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DELIBERAZIONI
Insediamento rappresentanti studenti. (Del. 42/16)
Promozione pratica sportiva e partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi. (Del. 43/16)
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” – Avviso pubblico 10862
del 16 settembre 2016. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”. (Del. 44/16)
Progetto “Tutti a iscol@”, a.s. 2016/2017. (Del. 45/16)
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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11 Novembre 2016
(Del. 42/16). Insediamento rappresentanti studenti
Addì undici del mese di novembre duemilasedici, alle ore 18,00, presso l’Aula Magna della scuola, si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo
Scientifico “L. Mossa” di Olbia regolarmente convocato dal Dirigente scolastico con nota Prot. 6030/ FE 5 del 09 novembre 2016, , per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno
omissis
2. Insediamento rappresentanti studenti.
omissis
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri :
Genitori
Bucciero Caterina, Fanciulli Giovanni, Pollio Giovanna
Studenti
Addis Benedetta, Bazzu Alessio, Fiori Giorgia
Docenti:
Carboni Salvatore, Mendola Domenica I., Nieddu Alessandra, Sinno Giulio, Zingaro Domenico
ATA:
Risultano assenti : Ragnedda Giovanna, Saba Gabriella, Di Lorenzo Luisa, Manca Tamara. Putzu Mattia. Presiede la riunione Fanciulli
Giovanni, verbalizza Domenico Zingaro. Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.
omissis
PUNTO 2. Insediamento dei rappresentanti degli studenti e scelta del rappresentante in Giunta esecutiva.
Il Presidente da il benvenuto a nome dei membri del Consiglio di Istituto, saluta e porge gli auguri ai neoeletti consiglieri presenti. Per ciò che
riguarda l’individuazione del rappresentante in Giunta esecutiva si decide unanimemente di rimandare la scelta al prossimo Consiglio di Istituto
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica l’insediamento dei nuovi rappresentanti degli studenti per l’a.s. 2016/2017. (Del. 42/16)

omissis
Alle ore 20.00, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Olbia, 11 novembre 2016
Il Segretario
F.TO Salvatore Carboni

Il Presidente
F.TO Fanciulli Giovanni
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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11 Novembre 2016
(Del. 43/16). ): Promozione pratica sportiva e partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi.
Addì undici del mese di novembre duemilasedici, alle ore 18,00, presso l’Aula Magna della scuola, si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo
Scientifico “L. Mossa” di Olbia regolarmente convocato dal Dirigente scolastico con nota Prot. 6030/ FE 5 del 09 novembre 2016, , per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno
omissis
3. Promozione pratica sportiva e partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi.
omissis
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri :
Genitori
Bucciero Caterina, Fanciulli Giovanni, Pollio Giovanna
Studenti
Addis Benedetta, Bazzu Alessio, Fiori Giorgia
Docenti:
Carboni Salvatore, Mendola Domenica I., Nieddu Alessandra, Sinno Giulio, Zingaro Domenico
ATA:
Risultano assenti : Ragnedda Giovanna, Saba Gabriella, Di Lorenzo Luisa, Manca Tamara. Putzu Mattia. Presiede la riunione Fanciulli
Giovanni, verbalizza Domenico Zingaro. Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.
omissis
PUNTO 3. Promozione pratica sportiva e partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi.
Omissis
il Consiglio di istituto approva all’unanimità la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi nelle seguenti discipline: PALLAVOLO (M E F)–
PALLACANESTRO (M) - CALCIO E CALCETTO – PAOLO CANOTTAGGIO – VELA – RUGBY – ATLETICA (M E F) – SCACCHI. (Del. 43/16):
omissis
Alle ore 20.00, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Olbia, 11 novembre 2016
Il Segretario
F.TO Salvatore Carboni

Il Presidente
F.TO Fanciulli Giovanni
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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11 Novembre 2016
(Del. 44/16). Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” – Avviso pubblico 10862 del 16
settembre 2016. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.

Addì undici del mese di novembre duemilasedici, alle ore 18,00, presso l’Aula Magna della scuola, si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo
Scientifico “L. Mossa” di Olbia regolarmente convocato dal Dirigente scolastico con nota Prot. 6030/ FE 5 del 09 novembre 2016, , per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno
omissis
4. Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” – Avviso pubblico 10862 del 16
settembre 2016. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.
omissis
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri :
Genitori
Bucciero Caterina, Fanciulli Giovanni, Pollio Giovanna
Studenti
Addis Benedetta, Bazzu Alessio, Fiori Giorgia
Docenti:
Carboni Salvatore, Mendola Domenica I., Nieddu Alessandra, Sinno Giulio, Zingaro Domenico
ATA:
Risultano assenti : Ragnedda Giovanna, Saba Gabriella, Di Lorenzo Luisa, Manca Tamara. Putzu Mattia. Presiede la riunione Fanciulli
Giovanni, verbalizza Domenico Zingaro. Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.
omissis
PUNTO 4. Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” – Avviso pubblico 10862 del 16
settembre 2016. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.
Il Dirigente scolastico ricorda all’assemblea che tale progetto è stato già presentato, discusso ed approvato dal Collegio dei docenti, illustra pertanto al
Consiglio l’avviso pubblico 10862 del 16 settembre 2016 di cui al PON 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” e,
contestualmente, descrive il progetto “La scuola che vive” che si intende presentare ai fini dell’ottenimento del finanziamento di massimo € 40.000,00 che
consentirebbe di realizzare 6 moduli secondo i vincoli organizzativi e didattici stabiliti. Il progetto, approvato in data odierna dal Collegio dei docenti, prevede la
collaborazione di tre autonomie scolastiche cittadine (Liceo Classico “Gramsci”, l’I.I.S. “Amsicora”, Istituto Comprensivo Olbia) nonché, per le attività sportive,
della Lega Navale e del Circolo Canottieri di Olbia. Il Dirigente mette in evidenza, in particolare, le implicazioni educative e formative del progetto e la sua
valenza rispetto al POF triennale in termini di coerenza e di integrazione con progetti già in essere.
Dopo attenta discussione e in particolare alcuni interventi riguardo la scelta e partecipazione degli alunni alle attività e dopo diversi chiarimenti riguardo i
progetti approvati e le possibili sovrapposizioni con le nuove proposte.

