

 

di approvare l’accordo di rete fra il Liceo Mossa, l’ITI “Panedda” e l’IIS “Amsicora” di Olbia concernete la 

suddivisione dei costi aggiuntivi del viaggio a Mauthausen svolto dal 02 al 06 maggio 2019 a conclusione del 

progetto “A lezione di memoria”.  

Del 13/2019. 

 
Punto  3 –  Sistemazione logistica e organizzativa dal prossimo a.s. 2019/2020 
 
Il Dirigente, facendo riferimento all’ultima riunione del 28/03/2019,  riassume al Consiglio di Istituto la 
sistemazione logistica e organizzativa dall’a.s. 2019/2020. 
Il prossimo a.s., se le previsioni sul numero degli iscritti saranno confermate, al Liceo Scientifico “Mossa” 
mancheranno almeno 10 aule. Considerato che, secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della 
Regione Sardegna, l’edificio scolastico si trova in un’area a pericolosità idraulica molto elevata (HI4 secondo 
classificazione PAI), non è possibile effettuare alcun tipo di ampliamento all’edificio esistente. La Provincia, 
l’ente pubblico che ha le competenze in materia di edilizia scolastica per le scuole secondarie superiori, già 
dal 2017 ha bandito diversi avvisi pubblici per reperire delle aule. Il Delta Center è stato l’unico a rispondere 
positivamente all’ultimo avviso e a presentare un progetto che rispettasse tutte le norme in ambito di edilizia 
scolastica e rispondesse appieno alle richieste del committente. Il progetto prevede la realizzazione di 
massimo 13 aule, di un’aula docenti e di un accesso all’edificio scolastico separato rispetto a quello degli 
uffici presenti nel Delta Center. Il Consiglio di istituto, nella riunione del 28/03/2019, aveva deliberato 
all’unanimità, su proposta del Dirigente, di trasferire nella succursale del Delta Center il corso di Scienze 
Umane, anche perché, rispetto al corso Scienze Applicate e Scientifico nuovo ordinamento, è quello che 
utilizza meno i laboratori di Fisica e Scienze Naturali presenti in quella che diventerebbe la sede centrale. 
La decisione del Consiglio di Istituto è stata accolta con qualche riserva da alcuni genitori, alunni e docenti 
del corso di Scienze Umane, in quanto presenterebbe le seguenti criticità: rischio di emarginazione del corso 
di Scienze Umane, perdita di coesione e senso di identità del Liceo Mossa, aumento dei costi di trasporto 
per gli studenti pendolari. La soluzione dei doppi turni pomeridiani eviterebbe tutte queste criticità ma 
presenterebbe altre problematiche: i turni pomeridiani coinciderebbero con molte attività extrascolastiche 
svolte dagli alunni e gli alunni pendolari avrebbero difficoltà nel rientrare a casa in quanto le fasce orarie del 
tardo pomeriggio non sono coperte dai mezzi pubblici. Inoltre, il turno pomeridiano implica sicure ricadute 
negative sull’efficacia dell’azione didattica e degli apprendimenti. 
In  considerazione delle criticità emerse in seguito alla prima delibera del Consiglio, il Dirigente scolastico, 
sentite informalmente le diverse componenti della comunità scolastica, ha avviato diverse azioni di ascolto e 
confronto mirate a sviluppare un processo decisionale più partecipato e condiviso. 
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In tale prospettiva sono stati coinvolti i genitori, in collaborazione con i rappresentati nel Consiglio e con il 
Comitato genitori, gli studenti e i docenti. 
Il comitato genitori ha svolto una consultazione on line, quello studentesco una consultazione a campione. 
L’argomento è stato oggetto di discussione del Collegio dei Docenti nella seduta dell’8 maggio 2019, e, il 
Collegio ha espresso all’unanimità il parere tecnico – professionale per cui la soluzione succursale presso il 
Delta Center  comporta criticità educative, didattiche ed organizzative sicuramente più gestibili e migliorabili 
rispetto alla soluzione alternativa dei doppi turni.  
Il Dirigente, inoltre, informa il Consiglio di Istituto che, nell’ipotesi molto probabile, che le aule del Delta 
Center non siano pronte per settembre 2019, il prossimo anno scolastico potrebbe iniziare con i doppi turni 
pomeridiani. 
Sulla base di tali evidenze concrete, il Consiglio è pertanto chiamato ad esprimere una deliberazione 
definitiva sulla questione. 
Il Prof Vincenzo Miccichè chiede se prima di prendere delle aule in locazione da un privato siano state 
vagliate tutte le possibilità, in particolare le possibilità di reperire aule in altri edifici pubblici. 
Il rappresentante della compente alunni Cagnazzi Edoardo chiede se gli studenti pendolari dovranno pagare 
il costo del trasporto sino alla sede del Delta Center. 
In Presidente informa che la Provincia, per legge, ha svolto una ricognizione formale ed informale per 
reperire locali pubblici senza però nessun risultato praticabile. 
Per quanto riguarda i trasporti, il Dirigente scolastico conferma che i costi del trasporto urbano saranno a 
carico dell’utenza ma, sentito anche il presidente dell’Aspo, è probabile che si possa beneficiare in maniera 
significativa della riduzione dei costi del trasporto degli studenti sfruttando il provvedimento adottato dalla 
Giunta regionale uscente che prevede delle agevolazioni previste in base alle fasce di reddito di 
appartenenza. 
Per quanto riguarda il rischio di dover iniziare l’anno scolastico senza che siano terminati i lavori e le 
procedure burocratiche propedeutiche all’utilizzo della succursale, Il Dirigente risponde che potrebbero 
essere disponibili quattro aule presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente (IPAA) “Amsicora” 
e due aule presso l’Istituto Tecnico “Panedda”. Si è già attivato informalmente consultando i rispettivi colleghi 
dirigenti scolastici ed è in attesa di un riscontro che si spera positivo. 
L’alunno Edoardo Cagnazzi informa il Consiglio di Istituto che molti studenti pendolari desidererebbero 
sapere in anticipo se il prossimo anno ci saranno i doppi turni. In caso affermativo, molti di loro, a causa 
dell’assenza di mezzi di trasporto pubblici per le tratte extraurbane nel tardo pomeriggio, non potranno più 
frequentare il Liceo Mossa e saranno costretti a iscriversi nelle scuole superiori di altri comuni. 
Il rappresentante degli studenti, l’alunno Filippo Sotgiu, espone al Consiglio di Istituto l’esito dei sondaggi 
effettuati tra gli studenti segnalando diversi aspetti contradditori legati all’interesse diretto a seconda 
dell’indirizzo in cui sono iscritti. 
Dagli interventi degli altri componenti emerge chiaramente la necessità di scongiurare i doppi turni nella fase 
di avvio del prossimo anno scolastico e di analizzare tutti gli elementi positivi e negativi correlati alla scelta 
degli indirizzi e dei corsi che dovranno trasferirsi presso la succursale valutando anche eventuali turnazioni 
di medio e lungo periodo, cioè un quadrimestre e/o un intero anno scolastico. 
Terminata la  discussione il  Presidente invita il Consiglio a deliberare definitivamente sul tema, facendo 
riferimento anche alla precedente delibera del 28/03/2019. 
 

