
VERBALE n. 1 
 

anno scolastico 2020-2021 

 
Il giorno 03 settembre dell’anno 2020, alle ore 11:30  presso i locali del III Circolo Didattico Statale   

“San G. Bosco” in Bisceglie, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato con avviso scritto 

siglato  dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maura Iannelli ed assunto a protocollo N.3402/A15d in 

data 29.08.2020, redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento. L’incontro in presenza è 

avvenuto rispettando tutte le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio da 

COVID 19. 

 

N. COGNOME E NOME CATEGORIA PRESENTE 

1 IANNELLI               Maura Dirigente SI 

2 CARITO                  Marilena Docente primaria SI 

3 BRESCIA                 Elisabetta Docente primaria SI 

4 DI LENA                  Raffaella Docente primaria SI 

5 OCCHIONIGRO    Antonia Docente primaria SI 

 6 MAGARELLI          Angela Docente primaria  SI 

7 PREZIOSA              Francesca Rosa Docente primaria SI 

8 VALENTE               Nicoletta Docente infanzia SI 

9 SANSARO               Angela Docente infanzia SI 

10 CASSANELLI          Nunzia Personale ATA SI 

11 SGHERZA               Anna Lisa Personale ATA SI 

12 CONSIGLIO            Pietro Genitore SI 

13 MORGIGNO           Elisabetta Genitore SI 

14 DI CLEMENTE       Antonella Genitore SI 

15 INGRAVALLE        Leonardo Genitore SI 

16 SILVESTRIS            Paola Genitore NO 

17 PAPAGNI               Maria Francesca Genitore NO 

18 COLANGELO       Antonello Genitore SI 

19 COLAMARTINO  C. Mariarosaria Genitore SI 

 

Il Presidente del Consiglio di Circolo, avv. Pietro Consiglio, attende qualche minuto prima 

dell’avvio dei lavori registrando presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli 

intervenuti risultano assenti giustificati della componente genitore le sigg. M.F. Papagni. e P. 

Silvestris. Constatata la validità dell’adunanza per il numero legale dei consiglieri presenti, 

diciassette su diciannove, il Presidente pone in trattazione i punti dell’ordine del giorno:  

 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Criteri assegnazione dei  docenti alle sezioni, alle classi e alle discipline. 

3. Criteri assegnazione degli alunni alle classi e alle sezioni. 

4. Orario attività didattiche e uffici di segreteria a.s. 2020/2021. 

5. Individuazione giorni di chiusura prefestivi personale ATA. 

6. Autorizzazione al Dirigente Scolastico stipula protocolli di intesa e/0 protocolli di 

rete a. s. 2020/2021. 

7. Concessione utilizzo palestre e/0 ambienti scolastici ad associazioni del territorio. 

8. Comunicazioni del Presidente. 



 

Delibera n.1 
 

I consiglieri, dopo aver ascoltato con attenzione la lettura del verbale della seduta precedente, 

approvano all’unanimità. 

Delibera n. 2 

 

I consiglieri, preso atto dei criteri proposti dal collegio docenti, concordano con quanto proposto e 

deliberano all’unanimità sulla base di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente 

richiamato, di assegnare i docenti alle classi seguendo i criteri declinati. 

 

Delibera n.3 

 

Il Consiglio, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  

approva i seguenti criteri per la formazione e composizione delle classi della scuola dell’infanzia e 

primaria nell’anno scolastico 2020-2021. 

 

DELIBERA n. 4 

 

Il  Consiglio udita la relazione del Dirigente Scolastico, delibera all’unanimità la decisione presa in 

collegio di non apportare variazioni al calendario scolastico regionale 2020/2021 e, ascoltate le 

motivazioni che giustificano gli interventi alla luce delle misure di sicurezza da adottare, 

all’unanimità delibera l’organizzazione didattica come sopra riportata ed esposta e i suindicati orari 

di apertura e chiusura dei locali scolastici. 

 

 

DELIBERA n. 5 

 

Il Consiglio, dopo aver ascoltato il dirigente, considerato valida  la proposta, all’unanimità delibera 

come giorni di chiusura dei locali scolastici: il  07, 24,  31 dicembre 2020,  il 2  aprile  e il 13 agosto 

del 2021, concordando sulle modalità di fruizione da parte del personale ATA. 

 

DELIBERA n. 6 

 

Il Consiglio, considerata la valenza formativa della richiesta riguardante l’ autorizzazione , per 

l’anno scolastico in corso,  alla stipula di accordi, protocolli di rete e/o protocolli di intesa,   aventi 

ad oggetto la didattica, la ricerca, la sperimentazione, la formazione e l’aggiornamento del 

personale, l’amministrazione e la contabilità, l’acquisto di beni e l’utenza di servizi, tutte le volte 

che la  stessa lo riterrà opportuno, approva ad unanimità.  

 

DELIBERA n. 7 

 

Il Consiglio, udita la proposta del Dirigente Scolastico e, dopo un breve confronto, considerato che 

la presente richiesta  di uso precario e temporaneo della palestra coperta ubicata nel plesso San 

Giovanni Bosco in via Amando Vescovo da parte dell’Associazione sportiva di Basket, è volta a 

sostenere iniziative poste a tutelare  crescita, maturazione e socializzazione di soggetti in età minore 

rivolgendo attenzioni alla pratica sportiva in modo significativo all’interno del curricolo, esprime 

parere favorevole in merito alla richiesta di concessione dell’utilizzo della palestra da parte 



dell’associazione sportiva Basket, chiedendo che tra le clausole venga inserita quella di poter 

accogliere gratuitamente alunni bisognosi della nostra scuola. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente la seduta si scioglie. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la riunione 

termina alle ore 13:05. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art. 27 del 

DPR 31.05.1974, n. 416, avverrà mediante affissione in apposito albo della copia integrale del testo 

delle deliberazioni assunte dal Consiglio, sottoscritta ed autenticata dal Segretario. 

 

   IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

   ins. Marilena Carito                                                            avv. Pietro  Consiglio 

 

 

 

 

 


