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   V E R B A L E    n.  6 
 

anno scolastico 2010 -2011 
 

Il giorno 06 del mese di settembre dell’anno 2011, alle ore 18:00 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 4222/A-26 in data 31.08.2011, 
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 SI 

3 CARITO Marilena Docente primaria SI 

4 DELLA GATTA Giuseppe Docente primaria SI 

5 DI PINTO Annalisa Sergia Docente primaria NO 

6 DI PINTO Antonia Docente infanzia SI 

7 FACCHINI Carmela Docente primaria SI 

8 MAGARELLI Angela Docente primaria NO 

9 RIZZI Luigi Docente primaria SI 

10 BELSITO Valeria Genitore SI 

11 DI BITONTO Michele Genitore NO 

12 DI VENOSA Matteo Genitore NO 

13 PANICO Carmine Genitore NO 

14 PANSINI Giovannangelo Genitore NO 

15 SALERNO Maurizio Genitore SI 

16 TORTORA Concetta Genitore SI 

17 VENTURA Margherita Genitore NO 

 

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

I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 
II. CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA. 
III. CRITERI PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ PARA – INTER – EXTRA 

SCOLASTICHE. 

IV. CRITERI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. 
V. ADESIONE RETE SCOLASTICA DIFFUSIONE LIM. 
VI. ADESIONE ACCORDO DI RETE IV CIRCOLO DIDATTICO BISCEGLIE. 
VII. PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI TUTORAGGIO E TIROCINIO. 

 

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 
registrare presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli intervenuti 
risultano assenti i consiglieri DI BITONTO - DI VENOSA - PANICO – PANSINI - 
VENTURA, appartenenti alla componente genitori; DI PINTO e MAGARELLI, 
appartenenti alla componente docenti. Constatata la validità dell’adunanza per il numero 
legale dei consiglieri presenti, dieci su diciassette, il Presidente pone in trattazione i punti 
dell’ordine del giorno nella sequenza rappresentata dall’atto di convocazione.  
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I. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE CONVOCAZIONE. 

 

(… 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 30.06.2011. 
 

II. CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA. 
  

(… OMISSIS …) 

 

DELIBERA (n. 2) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,  
- di approvare i modelli organizzativi  della scuola dell’infanzia a tempo normale, 

seguito da 14 sezioni, e tempo ridotto, seguito da 2 sezioni, con attività didattiche 
distribuite da lunedì a venerdì; 

- di approvare il loro funzionamento a partire dal 12.09.11 dalle ore 8:00 alle 13:00, da 
lunedì a venerdì; con l’avvio della mensa solo le n. 14 sezioni a tempo normale 
amplieranno il servizio dalle 8:00 alle 16:00 da lunedì a venerdì mentre le due 
residue a tempo ridotto avranno orario 8:00 – 13:00 sino al termine delle attività 
didattiche;  

- di approvare i modelli organizzativi della scuola primaria a trenta ore settimanali 
ed il tempo pieno con somministrazione di pasti ed attività per entrambi i modelli 
da lunedì al venerdì; 

- di approvare il funzionamento del modello a tempo a trenta ore settimanali dalle  
8:00 alle 13:30 ed un rientro settimanale il lunedì dalle 15:30 – 18:00; del tempo 
pieno, con il medesimo orario del modello a trenta ore fino all’avvio della 
somministrazione dei pasti, successivamente dalle 8:00 – 16:00; 

- di approvare le attività di programmazione il lunedì lavorativo di ogni settimana 
dalle 18 – 20; esse saranno tenute il 12.09.11 dalle 16 – 20, quindi il 26.09.11 dalle 16 
– 20, infine regolarmente ogni lunedì lavorativo a partire dal 10.10.2011.  

- di approvare che i rientri pomeridiani della scuola primaria con modello orario a 30 
ore settimanali avranno luogo dal  03.10.2011 a tutto il 07.05.2012; il 24.11.2011, il 
01.12.2011 ed il 15.12.2011 avverranno rientri supplementari in sostituzione di quelli 
del 14 – 21- 28.05.2012 che non avranno luogo. 

- distribuire il personale collaboratore scolastico in numero di tre unità per plesso; 
- gestire il servizio amministrativo con quattro unità ubicate nella sede centrale.  

 

Il segretario designato, ins. Facchini, registra l’intervento delle insegnanti DI PINTO e 
MAGARELLI alla convocazione odierna alle ore 18:30, portando, così, il numero degli 
presenti a dodici su diciassette.  
 

III. CRITERI PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ PARA – INTER – EXTRA 

SCOLASTICHE. 
 

(… OMISSIS …) 
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DELIBERA (n. 3) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
approvare una organizzazione delle attività para – inter ed extra curricolari nei soli giorni 
settimanali da martedì al venerdì, lasciando il sabato mattina solo come giornata di 
recupero. 
 

IV. CRITERI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. 
 

(… OMISSIS …) 

 

DELIBERA (n. 4) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
- approvare l’apertura del servizio amministrativo all’utenza interna ed esterna da 

lunedì a sabato, dalle 10 – 12; 
- approvare l’ulteriore apertura, in concomitanza con l’avvio dei rientri pomeridiani, 

il lunedì dalle 15 alle 18. 
 

V. ADESIONE RETE SCOLASTICA DIFFUSIONE LIM. 

 

(… OMISSIS …) 

 

DELIBERA (n. 5) 
 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di  
 

- approvare l’adesione alla rete scolastica il cui punto ordinante è stato individuato 
nel XV Circolo Didattico Principessa di Piemonte, via Bovio, 43/A di Bari per 
l’acquisizione di n. 1 LIM; 

 

- autorizzare il Dirigente Scolastico a porre in essere ogni atto preordinato, connesso 
e consequenziale alla predetta adesione, ai fini di monitorare e garantire il successo 
dell’iniziativa. 

 

VI. ACCORDO DI RETE III CIRCOLO – IV CIRCOLO DI BISCEGLIE 

 

(…OMISSIS…) 

 

DELIBERA (n. 6) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di 
approvare senza modifiche ed integrazioni il testo dell’accordo di rete con il IV Circolo 
Didattico di Bisceglie. 
 

VII. PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI TUTORAGGIO E TIROCINIO. 
 

(… OMISSIS…) 
 

DELIBERA (n. 7) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, di  
- Approvare le intese, accordi convenzioni stabiliti su invito delle Università di Bari e 

Foggia; 
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- Approvare le intese istituzionali di programma attuate con la cooperativa Prometeo 
di Trani nell’ambito dello svolgimento dei progetti di integrazione per gli alunni 
diversamente abili presenti nel Piano di Zona Trani – Bisceglie; 

- Approvare le costituende intese con gli istituti scolastici comunali per la definizione 
e lo svolgimento di attività collegate con la didattica istituzionale. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la 
riunione termina alle ore 20:30. 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                                                                               IL PRESIDENTE 
   ins. Carmela Facchini                                                                          ins. Valeria Belsito 
 