Il Consiglio di Istituto, 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento sull’Autonomia scolastica”; 

VISTO il PTOF 2019 - 2021; 

VISTA la propria deliberazione n. 11/2019 del 28/03/2019; 

VALUTATI tutti gli elementi a disposizione acquisiti dal comitato studentesco e dal comitato genitori; 

VISTO il parere tecnico – professionale espresso all’unanimità del Collegio dei docenti in data 08/05/2019, 

del. n. 33/18_19; 
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all’unanimità approva la seguente deliberazione 

 

 Esprime parere favorevole alla proposta di realizzare di una succursale al Delta Center. 

 Dà mandato agli organi di istituto di studiare le scelte organizzative ottimali per individuare le classi 
che si trasferiranno nelle aule della succursale del Delta Center, vagliando tutte le soluzioni, 
comprese anche quelle di un’eventuale turnazione di medio periodo (quadrimestre e/o intero anno 
scolastico). I parametri didattici e organizzativi che guideranno la scelta delle classi dovranno essere 
studiati da un apposito comitato. 

 Dà mandato al Dirigente scolastico di adoperare tutte le soluzioni possibili per rendere la succursale 
che verrà realizzata nel Delta Center una sede appropriata, confortevole e funzionale alla didattica. 

 Dà mandato al Dirigente scolastico di adoperare tutte le soluzioni per evitare che il prossimo a.s. 
2019/2020 le lezioni inizino con i doppi turni. 

Del 14/2019. 

 
Esauriti tutti gli ordini del giorno il Presidente del Consiglio di Istituto scioglie la seduta alle ore 19.50. 

 
       Il Segretario                          Il Presidente                                                
(Pietro Angelo Pisanu)                                                      (Deiana Stefano Paolo) 
 
 
 
Allegato: Esito sondaggi studenti 
 
I rappresentanti degli studenti hanno organizzato due sondaggi nei quali gli studenti del Liceo Scientifico “L. 
Mossa” hanno risposto ai seguenti quesiti: 

 
o  Trasferire al Delta Center l’intero indirizzo di Scienze Umane e lasciare presso la sede 

centrale il Liceo Scientifico tradizionale e il Liceo Scientifico Scienze Applicate. 

o Non trasferire al Delta Center soltanto l’indirizzo Scienze Umane, ma coinvolgere, attraverso 

delle turnazioni, tutte le classi del Liceo “L. Mossa”. 

 

 Nel primo sondaggio sono stati coinvolti tutti gli studenti iscritti all’indirizzo di Scienze Umane, per un 

totale di 10 classi.  

Gli studenti si sono espressi secondo i seguenti risultati: il 55% per la prima opzione, trasferire al 
Delta Center soltanto il corso di Scienze Umane, e il 45% per la seconda opzione, effettuare una 
turnazione che interessi tutte le classi del Liceo.  

 Il secondo sondaggio ha coinvolto tutti gli studenti del Liceo Scientifico “L. Mossa”. 

Dai risultati è emerso che: 
o Gli alunni iscritti a Scienze Umane sono favorevoli per il 45% per il trasferimento al Delta 

Center del solo indirizzo di Scienze Umane mentre il 55% per una turnazione che coinvolga 

tutti gli studenti. 

o Gli alunni iscritti al Liceo Scientifico tradizionale e quelli iscritti al Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate si sono espressi per l’85% a favore del trasferimento al Delta Center del 

solo indirizzo Scienze Umane e per il 15% per una turnazione che coinvolga tutti gli 

studenti. 

o Analizzando i risultati del secondo sondaggio senza distinzione dell’indirizzo di 

appartenenza, gli studenti del Liceo Scientifico “L. Mossa” si sono espressi per il 65 % per il 

trasferimento dell’indirizzo Scienze Umane e per il 35 % per la turnazione. 


