
 VERBALE N.5 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Il giorno  14 del mese di giugno dell’anno 2017,  alle ore 17,00 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. 2495/A15d in data 08/06/2017 ,per discutere e 

deliberare il seguente  

O.D.G. 

1)lettura verbale seduta precedente 

2)approvazione conto consuntivo anno 2016 

3)radiazione residui passivi 

4)approvazione calendario scolastico a.s.2017/2018 

 5)comunicazioni del Dirigente 

 

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

Marilena,Todisco Cinzia,Albrizio Pamela,Cappelletti N. Maria 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 passa la parola alla DSGA che procede alla lettura del conto consuntivo esercizio finanziario 

anno 2016,alle singole voci spiegandone contenuti ed entità. Fornisce copia ai presenti per una più 

facile consultazione. 

Al termine della esposizione il consiglio delibera all’unanimità . 

 

DELIBERA N.2 

Il DS passa la parola alla DSGA la quale fornisce informazioni rispetto al residuo passivo riferito a 

somme per il servizio di mensa scolastica scuola infanzia dell’anno 2011,fornendo copia ai 

presenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



DELIBERA N. 3 

Il DS comunica il calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018 che risulta così composto: 

 Inizio lezioni 15/09/2017 e termine per la scuola primaria il 12/06/2018,per la scuola 

dell’infanzia termine lezioni il 30/06/2018 

 30/31 ottobre 2017 

 Dal 23/12 al 07/01/2018 vacanze natalizie 

 Dal 29/03 al 03/04 2018 vacanze pasquali 

 30/04 

 Festività santo patrono da inserire 

Il consiglio fornisce una proposta così articolata: 

 Anticipo inizio lezioni al giorno 12/09/2017 (la scuola dell’infanzia inizio il 13/09/2017) 

 12/13 febbraio 2018 recupero primi 2 giorni (carnevale) 

 26/27 aprile 2018 recupero altri 2 giorni (ponte del primo maggio,rientro a scuola il 2 

maggio 2018) 

 

Orari inizio lezioni:  

 prima settimana dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

 seconda settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 terza settimana dal 25/09 2017 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

Si attenderà data di inizio servizio mensa scolastica,mentre il termine sia per scuola infanzia 

che  per la primaria sarà il 30/05/2018. 

Nei giorni che precedono le vacanze Natalizie e Pasquali il servizio mensa è sospeso e l’uscita è 

fissata alle ore 13,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N.4 

IL DS informa i presenti della necessità di chiudere gli uffici di segreteria nella settimana di 

ferragosto. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Non essendoci altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 18,20 dopo la rilettura dei punti discussi  che 

vengono    approvati all’unanimità. 

Bisceglie,14/06 /2017  

Il segretario                                                                                                                              Il Presidente 

Ins. Ciaccia Giovanna                                                                                                          Avv. Lorusso Maria 



 


