VERBALE N.2
CONSIGLIO DI CIRCOLO
Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2017, alle ore 16,15 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. 48/A15d in data 12/01/2017 ,per discutere e
deliberare il seguente
O.D.G.

1)lettura verbale seduta precedente
2)definizione criteri per accettazione nuove iscrizioni alunni classe prima Scuola Primaria e
primo anno Scuola Dell’Infanzia anno scolastico 2017/2018
3)assegnazione progetto “diritti a scuola”anno scolastico 2016/2017

Il presidente procede all’appello nominale dei convocati dal quale risultano assenti i Sigg. Todisco
Cinzia e Acquaviva Loredana e constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Il DS invita i presenti a farsi portavoce presso genitori e insegnanti,di non creare inutili
allarmismi,per quanto riguarda la situazione riscaldamento nei vari plessi e in modo particolare
per il plesso Carrara Gioia. Si precisa che gli impianti sono tutti funzionanti e se dovessero
verificare problemi,l’Amministrazione Comunale è pronta ad intervenire.
DELIBERA N. 1
Il presidente passa la parola al DS che illustra la proposta di criteri per iscrizioni Scuola Infanzia e
Scuola Primaria per l’anno scolastico 2017/2018. Il CDC dopo attenta analisi e confronto definisce
tali criteri che si allegano in copia.A tale proposito la Sig.ra Lovino pone interrogativi circa la
formazione delle classi nella Scuola Primaria,ma non essendo all’ordine del giorno si rimanda alla
prossima convocazione.
ALL.1
ALL.2
Il consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N.2
Il DS comunica al CDC che il circolo ha ottenuto il finanziamento per i POR “Diritti a Scuola”per l’anno
scolastico 2016/2017 per tutte le azioni presentate per la Scuola Primaria (italiano,matematica,lingua
inglese),mentre non è stata finanziata l’azione per la Scuola Dell’Infanzia (lingua inglese).

Sono state ,inoltre, approvate le azioni per i genitori e per la formazione docente.
In questi giorni il gruppo di lavoro si sta attivando per formulare un orario adeguato alle diverse esigenze,in
modo tale da poter avviare il progetto il giorno lunedì 23 gennaio c.a. in tutte le classi coinvolte.
Il Consiglio delibera all’unanimità.

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,13/01/2017
Il segretario
Ins. Ciaccia Giovanna

Il Presidente
Avv. Lorusso Maria

