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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 01 LUGLIO 2021 
         

Addì 01 del mese di luglio duemilaventuno, alle ore 10,00, si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo 
Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente convocato con comunicazione del proto. N. 
0011787/2021 del 25/06/2021, per discutere sui seguenti ordini del giorno: 

 
1. Approvazione verbale del 28.05.2021; 
2. Progetto PON-FSE avviso n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e socialità" †; 
3. Modifiche Programma annuale 2021; 
4. Stato attuazione P.A. al 30.06.2021; 
5. Comunicazioni DS su ipotesi organizzazione anno scolastico 2021/2022: settimana 

corta, utilizzo aule succursale, altro. 
 

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; Ciceri Diego 
Studenti Giorgio Martina, Deriu Martina 
Docenti: Addis Gian Lorenzo; Pinna Antonella; Pisanu Pietro Angelo; Sinno Giulio; Saba 

Giovanna Maria; Miccichè Vincenzo  
ATA:  Manghina Beatrice; Sini Michele 

 
Risultano assenti:,  
Genitori Masia Daniela; Curreli Barbara 
Studenti Deiana Giuseppe; Demontis Alice 
Docenti: Onida Roberta 
ATA:   

 

Presiede il Presidente Moragli Patrizia, verbalizza Pisanu Pietro Angelo. 

Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. 
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Punto  1 –  Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Dirigente scolastico presenta e legge il verbale della seduta del 28/05/2021, soffermandosi in particolare 
sulle decisioni e le deliberazioni assunte. Terminata la presentazione, il Consiglio approva all’unanimità. 

Del.11/2007 
 

Punto 2 – Progetto PON-FSE avviso n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e socialità" (doveva 
passare in collegio e al Consiglio per autorizzazione alla partecipazione mediante delibera ovvero in 
assenza di quest'ultima, una specifica determinazione. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria tali 
deliberazioni possono essere acquisite anche in fase successiva). 

Il Dirigente scolastico illustra il progetto “PER UN ANNO SCOLASTICO SENZA DISTANZE” presentato in 
seguito all’Avviso PON FSE  n. 9707 del 27.04.2021, “Apprendimento e socialità”.  
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio 
di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 
sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. Il Dirigente 
ricorda che il progetto integrerà il Piano scuola già approvato dagli OO.CC. che dovrebbe prendere avvio da 
settembre 2021, anche prima dell’inizio delle lezioni. 
I moduli previsti si articolano su due azioni principali: 
10.1.1A_ Interventi per il successo scolastico degli studenti; 
10.2.2A_ Competenze di base.Costo 
Il progetto è stato approvato e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per un importo complessivo di € 
58.702,00 e dovrà concludersi con la rendicontazione entro il 31 agosto 2022. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;  
VISTO  il PTOF 2019 - 2022 approvato dal Consiglio di istituto con del. n. 03/2019 del 29/01/2019; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con del. n. 02/2021 del 09/02/2021; 
VISTO   l’Avviso PON-FSE n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e socialità”;  
VISTA la nota del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di 
Gestione prot. n. AOODGEFID/18551 del 26/06/2021 con la quale si comunicava l’approvazione del 
progetto  e la relativa autorizzazione; 
PRESO ATTO che la proposta progettuale è già stata presentata entro i termini previsti dall’Avviso, il 
21/05/2021, e che lo stesso prevedeva la possibilità di adottare le relative delibere degli OO.CC. in un 
momento successivo, 
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ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A  

Ø la partecipazione all’AVVISO PON FSE n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e socialità”;  
Ø di inserire nel PTOF 2019 – 2022 il progetto “PER UN ANNO SCOLASTICO SENZA DISTANZE”;  
Ø di iscrivere nel Programma annuale 2021 il progetto articolato nelle due azioni 10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-90 per un importo di € 18.046,00 e 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-100 per un importo di € 
40.656,00, corrispondenti ad un finanziamento complessivo di € 58.702,00.  

Del.12/2021 
Punto 3 – Modifiche Programma annuale 2021(da rivedere…) 
 
Il Dirigente espone al Consiglio di Istituto la Proposta di modifiche al Programma annuale 2021. Le modifiche 
sono legate: 

• Ai contributi da genitori e alunni di € 2.266,00 per iscrizione esame PET.; 
• Ai contributi di genitori e alunni di € 4.232,00 per iscrizione esame FIRST; 
• Lettera autorizzazione M.I. n. 18551 del 23.06.2021. € 58.702,00 (fondi strutturali e di investimento 

Europei -FSE- e fondi Nazionali -FDR fondi di Rotazione) progetto PON e POC, avviso n. 9707 del 
27.04.2021  

Il presidente chiede ai membri del Consiglio di Istituto di esprimersi in merito al progetto. Il Consiglio approva 
all’unanimità. Del.13/2021 

Punto 4 – Stato attuazione P.A. al 30.06.2021. 
 
Il Dirigente espone la Relazione del D.S.G.A. sullo stato d'attuazione del programma annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021, come disposto dall’ art. 10 comma 2 del decreto n. 129 del 28.08.2018 “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”, al fine di verificare le disponibilità finanziarie 
dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma annuale e le modifiche che si rendono 
eventualmente necessarie. Il Dirigente illustra nel dettaglio la relazione predisposta dal DSGA. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO l’art. 10, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTE le ultime modifiche al Programma annuale 2021; 
SENTITA la relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale 2021; 
 

ALL’UNANIMITA’ D E L I B E R A  
 

di approvare lo stato di attuazione del Programma annuale 2021 
Del.14/2021 

 
Punto 5 – Comunicazioni DS su ipotesi organizzazione anno scolastico 2021/2022: settimana corta, 
utilizzo aule succursale, altro. 
 
