
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

Verbale n. 16 

Il giorno sette  del mese di marzo   dell’anno duemilaventidue, alle ore 19:45, in modalità telematica, 

su piattaforma G suite,  si è riunito in seduta ordinaria  il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare 

sul  seguente ordine del giorno (come da convocazione,  prot. N. 709-II/1del 02/03/2022: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Concessione locali scuola primaria Silius al C.P.I.A. di Cagliari e Senorbì per l’attivazione 

dei corsi serali; 

Sono presenti: 

FOLLESA Rita  Presidente  

VACCA   Mariella                                             Dirigente Scolastico 

CAREDDA Dionisio Docente 

FOLLESA Luca Docente  

GESSA Rosetta Docente  

MELIS Silvia  Docente 

PIRAS Michele Docente 

PUSCEDDU Giovanni Docente  

SERRA Massimiliano  Genitore  

PALMAS Danila Genitore 

CARDIA Luisa Genitore  

 

Risultano assenti: Luisa Follesa (Componente ATA) e la docente Maria Carmine Deidda. 

Presiede la seduta la sig.ra Rita Follesa, funge da segretario il prof. Michele Piras. 

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Omissis 

 

Punto 2 Concessione locali scuola primaria Silius al C.P.I.A. di Cagliari e Senorbì per 

l’attivazione dei corsi serali 

 

La DS informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di concessione in uso di due aule della 

scuola primaria di Silius al CPIA di Cagliari che attiverebbe presso tale struttura un corso di I periodo 

didattico  e un corso di II periodo didattico per operatori socio-sanitari, incardinato presso 

l’I.I.S.”Einaudi” di Senorbì.  

Le lezioni si terrebbero dal lunedì al venerdì dalle 15.:30 o dalle 16:30 fino alle 19:30. Ci sarebbe un 

collaboratore scolastico per la pulizia, ma che potrebbe rendersi utile anche per attività della nostra 

scuola. Arredi e fotocopiatore verrebbero forniti dallo stesso CPIA e il sistema di sicurezza sarebbe 

curato dagli RSPP delle due istituzioni scolastiche. Il prof. Luca Follesa mostra una piantina dei locali 

della scuola primaria di Silius e spiega quali sono le aule da assegnare. La docente Silvia Melis 

afferma che non ci sarebbe alcun problema per le classi della primaria. 



 
Il Presidente mette ai voti la richiesta di concessione in uso di due aule della scuola primaria di Silius 

al CPIA di Cagliari 

DELIBERA   N. 36  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

VISTO  il DPR 275/99; 

VISTA  la richiesta del CPIA di Cagliari del 25/02/2022 

VISTA la proposta di convenzione pervenuta in data 07/03/2022; 

VALUTATA  l’importanza dell’apertura al territorio dell’Istituzione scolastica;  

VISTA  la normativa vigente sulla concessione in uso dei locali scolastici; 

SENTITO il parere dei consiglieri 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

all’unanimità, di concedere al CPIA di Cagliari l’uso di n. 2 aule della scuola primaria di Silius e di 

delegare il Dirigente Scolastico a stipulare l’apposita convenzione. 

       

Alle ore 20:15, terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario del Consiglio d’Istituto               Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                 Prof. Michele Piras                                                            Sig.ra Rita Follesa   

                                      

                                                                                            


