
 VERBALE N.4 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Il giorno  31 del mese di maggio dell’anno 2017,  alle ore 16,30 presso la sede centrale del 3° Circolo 

Didattico di Bisceglie, sita in via Amando Vescovo,2 si  è riunito il Consiglio di Circolo convocato dal 

presidente Avv. Lorusso Maria ed assunto al protocollo n. 2358/2017 in data 26/05/2017 ,per discutere e 

deliberare il seguente  

O.D.G. 

1)lettura verbale seduta precedente 

2)approvazione criteri formazioni classi prime scuola primaria e infanzia 

3)comunicazione organico di diritto primaria/infanzia 

4)nomina componenti genitori Commissione mensa 

5)accettazione donazione libera 

6)adesione progetti PON “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020    

Asse I-Istruzione-Fondo Sociale europeo (FSE) 

7)comunicazioni DS 

 

Il presidente procede all’appello nominale dei convocati dal quale risultano assenti i Sigg. Consiglio 

Pietro,Acquaviva Loredana,Carito Marilena,Todisco Cinzia e,constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta. 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 

DELIBERA N. 1 

Il DS espone i criteri per la formazione classi prime  scuola primaria e infanzia: 

 Omogeneità tra classi parallele per numero di alunni e situazioni particolari 

 Inserimento in ogni classe di gruppi di alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola 

dell’infanzia (per la primaria) 

 Eterogeneità interna di ogni classe (maschi e femmine,età alunni,condizioni socio-

economico-culturali 

 Suddivisione degli alunni provenienti dai diversi comuni/scuole dell’infanzia,mantenedo 

però all’interno della classe almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza(non 

più di tre). 



In merito alla distribuzione degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia si terrà conto della 

situazione già presente nella sezione e della presenza di casi certificati e/o in attesa di 

certificazione. 

Al termine della esposizione il consiglio delibera all’unanimità . 

DELIBERA N.2 

Il DS comunica che l’organico di diritto è pervenuto. Per la scuola primaria 36 docenti più 4 per il 

potenziamento una unità è venuta meno;per la scuola dell’infanzia invece, avendo avuto 

approvazione per l’istituzione di una sezione che da monorganico  passi al doppio organico si è 

recuperata una unità. I docenti di sostegno al momento assegnati sono 10 per la primaria e 4 per 

l’infanzia,ma ci si riserva di chiederne un reintegro nei tempi previsti per legge. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 3 

Il DS informa i presenti che dalla valutazione di istituto è emerso come punto di criticità il servizio 

mensa che interessa le scuole dell’infanzia e la scuola primaria plesso A. di Bari e che così come già 

discusso nel precedente  consiglio ,chiede di nominare due genitori per ogni ordine di scuola. 

Si nominano i Sigg. Todisco Domenico e Ingravalle Valentina per la scuola dell’infanzia e la Sig. 

Lovino Annalisa per la scuola primaria con riserva di reintegro. 

Si comunica che sarà  inviata comunicazione scritta al Comune e al Gestore del servizio mensa per 

richiesta nominativi da inserire all’interno della Commissione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.4 

Il DS informa che è pervenuta richiesta di donazione libera da parte di un genitore della scuola 

primaria plesso A.di Bari di una libreria,colma di libri di lettura per la fascia di età che va da 6 a 11 

anni casa editrice Giunti scuola. 

Dopo breve confronto si delibera all’unanimità l’accettazione della donazione libera , che la 

libreria verrà collocata presso il plesso A. di Bari ma che sarà fruibile da tutte le classi del circolo. 

DELIBERA N.5 

Il DS facendo riferimento alle azioni del programma Operativo Nazionale “per la scuola”2014/2020 

chiede l’adesione del consiglio,già deliberata dal collegio docenti del 18/05/2017,all’azione 10.2.5 

Asse I FSE riferita alla cittadinanza globale cui si intende partecipare. 

Il consiglio considerata la valenza altamente educativa e formativa delibera all’unanimità la 

partecipazione al progetto Pon a tutte le azioni che riterrà opportuno. 

 



DELIBERA N.6 

IL DS informa i presenti che sarà opportuno riconvocare il consiglio entro il 15/06/2017 per 

approvazione del conto consuntivo di bilancio. 

Non essendoci altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 17,30 dopo la rilettura dei punti discussi  che 

vengono    approvati all’unanimità. 

 

 

Bisceglie,31/05 /2017  

Il segretario                                                                                                                              Il Presidente 

Ins. Ciaccia Giovanna                                                                                                          Avv. Lorusso Maria 

 