Il Consiglio di Istituto
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
VISTO l’ Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, nell’ambito del PON “Per la scuola”
2014/2020;
ANALIZZATO il progetto “La scuola che vive”;
all’unanimità, delibera
l’approvazione del progetto per la realizzazione di 6 moduli formativi e la sua presentazione nell’ambito dell’avviso pubblico 10862 del 16
settembre 2016– PON “Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento”,“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”, per un importo
complessivo massimo di € 40.000,00. (Quarantamila/00) (Del. 44/16)
omissis
Alle ore 20.00, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Olbia, 11 novembre 2016
Il Segretario
Il Presidente
F.TO Salvatore Carboni
F.TO Fanciulli Giovanni
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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11 Novembre 2016
(Del. 45/16). Progetto “Tutti a iscol@”, a.s. 2016/2017.
Addì undici del mese di novembre duemilasedici, alle ore 18,00, presso l’Aula Magna della scuola, si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo
Scientifico “L. Mossa” di Olbia regolarmente convocato dal Dirigente scolastico con nota Prot. 6030/ FE 5 del 09 novembre 2016, , per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno
omissis
5. Progetto “Tutti a iscol@”, a.s. 2016/2017.
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri :
Genitori
Bucciero Caterina, Fanciulli Giovanni, Pollio Giovanna
Studenti
Addis Benedetta, Bazzu Alessio, Fiori Giorgia
Docenti:
Carboni Salvatore, Mendola Domenica I., Nieddu Alessandra, Sinno Giulio, Zingaro Domenico
ATA:
Risultano assenti : Ragnedda Giovanna, Saba Gabriella, Di Lorenzo Luisa, Manca Tamara. Putzu Mattia. Presiede la riunione Fanciulli
Giovanni, verbalizza Domenico Zingaro. Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.
omissis
PUNTO 5. Progetto “Tutti a iscol@”, a.s. 2016/2017.
Su invito del Presidente, il Dirigente scolastico illustra al Consiglio le linee fondamentali del progetto “Tutti a Iscol@”, finanziato dalla Regione Sardegna con la
finalità di promuovere il successo scolastico e prevenire abbandono e dispersione. In data odierna, Il Collegio dei docenti ha deliberato di partecipare alle tre
linee previste: linea A - Miglioramento delle competenze di base in ITALIANO e in MATEMATICA, progetti A1 – “Italiano plus” e A2 “Matematica plus”, linea B –
Scuole aperte, laboratori di innovativi basati sul digitale rivolti a gruppi elettivi di studenti, linea C – sostegno psicologico e inclusione scolastica, grazie alla
collaborazione stabile e sistemica di uno psicologo e di un pedagogista, progetto “Nessuno escluso”. Le caratteristiche didattiche ed organizzative nonché i
vincoli finanziari sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto alle azioni dello scorso anno scolastico.
Dopo attenta discussione, da rilevare l’intervento di una alunna: Benedetta Addis esprime alcune riserve su come l’anno passato si sia sviluppata l’azione C del
progetto “Tutti a iscol@”, a.s. 2015/2016, avanza i suoi timori in relazione ad esperienze passate soprattutto per quanto riguarda il rispetto della privacy degli
alunni che richiedono il sostegno. Il Dirigente scolastico chiarisce i termini dell’azione C, precisa i passi del percorso, le procedure e i diversi livelli di
coinvolgimento e rassicura attorno alla correttezza degli interventi da parte dei professionisti chiamati ad operare all’interno della scuola, ne precisa soprattutto
gli ambiti di intervento.

Il Consiglio di Istituto
Visto il progetto “Tutti a Iscol@” A. S. 2016/2017 promosso dalla Regione Sardegna con l’avviso pubblico approvato con determinazione n.
353, prot. n. 12421 del 27.10.2016;
Visto il Piano Annuale per l’inclusività a.s. 2016/2017, approvato dal Collegio dei docenti in data 18/06/2016 (DEL. 19/2016);
Visto il PTOF aa.ss. 2016 - 2019 approvato dal Collegio dei docenti in data 19/01/2016 (del.5/2016) e dal Consiglio di Istituto in data
22/01/20165 (del. n. 03/2016);
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 45/2016 del 11 novembre 2016 con la quale sono stati approvati i progetti riferiti alla tre Linee di
intervento A (A1 - “Italiano PLUS” e A2 - “Matematica plus”) – B – C (“Nessuno escluso”);
all’unanimità, delibera
l’approvazione del progetto complessivo da presentare alla RAS nell’ambito dell’avviso “Tutti a iscol@”, nelle seguenti Linee: A1 –A2 – B – C.
(Del. 45/16)
omissis
Alle ore 20.00, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Olbia, 11 novembre 2016
Il Segretario
Il Presidente
F.TO Salvatore Carboni
F.TO Fanciulli Giovanni
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