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V E R B A L E    n.  5 
 

anno scolastico 2010 -2011 
 

Il giorno 31 del mese di maggio dell’anno 2011, alle ore 16:30 nel locale del III Circolo 
Didattico Statale “S. Giovanni Bosco” in Bisceglie adibito a sala per riunioni, convocato con 
avviso scritto siglato dal Presidente ed assunto a protocollo 3045/A-26a in data 23.05.2011, 
redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento, si è riunito il Consiglio di Circolo. Il 
Presidente, ins. Valeria Belsito, seguendo le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, 
ha invitato a partecipare i consiglieri: 
 

N. COGNOME E NOME CATEGORIA PRESENTE 

1 AMATULLI Vito Dirigente SI 

2 BELSITO Daniela Docente infanzia NO 

3 CARITO Marilena Docente primaria SI 

4 DELLA GATTA Giuseppe Docente primaria   SI 

5 DI PINTO Annalisa Sergia Docente primaria SI 

6 DI PINTO Antonia Docente infanzia NO 

7 FACCHINI Carmela Docente primaria SI 

8 MAGARELLI Angela Docente primaria SI 

9 RIZZI Luigi Docente primaria SI 

10 BELSITO Valeria Genitore SI 

11 DI BITONTO Michele Genitore SI 

12 DI VENOSA Matteo Genitore SI 

13 PANICO Carmine Genitore NO 

14 PANSINI Giovannangelo Genitore NO 

15 SALERNO Maurizio Genitore SI 

16 TORTORA Concetta Genitore SI 

17 VENTURA Margherita Genitore SI 
 

per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
II. CONTO CONSUNTIVO 2010. 
III. FONDO MINUTE SPESE. 
IV. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 11-12. 
V. PROPOSTA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 03.06.11. 
VI. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO. 
VII. CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI A. S. 11-12. 
VIII. AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA AL 31.03.11. 
IX. INSTALLAZIONE IMPIANTO WI-FI.  

X. RICHIESTA CONCESSIONE PALESTRE COPERTA – SCOPERTA E SERVIZI PLESSO 
DI BARI A.S.D. STELLA ROSSA A.S. 11-12. 

XI. RICHIESTA CONCESSIONE ANFITEATRO INTERNO E SERVIZI PLESSO DI BARI 
ASS. TEATRALE “CUCUZZIELLO” A.S. 11-12. 

XII. RICHIESTA CONCESSIONE PALESTRA COPERTA E SERVIZI SEDE CENTRALE 
A.S.D. OLIMPIA BASKET A.S. 11-12. 

XIII. ACCREDITAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE – TRINITY – FSE. 
 

Il Presidente del Consiglio di Circolo, ins. BELSITO Valeria, attende qualche minuto prima 
dell’avvio dei lavori invitando poi il segretario designato, ins. FACCHINI Carmela, a 
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registrare presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli intervenuti 
risultano assenti  i consiglieri BELSITO Daniela, DI PINTO Antonia, per la componente 
genitori; PANICO Carmine, PANSINI Giovannangelo, entrambi appartenenti alla 
componente genitori. Quindi, constatata la validità dell’adunanza per il numero legale dei 
consiglieri presenti, tredici su diciassette, il Presidente pone in trattazione i punti 
dell’ordine del giorno nella loro sequenza.  
 

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

DELIBERA (n. 1) 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
approvare senza modifiche ed integrazioni il verbale della riunione in data 12.02.2011. 
 
II. CONTO CONSUNTIVO 2010. 
Il Presidente introduce il punto ed invita il Dirigente ad intervenire. Questi spiega che la 
trattazione del punto viene rinviata ad altra data poiché i revisori dei conti hanno 
rimandato la loro presenza. Ne consegue che il punto sarà discusso solo dopo 
l’approvazione del conto consuntivo da parte dei citati revisori. 
 
III.  FONDO MINUTE SPESE. 

 

(…omi(…omi(…omi(…omissis…)ssis…)ssis…)ssis…)    
 

DELIBERA (n. 2) 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

a. approvare l’entità del fondo minute spese in massimi euro duecentocinquanta; 
b. demandare al Dirigente Scolastico la predisposizione dei relativi atti amministrativi 

e contabili; 
c. consentire reintegri al fine di ripristinare l’entità del fondo in caso di esaurimento 

sino a non oltre il termine dell’esercizio finanziario. 
 