Il Dirigente espone le ipotesi di organizzazione dell’AS 2021/2022 riportando al Consiglio di Istituto il numero 
di classi totali: il prossimo anno sarà di 47 classi. La disponibilità di aule del Liceo è in totale di 47, 35 presso  
 
la sede centrale di via Campidano e 12 presso la succursale del Delta. Il prossimo anno scolastico 
probabilmente resteranno in vigore le regole sul distanziamento anti SARS- Cov2, pertanto viste le 
dimensioni ridotte di molte aule della sede centrale, almeno in questa potrebbe essere ancora necessario il 
ricorso alla didattica a distanza. Nella succursale del Delta, dove le dimensioni delle aule sono più che 
sufficienti per rispettare ile norme sul distanziamento, le lezioni saranno esclusivamente in presenza. 
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Nell’ultima parte dell’anno scolastico è stato effettuato un sondaggio fra gli alunni che hanno frequentato le 
lezioni nella succursale, tutte classi che appartengono all’indirizzo Scienze Umane. La maggioranza degli 
alunni, soprattutto fra quelli del biennio, si è espressa negativamente in particolare a causa di un sistema di 
trasporti pubblici non efficiente e dell’assenza di una palestra dover poter svolgere le lezioni di Scienze 
motorie e sportive. 
Il Dirigente chiede al Consiglio se, come era stato stabilito lo scorso anno, sia il caso di effettuare una 
turnazione annuale fra le classi e gli indirizzi che svolgeranno le lezioni nella succursale del Delta. 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto afferma di essere d’accordo per la turnazione, ma prima di tutto è 
necessario risolvere i problemi che sono stati riscontrati. 
Il Dirigente risponde che la scuola si sta impegnando incessantemente per tentare di risolvere le varie 
problematiche, ma viste le difficoltà emerse fra enti pubblici e soggetti privati, non può assicurare che 
all’inizio del prossimo anno scolastico sia stato tutto risolto. Permane in particolare il problema della palestra, 
che può essere superato, almeno per il prossimo anno, con delle convenzioni con le palestre private situate 
nei pressi del palazzo del Delta. 
L’alunno Martina Giorgio riferisce al consiglio che non tutti gli alunni hanno vissuto l’esperienza delle lezioni 
del Delta in modo traumatico, e che secondo gli stessi alunni, se si risolvessero le problematiche legate ai 
trasporti e alla palestra, la turnazione non sarebbe necessaria. Sempre secondo Martina Giorgio, il 
sondaggio è stato influenzato in modo eccessivo dai problemi che si sono verificati, ma una volta risolti 
anche gli alunni che si sono espressi in modo negativo sulla succursale sarebbero bene felici di fare lezioni 
nella sede del Delta, che fra l’altro offre aule più spaziose e maggiormente illuminate. 
Il Prof.re Sinno concorda con quanto esposto dall’alunna Martina Giorgio, e ricorda solitamente negli istituti 
dove sono presenti le succursali non sono previste le turnazioni delle classi. 
Il Prof.re Addis propone di far turnare soltanto le classi del biennio di Scienze Umane, visto che, come 
emerso dal sondaggio, sono quelle che hanno sofferto maggiormente le lezioni nella succursale. 
Il Prof.re Micchichè ricorda che la succursale del Delta è sprovvista di un laboratorio di scienze, e le attività 
in laboratorio sono importantissime per gli indirizzi Scientifico tradizionale e Scientifico scienze applicate. 
Propone, pertanto, che si provveda alla realizzazione di un laboratorio di scienze finanziandolo con il Piano 
Scuola Estate 2021. 
Il Dirigente propone che la turnazione venga fatta visto che i problemi persistono e non si è sicuri che il 
prossimo anno scolastico saranno completamente risolti. Tra i possibili indirizzi che potrebbero seguire 
lezioni al Delta è preferibile quelle dello Scientifico tradizionale, in quanto è quello ha che nel curricolo meno 
esigenze di attività in laboratorio rispetto all’opzione Scienze applicate. Concorda con il Prof.re Miccichè sul 
cercare di diminuire il disagio dovuto all’assenza di un laboratorio di scienze acquistando delle attrezzature 
con i fondi del Piano Scuola Estate 2021.  
Dopo un lunga ed esaustiva discussione il Consiglio di Istituto concorda all’unanimità che prima di prendere 
una decisione definitiva sentirà il Collegio dei docenti. 
Per quanto riguarda l’opzione della settimana corta, il Dirigente ricorda che è stata già adottata dalla maggior 
parte delle scuole elementari e secondarie di primo grado della città di Olbia e pertanto famiglie e alunni 
sono abituati a questo tipo di tipologia di organizzazione didattica. La scelta della settimana corta è legata 
alla normativa anti SARS-Cov2, infatti se dovesse essere del tutto simile a quella dello scorso anno, visto il 
ricorso obbligatorio alla DAD nella sede centrale, non si potrebbe attuare. 
 
Dopo un’esaustiva discussione il Consiglio di Istituto concorda all’unanimità che prima di prendere una 
decisione definitiva sentirà il Collegio dei docenti. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle 13.15. 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Pietro Angelo Pisanu        Moragli Patrizia 
 
__________________        _______________ 


