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VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2019 

         
Addì 29 del mese di novembre duemiladiciannove, 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. 12092/2019 del 25/11/2019, per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 

1) Approvazione verbale del 05.11.2019; del. 31/2019 
2) Variazioni programma annuale 2019; del. 32/2019 
3) Radiazione residui attivi; del. 33/2019  
4) Radiazione residui passivi del. 34/2019 
5) Utilizzo Contributi volontari a.s. 2019/2020 – Programma annuale 2020 del. 35/2019 
6) Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi a.s. 2019/2020 del. 36/2019 
7) Adesione alla rete – “Un senso a questa storia” – Curricoli digitali del. 37/2019 
8) Iscrizioni a.s. 2020/2021: criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza del. 38/2019 
9) 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 Cabiddu Emanuele Carlo, Demontis Alice, Gallisai Riccardo 
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  
Studenti Deiana Giuseppe 
Docenti:  
ATA:  

Sini Michele 
 
Presiede il Presidente Deiana Stefano Paolo, verbalizza Addis Gian Lorenzo. 
Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  

 
Punto  1 –  Approvazione verbale seduta del 29/11/2019. 

 
Su richiesta del Presidente, il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 05/11/2019 
soffermandosi in particolare sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la lettura, il Consiglio 
approva il verbale della seduta del 05 novembre 2019.  Del 31/2019 
 
Punto 2 – Variazioni programma annuale 2019. 
 
Il Dirigente scolastico illustra le modifiche da apportare al Programma annuale 2019, in termini di variazioni 
per maggiori entrate e storni. 
 
 

 
Il  Consiglio 
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VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019;  
VISTO l'art. 10, commi 3 e 5, del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, 
 

all’unanimità  delibera 
 

le seguenti modifiche al Programma annuale 2019: 
 

1. € 205,87 maggiore accertamento da Liceo Ginnasio Asproni Nuoro (capofila) quale rimborso 
spese per organizzazione corso formazione docenti neo immessi 2018/2019; 

2. € 200,00 maggiore accertamento da Associazione "LABINT" OLBIA quale contributo per 
utilizzo locali scolastici 2018/2019; 

3. Maggiori entrate per viaggio a Mauthausen 2/6 maggio 2019: € 305,00 dal personale della scuola 
che ha partecipato al viaggio; € 73,66 differenza contributo spese dovuto da IIS Panedda di Olbia; 
€ 727,00 contributo spese dal Liceo Classico "Gramsci" Olbia; 

4. Finanziamento MIUR 4/12 Sett./Dic. 2019 Funzionamento amm.vo e didattico € 9.528,64; 
5. Finanziamento MIUR 4/12 sett./dic. 2019 "percorsi per le competenze trasversali 

e per l'orientamento" € 3.042,79; 
6. Maggiori entrate da Comune Olbia: € 15.000,00 per progetto "Cittadino d'Europa"; € 990,00 per 

stage nave scuola "Palinuro"; € 3.038,92 per progetto "Giornata della pace" (Nota Comune 
Olbia prot. 0116611 del 11.10.2019); 

7. Maggiori accertamenti da genitori per viaggi Novembre 2019: € 13.860,00 per viaggio a Venezia; 
€ 399,00 per viaggio a Mamoiada. 

 
8. Maggiore accertamento da genitori: € 395,00 quota erroneamente non versata su c/c 
scuola a suo tempo per viaggio in Toscana aprile 2019. 

 
9. Maggiori entrate da genitori alunni per: 

• € 3.208,00 copertura assicurativa; 
• € 506,32 contributo acquisto libretti assenze; 
• € 5.415,50 contributi volontari per progettazione; 

• € 21,17 erroneamente versate sul c/c della scuola anzichè all'agenzia 
Entrate ( € 15,13 per frequenza 4^/5^ anno; € 6,04 per iscrizione 4^/5^ 
anno) da restituire al genitore); 

10. Contributo MIUR Eccellenze '18/'19, € 1.275,00, per studenti che, all'esame di 
maurità, hanno conseguito la votazione di 110 e lode; 
11. Contributo € 600,00 da INDIRE per 2 alunni quale premio per 
competizione formativa/scientifica a.s. 2017/2018 