IV. CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 11-12. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

INDICA 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, al 
Dirigente Scolastico i criteri per la costruzione del calendario didattico per l’anno 
scolastico 2011-2012 così declinato: 

- avvio delle attività didattiche il 12 settembre 2011; 
- conclusione delle attività didattiche il 09 giugno 2012 per la scuola primaria ed il 30 

giugno 2012 per la scuola dell’infanzia; 
- sono considerate festività nazionali tutte le domeniche, il 1 novembre 2011 festa di 

tutti i Santi; il 08 dicembre 2011 festa dell’Immacolata concezione; il 25 dicembre 
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2011 festa di Natale; il 26 dicembre 2011 festa di S. Stefano; il 01 gennaio 2012 festa 
di Capodanno; il 06 gennaio 2012 festa della Epifania; il 09 aprile 2012 festa 
dell’Angelo; il 25 aprile 2012 anniversario della Liberazione; il 01 maggio 2012 festa 
del Lavoro; il 02 giugno 2012 festa della Repubblica; 

- sono considerate vacanze scolastiche per effetto della delibera della giunta 
regionale citata, il 31 ottobre 2011; il 02 novembre 2011; dal 23 dicembre 2011 al 07 
gennaio 2012 quali vacanze natalizie; dal 05 aprile 2012 al 10 aprile 2012 quali 
festività pasquali; il 30 aprile 2012; 

- sono considerate chiusure decise dall’istituzione scolastica per effetto dell’anticipo 
proposto, il 09 dicembre 2011; il 27 febbraio 2012 ed il 28 febbraio 2012; 

- il periodo delle lezioni è determinato in 204 giorni nella scuola primarie ed in 222 
giorni nella scuola dell’infanzia; 

- di notificare il presente atto di indirizzo al Collegio dei Docenti. 
 
V. PROPOSTA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 03.06.11. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

DELIBERA (n. 3) 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 

- sospendere le attività didattiche il giorno 03.06.2011; 
- lasciare inalterato il servizio amministrativo neo giorni 03.06.2011 e 04.06.2011; 
- notificare agli uffici periferici, alle istituzioni scolastiche e territoriali, al personale in 

servizio ed all’utenza la sospensione del 03.06.2011; 
- diffondere la sospensione attraverso il sito istituzionale dell’istituzione scolastica. 

 
VI. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

INDICA 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, al 
Dirigente Scolastico di disporre i seguenti criteri di adattamento dell’orario delle lezioni 
della scuola primaria per i soli giorni 6, 7, 8 giugno 2011, ultimi del calendario scolastico: 

- riduzione dell’orario di servizio di un’ora conclusiva dalle 13:30 alle 12:30 per tutti i 
docenti in servizio dal 6 giugno 2011 all’8 giugno 2011; 

-  presenza contemporanea di tutti i docenti della scuola primaria in servizio nei 
giorni 6, 7 e 8 giugno 2011, includendo nel servizio orario reso ogni impegno a 
carico dei singoli docenti; 

- comunicazione al personale in servizio della scuola primaria degli adattamenti orari 
dei giorni 6, 7, 8 con circolare interna in data 01.06.2011. 

 
VII. CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI A. S. 11-12. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
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INDICA 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, al 
Dirigente Scolastico i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi declinati 
come segue:  

- primo criterio, avente natura prevalente, riguarda la continuità didattica; 
-  il secondo criterio, avente natura sussidiaria rispetto al primo, concerne l’anzianità 

di servizio;  
- il terzo criterio interessa la possibilità offerta al Dirigente Scolastico di discostarsi 

motivatamente dalle risultante degli anzidetti criteri; 
- riportare all’ordine del giorno del prossimo Collegio dei Docenti i criteri di 

assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2011 – 2012 per  opportuna 
formulazione di proposte. 

 

Alle ore 17:15 il componente Rizzi Luigi abbandona i lavori per impegni personali, 
portando il numero dei presenti a dodici su diciassette. Il Presidente constatando la 
permanenza del numero legale, invita i presenti a proseguire l’adunanza con il successivo 
punto all’ordine del giorno. 
 

VIII. AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PRIOGRAMMATICO DELLA 
SICUREZZA AL 31.12.2011. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

DELIBERA (n. 4) 
sulla base di quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende 
integralmente richiamato, di  

- approvare l’aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza  per 
l’adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali  ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003; 

- dichiarare il presente atto con protocollo 1352/A-20 del 25.03.2011 eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Alle ore 17:40 il componente Pansini Giovannangelo interviene ai lavori, portando il 
numero dei presenti a tredici su diciassette. Il Presidente constatando la permanenza del 
numero legale, invita i presenti a proseguire l’adunanza con il successivo punto all’ordine 
del giorno. 
 
IX. INSTALLAZIONE IMPIANTO WI-FI. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

DELIBERA (n. 5) 
sulla base di quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende 
integralmente richiamato, di  

- approvare la partecipazione dell’istituzione scolastica all’avviso del 06.05.2011 
denominato “Scuole in WiFi” richiedendo un kit standard di tipo B; 

- presentare domanda per la fornitura tramite il portale ScuolaMia 
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- acquisire agli atti la restituzione di un numero progressivo di registrazione 
denominato ID Rchiesta; 

- predisporre la documentazione relativa al verbale di presa in carico e di 
trasferimento della proprietà a titolo gratuito e verbale di collaudo. 

