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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 28 MAGGIO   2021 
         

Il 28 del mese di maggio 2021, alle ore 18,00 si è riunito  il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. 
Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente convocato con comunicazione del proto. N. 9121/2021 
del 24/05/2021, per discutere i seguenti punti ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale del 26 febbraio 2021; 
2) Approvazione conto consuntivo 2020; 
3) Modifiche programma annuale 2021; 

                 4)   Emergenza pandemica: monitoraggio situazione organizzativa, “Piano scuola estate 2021” e 
prospettive anno scolastico 2021/22; 

                 5)  Progetto “(Si torna) tutti a iscol@ a. s. 2020/21: inserimento PTOF e iscrizione nel Programma 
annuale 2021; 

                 6)  Varie de eventuali 
 
La riunione si svolge su Meet, nel corso CONSIGLIO D’ISTITUTO (codice i5fdgla).  
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente:  
Genitori  Moragli Patrizia (Presidente) 
Studenti Calcina Sara (5 SUB), Demurtas Lorenzo (5 D), Giorgio Martina     

 (5 SUA)   
Docenti: Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Onida Roberta, Pinna Antonella, Pisanu Pietro 

Angelo, Saba Giovanna Maria, Sinno Giulio 
ATA:  

 
 
Risultano assenti:  
Genitori Ciceri Diego; Masia Daniela; Curreli Barbara 
Studenti Deriu Martina 
Docenti:  
ATA:  

Sini Michele, Manghina Beatrice 
 
Presiede il Presidente Moragli Patrizia, verbalizza Addis Gian Lorenzo. Accertata la regolarità della seduta, il 
Presidente dichiara aperti i lavori.   
 
PUNTO 1: approvazione verbale del 26 febbraio 2021 
  
il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 09/02/2021, soffermandosi in particolare 
sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la presentazione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
PUNTO 2 : approvazione conto consuntivo 2020 
 

         Il DS informa i presenti che il giorno 20 aprile 2021 i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 17,  
Provincia di SASSARI, si sono riuniti per l'esame del conto consuntivo 2020 ai sensi dell''art. 51, comma 
3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e hanno redatto il 
relativo verbale con il parere di regolarità contabile.  
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Vengono illustrati il MOD. H e la relazione predisposta dal DSGA e dal Dirigente scolastico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ANALIZZATA la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO     l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO               il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
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 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23; 

VISTO  Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore SGA e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTO                il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti,  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
− di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 così come predisposto dal Direttore SGA 

e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione 
illustrativa; 

− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) 
e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
Del. 07/2021 

PUNTO 3 :  modifiche programma annuale 2021 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021;  
VISTO l'art. 10, commi 3 e 5, del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, 
 

approva le seguenti modifiche al Programma annuale 2021: 
 
maggiori entrate: 

Ø Interessi bancari 2020 € 0,07 
Ø da genitori alunni € 12,00 per iscrizione cl. 3^ alunno R.S.; € 218,32 per acquisto libretti 

giustificazione assenze; € 113,44 quote versate erroneamente alla scuola (da restituire); € 8.010,00 
per assicurazione 2020/2021; 

Ø da Provincia di Sassari € 491,08 fondi economali esercizio 2020; 
Ø da da Liceo "Dettori" Tempio Pausania (scuola capofila) € 685,00 per formazione docenti in servizio 

a.s. 2019/2020 ed € 937,00 per a.s. 2020/2021 
Ø da Ministero Istruzione  (nota  n. 7144 del 25.03.2021) € 1.000,00 finalizzate all'acquisto di 

defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia; 
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Ø da Ministero Istruzione € 1.340,08 quale contributo sostegno ai patti di comunità 2020/2021; 

Accertamenti: 
Ø da Ministero Istruzione - assegnazione fondi art. 31 D.L. 22/03/2021 n° 41 "Decreto Sostegni" 

• comma 1 - € 18.095,68 destinati (A) all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per 
l'igiene individuale e degli ambienti  nonchè di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui 
impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica; (B) per finanziare servizi di supporto 
psicologico e/o pedagogico (anche già attivati in precedenza per la quota relativa al periodo 
gennaio/giugno 2021) da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al 
personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; (C) per finanziare 
servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le 
Istituzioni Scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica; (D) per l'acquisto di 
dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con 
disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.  

• comma 6 - € 20.014,46 destinati al Piano scuola estate 2021 che prevede l'adesione 
volontaria da parte degli alunni e del personale scolastico. Tali risorse sono finalizzate a 
supportare le scuole nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività 
volte a potenziare l'offerta  
 
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di 
gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine dell'a.s. 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022. Per tali attività, suddivise in tre fasi, le 
scuole procederanno all'acquisto dei beni e servizi necessari. 
 

