
 VERBALE N.1  

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Il giorno  12 del mese di dicembre dell’anno 2016,  alle ore 16,00 presso la sede centrale del 3° Circolo 

Didattico di Bisceglie, sita in via Amando Vescovo,2 si sono riuniti per il primo insediamento i componenti 

neoeletti, del  nuovo Consiglio di Circolo con durata triennale , convocato dal Dirigente Scolastico ed 

assunto al protocollo n. 4772/A15d in data 06/12/2016 ,per discutere e deliberare il seguente  

O.D.G. 

1)Insediamento neoeletto Consiglio di Circolo 

2)lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3)Elezioni Presidente Consiglio Di Circolo 

4)Nomina Segretario Verbalizzante 

5) Elezioni Vice Presidente 

6) Elezioni componenti Giunta Esecutiva 

7) Approvazione Regolamento Consiglio di Circolo 

8) Approvazione Regolamento di Circolo 

9) Affidamento servizio assicurativo a.s. 2016/2017 

10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

DELIBERA N. 1 

Presiede ed insedia , il Dirigente scolastico Prof. Maura Iannelli, che dopo aver salutato i nuovi membri, 

procede all’appello nominale. 

Risulta  assente(giustificata) la Sig. Morgigno Elisabetta. 

 Il DS  illustra ai presenti compiti e funzioni di tale organo. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.2 

Il DS semplifica ed enuncia verbalmente ,i punti essenziali del verbale precedente,poiché non approvato  e 

deliberato dai presenti,ma dai componenti uscenti,per cui si comunica che: 

 Sono stati approvati i progetti Pon riferiti a : sport,lingua 

inglese,matematica,italiano,musica,progetti famiglie. 



 È stata approvata la chiusura dell’istituzione scolastica nei giorni: venerdì 09/12 , lunedì 24/04 

lunedì 14 agosto ( chiusura prefestivi). 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.3 

 Il DS procede alla votazione del presidente da cui si rileva essere eletta la Sig.ra Lorusso Maria. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.4 

Il Presidente designa l’Ins. Ciaccia Giovanna come segretario verbalizzante. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.5 

Il DS avvia la votazione del Vice Presidente da cui risulta nominata la Sig.ra Lovino Annalisa. 

IL consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 6 

Il DS avvia la votazione della Giunta Esecutiva che risulta così composta: 

 Sig.ra Ravalli  Maria Rosa ( DSGA) 

 Sig.ra Albrizio Pamela ( componente genitori) 

 Sig. Consiglio Pietro ( componente genitori) 

 Sig.ra Occhionigro Antonia(componente docenti) 

Il consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.7 

 Il DS procede con la lettura della bozza del Regolamento del Consiglio di Circolo, proponendo di modificare 

il punto che riguarda la  lettura e l’ approvazione del verbale della seduta precedente,proponendo al 

consiglio, l’approvazione del verbale alla fine di ogni seduta.  

Il consiglio approva. 

 Viene chiarito che i componenti di tale organo svolgono la propria funzione gratuitamente. 

Comunica altresì che sarà presente in ogni seduta un registro con pagine numerate contenenti gli atti del 

Consiglio in forma cartacea, poi pubblicati sul sito della scuola. 

Tale regolamento ha validità triennale,rivedibile  annualmente a seconda delle  esigenze emergenti. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 



DELIBERA N. 8 

Il DS procede alla lettura della bozza  del Regolamento di Circolo informando i presenti, che tale strumento 

rappresenta l’organizzazione della “vita” scolastica nella sua interezza. 

L’ins. Di Reda propone di integrare il punto riferito alle comunicazioni scuola / famiglia riguardanti la Scuola 

dell’Infanzia,che non avendo come strumento, il quaderno delle comunicazioni,si avvale degli avvisi in 

bacheca. Dopo attenta discussione il dirigente propone di fornire comunque avvisi scritti fotocopiati e/o 

informazioni dirette al rappresentate di sezione che si occuperà di passarle a tutti i genitori,o avvisi in 

bacheca ,sempre controfirmati dalle famiglie per avvenuta presa visione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 9 

Il DS informa che il premio assicurativo di tutto il personale della scuola  per l’a.s. 2016/2017 ,pari a euro 

quattro è stato affidato all’unica agenzia partecipante alla gara di appalto: Benacquista. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 10 

Il DS precisa che tutte le classi ,sia a tempo pieno che a tempo parziale il giorno prima dell’inizio delle 

festività natalizie e pasquali concluderanno la loro attività didattica alle ore 13,00 (per le classi a tempo 

pieno e le scuole dell’infanzia sospensione servizio mensa). 

Comunica altresì che il Circolo intende partecipare al POR “Diritti a Scuola” a.s. 2016/2017,già approvato in 

Collegio Docenti, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione favorendo il 

successo scolastico, con la priorità per gli studenti svantaggiati,approvato con delibera della giunta 

regionale n.1943 del 07/12/2016 – avviso pubblico n.11/2016. 

Tipologie presentate: 

1. Tipologia A italiano 

2. Tipologia B matematica e scienze 

3. Tipologia B2 lingue straniere 

4. Tipologia C sostegno psicologico orientamento scolastico e professionale e/o integrazione 

interculturale educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità. 

5. Tipologia D aggiornamento professionale della scuola. 

La tipologia B2 interesserà anche la Scuola dell’Infanzia. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 Si informa, di essere andati in deroga alla normativa, rispetto alle feste a scuola con consumo di dolci che 

potranno essere ammessi solo se, gli  ingredienti risultano  certificati,per tutelare bambini con 

allergie,intolleranze. 



Il Presidente , propone su richiesta di un genitore, di portare all’od.g. del prossimo Consiglio di Circolo la 

situazione supplenze personale assente. 

Non essendoci altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 17,25 dopo la rilettura di tutti i punti discussi  

che vengono    approvati all’unanimità. 

L’ins. Di lena si allontana alle ore 16,50 

 

Bisceglie,12/12/2016 

 

Il segretario                                                                                                                              Il Presidente 

Ins. Ciaccia Giovanna                                                                                                          Avv. Lorusso Maria 

 