STORNI: 
a) Storno € 34,00 erroneamente imputato all'aggregato A02/02 (assicurazione alunni) anzichè 
all'aggregato A05/01 (Viaggi istruzione). Somma rimborsata alla famiglia perchè erroneamente versato sul 
conto della scuola (ingresso musei già pagato in loco dall'alunna). 
b) € 300,00 relative alle minute spese esercizio 2018 i cui mandati di pari importo emessi a compensazione 
della reversale (pari sempre a € 300,00) sono stati pagati materialmente dalla banca (con assegni circolari) 
al Direttore SGA anzichè chiudere la partita di giro (minute spese) al 31.12.2018. Per questo motivo il saldo 
cassa al 31.12.2018 della banca risultava di 300,00 € in meno rispetto al saldo cassa della scuola. Alla 
scuola dunque risultavano, al 31.12.2018, € 300,00 in più come avanzo di amm.ne avendo correttamente 
proceduto alla chiusura della partita di giro (da A02/01 stornato in Z). 

Del 32/2019 
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Punto  3 –  Radiazione residui attivi. 
Il Consiglio 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, 
VISTA    la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi; 
VISTA    la situazione finanziaria, 
  

all’unanimità delibera 
 

la radiazione dei seguenti residui attivi per un totale di € 224,31: 
Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 

2016 02|01 38 realizzazione del progetto “Per una scuola 
inclusiva e digitale” - rete LAN/WLAN - 

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

-78,97 

2016 02|01 39 Risorse per la realizzazione del progetto 
“IPAZIA 3.O" - MINISTERO DELL' 

ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
RICERCA 

-35,34 

2017 04|04 78 Saldo finanziamento per la realizzazione del 
progetto Tutti a Iscol@ Linea A2 Matematica a. 

s. 2016/17 - CLP: 11020120002TA160035 - 
CUP: G73G16000820006 - REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CAGLIARI 

-110,00 

  -224,31 

 
Del 33/2019 

Punto  4 –  Radiazione residui passivi.  
 

Il Consiglio di Istituto 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, 
VISTA    la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi; 
VISTA    la situazione finanziaria, 

all’ unanimità  delibera 
 

la radiazione dei seguenti residui passivi per un totale di € 11.800,08: 
Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Creditore Variazione 

2009 A03/05 568 Liceo Scientifico di Arzachena: risorse non impegnate 
nell'esercizio 2009 per la realizzazione del progetto "Archeologia" 

- COMUNE DI ARZACHENA 

-5.267,42 

2009 A03/05 569 Liceo Scientifico di Arzachena: risorse non impegnate 
nell'esercizio 2009 per la realizzazione del progetto 

"Plurilinguismo (Arzachena)" - COMUNE DI ARZACHENA 

-5.294,51 

2009 A03/05 570 Liceo Scientifico di Arzachena: risorse non impegnate 
nell'esercizio 2009 per la realizzazione del progetto "Cheer your 

English on (Arzachena)" - COMUNE DI ARZACHENA 

-719,60 
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2009 A03/05 571 Liceo Scientifico di Arzachena: risorse non impegnate 
nell'esercizio 2009 per la realizzazione del progetto "C.I.A.O." - 

COMUNE DI ARZACHENA 

-431,10 

2009 A03/05 572 Liceo Scientifico di Arzachena: risorse non impegnate 
nell'esercizio 2009 per la realizzazione del progetto "Servizi a 

supporto del P.O.F. (Arzachena) - COMUNE DI ARZACHENA 

-87,45 

  -11.800,08 
Del 34/2019 

 
Punto  5 –  Utilizzo Contributi volontari a.s. 2019/2020 – Programma annuale 2020. 

 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO il PTOF 2019 - 2022; 
VISTI i progetti approvati per l’a.s. 2019/2020 dal Collegio dei docenti con del. n. 17/19_20 
del 24.10.2019 e dal Consiglio di Istituto con del. 26/2019 del 05.11.2019; 
VISTA la propria delibera n. 02/2018 del 19 gennaio 2018 con la quale sono stati deliberati l’ 
importo ed i criteri di utilizzo dei Contributi volontari dei genitori; 
VISTA la propria delibera n. 27/2018 del 26 settembre 2018 con la quale è stata deliberata la 
conferma dei criteri; 
CONSIDERATO che per l’innovazione tecnologica sono sufficientemente disponibili risorse a 
vale sul PON “Per la scuola” 2014 – 2020; 
CONSIDERATO altresì che si rende prioritario garantire la fattibilità dei progetti previsti per il 
corrente a.s. 2019/2020 con correlata allocazione delle risorse nel Programma annuale 2020; 

all’ unanimità  delibera 
 

di confermare l’importo complessivo di € 50,00 ed i seguenti criteri di utilizzo dei contributi volontari: 
 

1 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a) Corsi di preparazione alle certificazioni riconosciute di lingue ed informatica e ai 

test di accesso all’università. 
b) Alternanza scuola lavoro 
c) Percorsi eccellenze (ambiti prioritari: logico / matematico / scientifico). 
d) Attività di orientamento in uscita. 
e) Attività e progetti del Centro Sportivo Scolastico. 
f) Percorsi formativi legati a forme di comunicazione artistico – culturale. 

