VERBALE N.6
CONSIGLIO DI CIRCOLO
Il giorno 1 del mese di settembre dell’anno 2017, alle ore 9,00 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. 3031/A.15.d in data 24/08/2017 ,per discutere e
deliberare il seguente
O.D.G.

Lettura verbale seduta precedente
1) Surroga componente ATA
2) autorizzazione uso palestra plesso Angela di Bari e Amando Vescovo,e locali seminterrati
ubicati nel plesso centrale
3) criteri generali per assegnazione docenti ai plessi e alle classi
4) definizione degli indirizzi per scelte di gestione e di amministrazione
5) proposte attività per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018
6) criteri per le visite guidate e viaggi di istruzione
7) autorizzazione alla stipula di protocolli di intesa e accordi di rete per l’anno scolastico
2017/2018
8) contributo delle famiglie per il servizio di refezione scolastica a.s. 2017/2018
9) comunicazioni del DS

Il presidente procede all’appello nominale dei convocati dal quale risultano assenti i Sigg.
Cappelletti Nunzia Maria e Morgigno Elisabetta, constatato il numero legale dei presenti dichiara
aperta la seduta.
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.

DELIBERA N. 1
Il DS comunica che la Sig. Todisco è stata trasferita in altra scuola,che il suo posto spetterebbe al
secondo eletto Sig. Tommaselli Vito il quale a sua volta è stato trasferito,che il cdc può funzionare
anche senza una unità,fino a quando l’ufficio scolastico regionale comunica di effettuare nuova
nomina.

Al termine della esposizione il consiglio delibera all’unanimità .

DELIBERA N.2
Il DS comunica che sono pervenute richieste di associazioni presenti sul territorio di utilizzo
palestra plesso A. di Bari e sede centrale oltre che i locali seminterrati,adibiti a deposito archivio
della sede di Amando Vescovo
Le associazioni in questione sono:




Bulls Basket di Bisceglie uso palestra plesso Amando Vescovo;
Con.te.sto utilizzo seminterrato sito in Amando Vescovo da destinare ad attività per alunni
diversamente abili;
Bay Wacht utilizzo immobile sito in Via Cavour

Tale concessione per il comune e le associazioni è subordinato a :








Ristrutturare completamente l’immobile con oneri e spese a loro totale
carico,comprese le utenze e la manutenzione ordinaria;
Si liberi l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo degli
spazi in questione e dagli eventuali danni che potrebbero verificarsi a danno di
persone e cose sia nel corso dei lavori di ristrutturazione che durante le attività svolte
dalle stesse;
Le Associazioni si rendano disponibili,in caso di richiesta da parte di questa istituzione
scolastica,a tenere corsi di formazione in materia di sicurezza, salvataggio in mare e
corsi di BLSD (utilizzo defibrillatori) al personale scolastico ed a consentire l’uso
dell’immobile in caso di richiesta da parte della scuola (questo per quanto riguarda
l’associazine BAY Wacht);
Lavori di ristrutturazione con conseguente manutenzione per l’immobile adibito ad
archivio scolastico,che deve essere lasciato custodito;
Presentare specifica dei lavori che si andranno ad effettuare.

La palestra del plesso A. di Bari non può essere concessa se non viene prima aperta la porta di
emergenza.
Il Consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N. 3
Il DS comunica proposta di criteri generali per assegnazione docenti ai plessi e alle classi,essendo
questa prerogativa del cdc, che solo in seguito ad approvazione verranno proposti in collegio
docenti e sulla scorta dei quali il DS effettua l’assegnazione tenendo conto di tali indirizzi o
discostandosi in base alle singole situazioni.

ALL.1 al verbale
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N.4
Il DS chiede approvazione dopo illustrazione degli indirizzi di gestione amministrativa,sui quali
viene stilato il PTOF che si allega:
ALL.2 al verbale
Il Consiglio approva ll’unanimità.
DELIBERA N.5
IL DS propone al consiglio i progetti volti al miglioramento dell’offerta formativa:








Progetto salute e alimentazione proposto dal Comune di Bisceglie,gratuito e riservato alle
sole classi quarte del tempo pieno. Laddove si trovi uno sponsor il progetto potrebbe
essere esteso anche ad una classe terza del tempo normale;
Progetto inglese
Progetto musica
Progetto teatro
Progetto motorio
Progetto 25 ore per i docenti della scuola dell’infanzia.

Precisa che per la nomina degli esperti esterni nelle ore pomeridiane è necessario effettuare una
gara di appalto.
Il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 6
Il ds propone i criteri legati ai viaggi di istruzione e alle visite guidate:





S.Infanzia e Primaria uscite sul territorio
S.Inafanzia uscite didattiche entro i 30Km. Limite in deroga solo per attività strettamente
legate alla didattica
Classi quinte S.Primaria possono effettuare uscite fuori regione più di un giorno
Viaggio a Roma, con remore riservate al DS a causa di attentati terroristici.

Accompagnatori: rappresentanti di classe e/o sezione e genitori di bambini con problematiche
certificate e non.
Il Consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA N.7
Il DS propone di essere autorizzata a stipulare durante l’anno scolastico in corso convenzioni e
protocolli di intesa tutte le volte che si terrà necessario,per attività didattiche i cui fini coincidono
con quelli della scuola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N.8
IL DS propone a riconferma il contributo che le famiglie dei bambini della S. Primaria versano per il
servizio di refezione scolastica pari a 4,00 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N.9
Il DS augura a tutti docenti,genitori e personale ATA un buon lavoro ed un proficuo anno
scolastico.

Non essendoci altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 10,15 dopo la rilettura dei punti discussi che
vengono approvati all’unanimità.
L’insegnante Sciascia Lorenzo arriva alle ore 9,30,poiché tenuto a prendere servizio nell’altra scuola di
appartenenza.

Bisceglie,01/09/2017
Il segretario
Ins. Ciaccia Giovanna

Il Presidente
Avv. Lorusso Maria

