
 
DIREZIONE DIDATTICA 

IV CIRCOLO  OLBIA  
 

Prot. N.6667/A26               del    14.06.2013 

Albo – Sito Web (Area Pubblicità Legale) 

Si elenca quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo del 13/6/2013 

DELIBERAZIONE n. 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. – APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERAZIONE n. 2 Comunicazione parere Revisori dei conti su Programma annuale 2013. – PRESA D’ATTO 

DELIBERAZIONE n. 3 Approvazione Conto Consuntivo 2012. – APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERAZIONE n. 4 Verifica stato di attuazione del Programma Annuale 2013. 
Modifiche al Programma Annuale 2013 – APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

Relazione del Dirigente scolastico sullo stato d’attuazione. 

DELIBERAZIONE n. 5 Adozione Regolamento di Circolo per acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. – APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERAZIONE n. 6 “Scuola estiva per bambini” – richiesta disponibilità plesso via Vignola: pur manifestando disponibilità verso la richiesta del 

Comune, in considerazione di diverse condizioni ostative (giardino parzialmente occupato da cantiere, impossibilità di 

estendere il servizio del personale collaboratore scolastico sino alle 16.30, aule calde) si delibera di offrire, invece, il 
plesso di Via Veronese    -maggiormente fruibile-  dal I° luglio al 6 settembre. 

DELIBERAZIONE n. 7 Autorizzazione all’ ingresso personale FKT in classe: aderendo a richiesta della famiglia, con il solo fine di agevolare gli alunni 

(che non ricevono terapia in quanto tutti gli orari pomeridiani sono occupati ed il centro FKT propone la mattina) si delibera 
concedendo lo svolgimento di attività non individuali, bensì coinvolgenti la classe, con la pedagogista e/o la 

psicomotricista le quali possono, in tal modo, anche insegnare metodiche e strategie alle nostre docenti. 

DELIBERAZIONE n. 8 Richiesta ADSL plesso Putzolu: si delibera all’ unanimità con la consapevolezza che, per i costi di attivazione e 

gestione, i fondi necessari  a  tale voce destinati comporteranno una riduzione del Budget per l’acquisto del 

materiale didattico per la Scuola Primaria.  

COMUNICAZIONI DS Saluti del Dirigente per le vicine vacanze e ringraziamenti per l’ anno di collaborazione insieme. 

 

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante 
Dott. Gianmario Garrucciu Ins. Bastianina Farre 

 