 
80 % 

 
(€ 40,00) 

f) Attività e Corsi di promozione del successo scolastico, preferibilmente con l’impiego di 
strumenti multimediali. 

20 % 
(€ 10,00) 

 
Del 35/2019 

Punto  6 –  Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi a.s. 2019/2020. 
 

 
il Consiglio d’ istituto 

 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 21/19_20 del 24/10/2019, 
 

all’unanimità delibera 
 

la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi legata alla promozione della pratica sportiva che sarà svolta 
nell’ambito del Centro sportivo scolastico nelle seguenti discipline: pallavolo ( M ed F), pallacanestro (M ed F), 
calcio e calcetto,  atletica (M ed F), Vela, Rugby, scacchi, nuoto e tennis da tavolo.  

Del 36/2019 
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Punto  7 –  Adesione alla rete – “Un senso a questa storia” – Curricoli digitali. 

 
Il Consiglio decide all’unanimità di rimandare la discussione ed il voto perché ritiene indispensabile 
analizzare il progetto nel dettaglio e verificare la disponibilità dei docenti a partecipare.  
 
  
 

Punto  8 –  Iscrizioni a.s. 2020/2021: criteri di precedenza in caso di iscrizioni in eccedenza. 
 
Il Dirigente scolastico, facendo riferimento a quanto previsto al punto 2.3 della circolare sulle iscrizioni per 
l’a.s. 2020/2021, pone all’attenzione del Consiglio la problematica riguardante i criteri per la gestione di 
eventuali domande in eccedenza. Nel merito precisa che, a differenza degli anni passati, oltre al rispetto dei 
parametri di legge per la costituzione delle classi iniziali e intermedie, si prospetta il rischio di dover tenere 
conto del vincolo rappresentato dalla capienza degli spazi. Infatti, dal prossimo anno scolastico l’utilizzo delle 
dieci aule della succursale consentirà di ricondurre la sede centrale ad una dimensione di normalità e 
adeguatezza dell’impiego di aule non di emergenza e di tutti i laboratori che attualmente ospitano in maniera 
stabile le classi in eccedenza. Pertanto, nell’interesse generale di studenti e famiglie rappresentato dal 
miglioramento dello spazio educazionale, sia in termini di benessere e sicurezza, sia per le ricadute 
sull’efficacia dell’azione didattico educativa, si prevede un numero massimo di aule che non può essere 
superato.  
Secondo quanto indicato dalla circolare, eventuali iscrizioni in eccedenza rispetto al numero degli spazi 
disponibili non possono essere gestite con criteri selettivi ma è possibile, come “estrema ratio” l’estrazione a 
sorte. 
Dalla discussione emerge l’ipotesi di un test di orientamento da somministrare agli studenti dell’indirizzo 
Scienze applicate prima della scadenza delle iscrizioni. L’esito della somministrazione non rappresenterebbe 
un automatismo selettivo bensì un mezzo attraverso il quale la scuola, anche per evitare l’estrazione a sorte, 
potrebbe riorientare gli studenti il cui profilo di competenze e atteggiamenti non sembri adeguato rispetto alla 
scelta compiuta. 
Si ipotizza di indirizzare l’intervento su Scienze applicate in considerazione dei dati che dimostrano una 
percentuale importante di studenti che nelle classi prime appaiono, appunto, “disorientati” e non in sintonia 
con l’impegno richiesto per le caratteristiche del curricolo. (Si vedano per esempio i livelli in ingresso e la 
crescita incrementale dell’insuccesso nelle classi prime negli ultimi tre anni scolastici). Si rimanda tuttavia 
alla prossima riunione per la deliberazione in quanto si ritiene unanimemente necessaria un’analisi più 
articolata ed approfondita della questione. 
 
 

Alle ore 19,45, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto scioglie la 
seduta.  
 

Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

Addis Gian Lorenzo                                                                                       Deiana Stefano Paolo  