 
X. RICHIESTA CONCESSIONE PALESTRE COPERTA – SCOPERTA E SERVIZI 
PLESSO DI BARI A. S. D. STELLA ROSSA A.S. 11-12. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

DELIBERA (n. 6) 
sulla base di quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende 
integralmente richiamato, di  

- approvare la concessione degli ambienti spogliatoio con bagni annessi, palestra 
coperta e scoperta esistenti al plesso “Di Bari”per l’anno scolastico 2011 – 2012 e 
sino a tutto il 31.08.2012 alla A.S.D. Stella Rossa con sede in via Imbriani, 23 – 
Bisceglie, subordinatamente all’assenso del Comune in qualità di ente proprietario 
dell’immobile;  

- invitare la predetta A.S.D. nella persona del suo rappresentante legale alla stipula 
di un regolamento per la concertazione territoriale ed interistituzionale, valutato 
opportunamente e preventivamente dall’ente locale, in ossequio ai principi sanciti 
ex art. 11 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modiche ed integrazioni; art. 31 
comma 2 del D.I. n. 44 del 2001  e della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 
XI. RICHIESTA CONCESSIONE ANFITEATRO INTERNO E SERVIZI PLESSO DI 
BARI ASSOCIAZIONE TEATRALE “CUCUZZIELLO” A.S. 11-12. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 

DELIBERA (n. 7) 
sulla base di quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende 
integralmente richiamato, di  

- approvare la concessione degli ambienti spogliatoio con bagni annessi, vano 
destinato al medico ed anfiteatro esistenti al plesso “Di Bari”per l’anno scolastico 
2011 – 2012 e sino a tutto il 31.08.2012 alla Associazione Teatrale Pancrazio Cucuzziello 
con sede in via La Malfa, 8 – Bisceglie, subordinatamente all’assenso del Comune in 
qualità di ente proprietario dell’immobile;  

- invitare la predetta Associazione Teatrale Pancrazio Cucuzziello nella persona del suo 
rappresentante legale alla stipula di un regolamento per la concertazione territoriale 
ed interistituzionale, valutato opportunamente e preventivamente dall’ente locale, 
in ossequio ai principi sanciti ex art. 11 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive 
modiche ed integrazioni; art. 31 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001  e della legge n. 241 
del 1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
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XII. RICHIESTA CONCESSIONE PALESTRA COPERTA E SERVIZI SEDE 
CENTRALE A.S.D. OLIMPIA BASKET A.S. 11-12. 
 

(…omissis…(…omissis…(…omissis…(…omissis…))))    
 
 

DELIBERA (n. 8) 
sulla base di quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende 
integralmente richiamato, di  

- approvare la concessione degli ambienti spogliatoio con bagni annessi, palestra 
coperta esistenti presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2al plesso “Di 
Bari”per l’anno scolastico 2011 – 2012 e sino a tutto il 31.08.2012; degli ambienti 
palestra scoperta con spogliatoio e bagni annessi al plesso “Di Bari” per il solo 
periodo giugno – agosto 2011, dal lunedì al sabato ed orari 8:30 – 13:00, 17:00 – 20:30 
alla l’A.S.D. Olimpia Basket con sede in piazza S. Francesco, 12 – Bisceglie, 
subordinatamente all’assenso del Comune in qualità di ente proprietario 
dell’immobile;  

- invitare la predetta l’A.S.D. Olimpia Basket nella persona del suo rappresentante 
legale alla stipula di un regolamento per la concertazione territoriale ed 
interistituzionale, valutato opportunamente e preventivamente dall’ente locale, in 
ossequio ai principi sanciti ex art. 11 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive 
modiche ed integrazioni; art. 31 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001  e della legge n. 241 
del 1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

XIII. ACCREDITAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE – TRINITY – FSE. 
 

(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)(…omissis…)    
 
 

DELIBERA (n. 9) 
sulla base di quanto espresso nella narrativa che precede e che qui si intende 
integralmente richiamato, di approvare l’accreditamento con l’ente certificatore Trinity 
College London e renderlo operativo per le attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari dell’istituzione scolastica. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la 
riunione termina alle ore 18:30. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata 
dall’art. 27 del DPR 31.05.1974, n. 416, avverrà mediante affissione in apposito albo della 
copia integrale del testo delle deliberazioni assunte dal Consiglio sottoscritta ed 
autenticata dal Segretario. 
 

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                       
ins. Carmela Facchini 