Ø da Regione Sardegna - Avviso (SI TORNA) Tutti a Iscol@ a.s. 2020/2021  
- Linea Ascolto e Supporto, ex linea "C" supporto pscicologico/pedagogico, € 19.200,00 
- Linea Didattica, ex linea A 1 italiano e A2 matematica, € 17.227,00 

 
Del. 08/2021 

 
PUNTO  4: emergenza pandemica: monitoraggio situazione organizzativa, “Piano scuola estate 2021” 
e prospettive anno scolastico 2021/22.  
 
Il Dirigente scolastico illustra le linee generali del Piano scuola estate mettendo in evidenza l’attenzione e il 
relativo sforzo finanziario mostrati dal Ministero dell’Istruzione per far fronte alle conseguenze negative che il 
lungo periodo pandemico ha avuto nei confronti di tutta la comunità scolastica, come riflesso anche delle 
difficoltà incontrate dal nostro Paese sul piano sociale ed economico. Attraverso le varie fonti di 
finanziamento le singole autonomie scolastiche sono chiamate a progettare interventi di natura pedagogica e 
didattica destinati agli studenti fin dall’estate 2021 e come “ponte” per l’avvio e il prosieguo del prossimo 
anno scolastico 2021/2022. 
Il Collegio dei docenti riunitosi in data 21 maggio 2021 ha analizzato il Piano e si è attentamente confrontato 
sulle condizioni di fattibilità ad iniziare dai mesi estivi e sulle azioni che possono essere messe in campo per 
far fronte a diversi bisogni educativi e didattici. Dal confronto è emersa la consapevolezza delle difficoltà 
incontrate dai nostri studenti sul piano educativo e degli apprendimenti, acuitesi via via nel corso dell’anno 
scolastico a causa dell’alternanza di periodi didattici in presenza con periodi prevalentemente a distanza. 
Tuttavia, anche su proposta dello stesso Dirigente scolastico, il Collegio ha deliberato di avviare il Piano nel 
mese di settembre non ritenendo praticabile né proficuo investire risorse umane, finanziarie e strumentali nei 
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mesi estivi. Tale decisione è motivata dalla scarsità di adesioni che anche a livello informale sono state 
rilevate e ciò per due ragioni principali: la prima, per una forma manifesta di “stanchezza” e “stress” rispetto 
alla scuola e a tutte le iniziative che dovesse proporre nei mesi estivi. La seconda, con le caratteristiche 
ambientali e socioeconomiche del nostro territorio che, fortemente imperniato sulla stagionalità turistica, 
attrae studenti e famiglie, sia in termini di autonome e intense esperienze di socialità sia per quanto riguarda 
l’impiego in lavori stagionali. Il DS sottopone quindi all’attenzione del Consiglio le linee generali approvate 
dal Collegio dei docenti. Dopo attenta discussione, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 34/20_21 del 21/05/2021; 
VALUTATE le particolari caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio; 
CONSIDERATO che gli studenti e le loro famiglie non hanno manifestato particolare propensione a “vivere 
la scuola” nei mesi estivi; 
CONSIDERATA comunque come priorità le necessità di farsi carico delle conseguenze dell’anno scolastico 
svolto in piena emergenza pandemica, in relazione alla cosiddetta “perdita degli apprendimenti” e 
all’indebolimento del tessuto relazionale e sociale della comunità educante;   
VALUTATA quindi l’urgenza di prevedere a partire dal mese di settembre 2021, prima dell’avvio delle 
lezioni, un piano di interventi finalizzati al rinforzo e consolidamento delle competenze disciplinari e 
trasversali nonché al progressivo recupero della socializzazione; 
ATTESO che le azioni che saranno progettate a partire da settembre 2021 per proseguire in maniera 
sistemica fino a dicembre 2021 e, per alcune risorse, per tutto l’anno scolastico 2021/2022, saranno 
supportate dai finanziamenti assegnati dal M.I. ai sensi dell’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 
41 “c.d. Decreto sostegni”, del D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997)  e dal PON per la scuola – 
Avviso 9707 del 27/04/2021, 

 
all’unanimità approva  

le seguenti linee generali di pianificazione: 

 
MESI ESTIVI (giugno, luglio) Interventi di recupero, rinforzo delle competenze nelle discipline con debito 
formativo secondo le seguenti modalità didattiche e organizzative: corso di recupero, sportello didattico, 

gruppi di studio – tutoraggio /peer to peer). 

