
DELIBERE VERBALE n. 1 
 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il giorno 03 settembre dell’anno 2019, alle ore 11:00  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 Presidente del Consiglio di Circolo Avv. Lorusso Maria ed assunto a protocollo 

N.3108/A15d in data 28.08.2019, redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento. 

 

Delibera n. 1 

 

I consiglieri ascoltata la lettura del verbale precedente e riscontrata la validità delle motivazioni 

approvano, senza apportare alcuna modifica o variazione. 

 

Delibera n. 2 

 

Il consiglio nomina  le sig.re Silvestris Elda e Morgigno Elisabetta per la commissione elettorale  

per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata pluriennale oltre le   due docenti  insegnanti Belsito 

Valeria e Amoruso Raffaella, nominate nella seduta di  collegio del 3 settembre. Si conferma la 

sig.ra Saponaro come componente ATA. I consiglieri deliberano ad unanimità. 

 

Delibera n. 3 

 

I consiglieri concordano con quanto proposto e deliberano all’unanimità i criteri generali di 

assegnazione degli insegnanti alle classi, proposti dai docenti in collegio docenti, tenutosi il 03 

settembre. 

 

Delibera n. 4 
 

I consiglieri, tenuto conto della validità della candidatura, per accogliere alunni iscritti alla facoltà 

di scienze della formazione primaria e docenti che fanno il percorso di TFA per il sostegno 

approvano all’unanimità la proposta del Dirigente. 

 

Pr Delibera  n. 5 
 

 

Il Consiglio  prende atto dell’ orario attività didattiche e uffici di segreteria a. s. 2019/2020 e 

delibera ad unanimità. 

 

Delibera  n. 6 
 

In concomitanza della sospensione delle attività didattiche la scuola ha individuato i  giorni di 

chiusura prefestivi del personale ATA il 24, 27 e 31 dicembre 2019,  l’1 giugno  e il 14 agosto del 

2020. Il Consiglio all’unanimità delibera i suindicati giorni di chiusura dei locali scolastici, 

concordando sulle modalità di fruizione da parte del personale ATA. 

 

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

termina alle ore 12:30.  
 

 
 
    IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

   ins. Marilena Carito                                                            avv. Maria Lorusso 


