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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
SEDUTA DEL 06 SETTEMBRE 2019 

         
Addì 06 del mese di settembre duemiladicianove, alle ore 11,30, 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. 7125/2019 del 03/09/2019, per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 

1) Approvazione verbale del 11.07.2019; del. 19/2019 
2) Sistemazione classi presso la sede dell’Istituto Agrario del. 20/2019 
3) Data Inizio e orario delle lezioni; del. 21/2019 
4) Concessione  palestra  a società sportive  
5) Dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica. del. 22/2019 

 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente:  
Genitori Ciceri Diego, Deiana Stefano Paolo,  
Studenti Dettori Francesco, Sorgiu Filippo 
Docenti: Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Onida Roberta, Pinna Antonella, Pisanu Pietro 

Angelo, Saba Giovanna Maria, Sinno Giulio, Stacca Stefano 
ATA:  Manghina Beatrice 

 
Risultano assenti:  
Genitori Masia Daniela, Moragli Patrizia 
Studenti Cagnazzi Edoardo, Chessa Eleonora 
Docenti:  
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 verbale seduta del 11/07/2019: 

 
Su richiesta del Presidente, il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 11/07/2019 
soffermandosi in particolare sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la lettura, il Consiglio 
approva il verbale della seduta del 11 luglio 2019.        Del 19/2019. 
 
Punto 2 – . Sistemazione classi presso la sede dell’Istituto Agrario. 
 
Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio la soluzione organizzativa proposta ed esaminata in sede di 
Collegio dei docenti riguardante la sistemazione di tre classi presso la sede dell’Istituto Agrario – I.I.S. 
“Amsicora” di Olbia. Saranno sistemate tutte le classi dei rispettivi trienni (2° biennio e terminale) secondo 
una turnazione mensile attraverso la quale di ipotizza di coprire tutto l’a.s., ferma restando la possibilità di 
poter occupare la succursale del Delta Center nel corso del 2° quadrimestre. Il Dirigente informa altresì che 
è in corso di perfezionamento la convenzione che sarà stipulata fra i due istituti al fine di regolare gli aspetti 
logistici ed organizzativi fondamentali: sistemazione nel piano superiore in tre aule molto accoglienti con i 
rispettivi servizi riservati solo alle classi del Liceo, possibilità di utilizzo degli spazi attrezzati quali l’aula 
magna ed i laboratori, condivisione degli spazi esterni nel rispetto del regolamento e del sistema di 
prevenzione della scuola ospitante, turni di lavoro e mansioni riguardanti il collaboratore scolastico che sarà 
impiegato nella sezione staccata. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO               il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
l’approvazione della soluzione organizzativa riguardante l’utilizzo delle tre classi dell’Istituto agrario da parte 
di tutte le classi del triennio, secondo una turnazione mensile.                                                        Del 20/2019. 
 
Punto  3 –  Data Inizio e orario delle lezioni. 
 
Il Dirigente presenta al Consiglio la proposta deliberata in Collegio dei docenti riguardante l’anticipo di due 
giorni dell’inizio delle lezioni che consentirà di deliberare nella successiva riunione i giorni di vacanza da 
“spalmare” nell’anno scolastico 2019/2020. La proposta riguarda altresì l’organizzazione dei primi due giorni 
di lezione e la conferma della scansione oraria. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO   il calendario regionale dell’a.s. 2019/2020; 
VISTA    la deliberazione del Collegio dei docenti n.02 /19_20 del 02 settembre 2019; 
VISTO               il D. Lgs. n. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTO               il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il PTOF 2019 - 2022; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
di anticipare al 13 settembre 2019 l’inizio delle lezioni dell’a.s. 2019/2020, secondo la seguente 
organizzazione: 

13 e 14 settembre 2019 
ORARIO CLASSI INDIRIZZI 

8,30 – 10,30 BIENNIO TUTTI GLI INDIRIZZI 

11,00 – 13,00 TRIENNIO TUTTI GLI INDIRIZZI 

 
Dal 16 settembre 2019 

ORARIO CLASSI SEDE 

8,20 
 
  
12,20 / 13,20 

TRIENNIO A LICEO SCIENTIFICO IST. AGRARIO 

TUTTE LE ALTRE SEDE CENTRALE 

 
 
La scansione oraria per entrambe le sedi è la seguente: 
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Del 21/2019. 
 
Punto  4 –  Concessione  palestra  a società sportive.  

Il Dirigente scolastico comunica che la provincia di Sassari, in applicazione del relativo Regolamento, ha 
disposto la concessione della palestra a diverse società sportive senza aspettare il nulla osta del 
Consiglio. Ciò è accaduto perché la Provincia ha avanzato la richiesta in anticipo rispetto agli anni 
precedenti (luglio 2019) e la scuola non ha dato riscontro entro il termine previsto dal regolamento. Il 
dirigente spiega che, non essendo a conoscenza di detto termine di scadenza, contava di far esprimere 
il Consiglio di istituto nella prima riunione utile, cioè quella odierna, come è sempre avvenuto nei 
precedenti anni scolastici. In ogni caso il prof. Antolini precisa che la società “Virtus” si è presentata 
attraverso i suoi rappresentanti in modo molto collaborativo svolgendo alcuni interventi migliorativi non 
richiesti dalla convenzione. Pertanto, si ritiene che tale utilizzo possa comunque non creare problemi 
alla scuola ma al contrario apportare die benefici in termini di proficua collaborazione. 

 
Punto  5 –  Dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica. 
Su invito del presidente, il Dirigente scolastico e il prof. Miccichè illustrano gli aspetti fondamentali della 
proposta in considerazione della sua valenza culturale ed educativa. Il prof. Miccichè si sofferma in 
particolare sugli elementi e sui dati scientifici che sono a fondamento della dichiarazione di emergenza 
climatica ed ambientale e ispirano le forme di mobilitazione a livello globale promosse dagli studenti su 
sollecitazione ed impulso di Greta Thunberg. Segue ampia discussione sulle possibili azioni concrete che la 
scuola potrebbe intraprendere in coerenza con la dichiarazione. 
Terminata la discussione, 

il Consiglio all’unanimità delibera 
di approvare la Dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale e di impegnare tutti i soggetti della 
comunità scolastica, in particolare studenti e docenti, in questa sfida culturale. Si auspica l’assunzione di   
decisioni e la realizzazione di  azioni concrete in direzione di un maggiore rispetto dell’ambiente, di quello 
scolastico - educazionale e, più in generale, di quello locale e globale. 
Nello specifico, il Consiglio invita il Dirigente scolastico ed Collegio dei docenti a perseguire i seguenti 
obiettivi di breve e medio termine:  

• riduzione drastica e progressiva eliminazione del consumo della plastica,  
• deciso miglioramento della raccolta differenziata come primo passo per raggiungere l’obiettivo di una 

significativa riduzione di produzione di rifiuti all’interno della scuola,  
• curvatura del curricolo rispetto alle tematiche ambientali,  
• partecipazione consapevole della comunità scolastica alle manifestazioni della settimana per il clima 

e ad altre che saranno eventualmente promosse a livello locale e non. Del 22/2019. 
 
Alle ore 11.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto scioglie la 
seduta  

Il Segretario Il Presidente 
(Pinna Antonella) (Deiana Stefano Paolo) 

1^ ORA  8,20 9,20 
2^ ORA  9,20 10,20 
3^ ORA  10,20 11,10 
RICREAZIONE  11,10 11,25 
4^ ORA  11,25 12,20 
5^ ORA  12,20 13,20 