Interventi di sostegno e rinforzo di competenze trasversali destinati a gruppi dedicati nei quali ci siano anche 

studenti con BES, es. laboratorio di ITALIANO L2, Gruppi di studio con il tutoraggio docente. 
 
SETTEMBRE (settimane prima dell’inizio delle lezioni – settimane immediatamente successive) 
 

Þ Interventi di rinforzo, potenziamento delle competenze in tutte le discipline destinati a:  
- studenti promossi con “aiuto” nello scrutinio di giugno,  
- studenti con debito promossi con “aiuto” nello scrutinio integrativo,  
- studenti con particolari bisogni educativi – didattici (vedi BES in generale),  
- studenti neo iscritti nella classi PRIME,  

 
              (modalità: corso di recupero, sportello didattico, gruppi di studio – tutoraggio /peer to peer) 
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Þ Prime iniziative di aggregazione e di socializzazione attraverso attività motorie / sportive – tornei, a 
scuola e/o in altri contesti esterni) 

 
 
DA OTTOBRE 2021 
 
“Messa a sistema” degli interventi di rinforzo e potenziamento delle competenze e avvio dei moduli formativi 
PON per la scuola finalizzati al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione. 
 
Il Collegio provvederà alla progettazione e programmazione delle azioni entro le prime riunioni del mese di 
settembre 2021.     
 
Su indicazione della studentessa Martina Giorgio tale deliberazione dovrà essere accompagnata da un  
sondaggio-questionario rivolto agli alunni per verificare se sono favorevoli o comunque se c’è un interesse a 
partecipare ad attività di aggregazione e recupero della socialità. In caso positivo, il Dirigente scolastico 
potrà attivare interventi ad hoc finanziati con il Piano scuola estate 2021. 
 
Il progetto per un importo pari a € 20.014,46 è iscritto nel Programma annuale nel progetto P02_04 “Risorse 
ex art. 31, comma 6, D.L.  22 marzo 2021, n. 41 “Decreto sostegni”. 
 

Del. 09/2021 
  
 
Punto 5 : Progetto “(Si torna) tutti a iscol@ anno scolastico 2020/21”: inserimento PTOF e iscrizione 
nel programma annuale 2021. 
 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente le caratteristiche didattiche e formative delle due linee del progetto 
– “Didattica” e “Ascolto e supporto” nonché gli elementi organizzativi e finanziari. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA la relazione del Dirigente scolastico; 
VISTO il PTOF 2019 – 2022; 
VISTA la Determinazione n. 622 prot. 13184 del 04/11/2020, della Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione – Servizio politiche Scolastiche della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico “(SI TORNA ) Tutti a Iscol@”,  A.S. 2020/21; 
VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 2791 del 17/03/2021 che comunica 
l’approvazione della graduatoria della Linea DIDATTICA, con Determinazione n. 91 del 16/03/2021; 
VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. 2766 del 17/03/2021 che comunica 
l’approvazione della graduatoria della Linea Ascolto e Supporto, con Determinazione n. 87 del 16/03/2021; 
CONSIDERATO che i progetti presentati dal Liceo Mossa rispettivamente per le Linee “Didattica “e “Ascolto 
e supporto” sono stati ammessi a sovvenzione, 
 

 
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA 

 
l’inserimento nel PTOF 2019 – 2021 dei progetti ITALIANO – MATEMATICA PLUS, afferente alla Linea 
Didattica, e NESSUNO ESCLUSO, afferente alla Linea “Ascolto e supporto”; 
 
l’iscrizione nel Programma annuale 2021 del progetto ITALIANO – MATEMATICA PLUS, per un importo pari 
a € 17.227,00 e del progetto NESSUNO ESCLUSO, per un importo pari a € 19.200,00. 
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10/2021 
 
Punto 6: varie ed eventuali 
 
Il Dirigente comunica di aver avviato un sondaggio per quali turni sono da proporre in succursale per il 
prossimo anno scolastico. 
Informa inoltre che è stato costituito un piccolo gruppo di lavoro per studiare le migliori soluzioni 
organizzative e didattiche che consentano di attivare dal prossimo anno scolastico 2021/2022 la settimana 
corta. Le proposte che saranno elaborate saranno sottoposte all’attenzione di tutta la comunità scolastica, 
anche attraverso un sondaggio dedicato, per essere poi discusse dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
istituto. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 19,15. 

 
 

Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

 Addis  Gian Lorenzo                                                                                          Moragli Patrizia 


