
DELIBERE VERBALE n. 3 
 

anno scolastico 2019-2020 

 
Il giorno 19 novembre dell’anno 2019, alle ore 18:00  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.4692/A15d in data 14.11.2019, redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento. 

 

Delibera n. 1 

 

 

I consiglieri riscontrata la validità delle motivazioni approvano, senza apportare alcuna modifica o 

variazione le  delibere del verbale della seduta precedente. 

 
Delibera n. 2 

 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità il progetto “SPORT DI CLASSE”  che il MIUR da 
qualche anno propone in collaborazione con il CONI alle Istituzioni Scolastiche, già approvato in 
collegio docenti per le classi quarte e quinte del Circolo. 
 
 

Delibera n. 3 

 

I consiglieri ne prendono atto e decretano il rinnovo dell’adesione  per l’a.s. 2019/2020 alla 

costituzione del Centro sportivo scolastico che si propone di promuovere progetti di educazione 

fisica, motoria e sportiva nella Scuola che abbiano  una valenza formativa. 

 

 

Delibera n. 4 

 

Il Consiglio, apprezzando l’iniziativa della  sottoscrizione di  un Protocollo d’Intesa   nell’anno 

scolastico 2018/2019 con il  Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) con la proposta progettuale  di 

attività motoria  “Lo sport per tutti a scuola” gratuita con esperto esterno  rivolta alle classi I, II e III  

prioritariamente a quelle con alunni diversamente abili,   delibera all’unanimità la adesione al Progetto 

e la richiesta di Convenzionamento al C.I.P. per l’a.s. 2019/2020 come previsto dal progetto stesso.  

 

 

Delibera n. 5 

 

I consiglieri  vengono a conoscenza che l’Agenzia Nazionale INDIRE ha deciso di assegnare una 

sovvenzione di €.21.732,00, secondo i termini e le condizioni stabilite  negli allegati della Convenzione, 

per il Progetto dal titolo “THE LEGO STEM LABORATORY” nell’ambito del programma Erasmus + 

ed approvano unanimi che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma 

Annuale 2019, sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale 2019. 

 

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

termina alle ore 18:30.  

 

 
 
    IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

   ins. Marilena Carito                                                            avv. Maria Lorusso 


