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   V E R B A L E    n.  4 
 

anno scolastico 2011 -2012 
 

Il giorno 25 del mese di gennaio dell’anno 2012, alle ore 18:15 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 in data 20.01.2012 con protocollo 0382/A-
26 a, redatto a norma dell’art. 7 del proprio Regolamento, si è riunito il Consiglio di 
Circolo. Il Presidente, insegnante 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 NO 

8 MAGARELLI Angela Docente primaria SI 

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 SI 

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. PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 11-12. 
III. CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONI RICHIESTE ISCRIZIONE A.S. 12- 13. 
IV. PIANO INTEGRATO FSE – FINANZIAMENTO. 
V. VARIAZIONI DI BILANCIO.   
VI. REGOLAMENTO ACCESSO E ACCERTAMENTI D’UFFICIO. 
VII. INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE BEVANDE – PLESSO CARRARA GIOIA. 
VIII. ESITI GARE MEDICO – FOTOCOPIATORI - MANUTENTORE SISTEMI – 

RSPP 
 

Il Presidente del Consiglio di Circolo, insegnante Belsito Valeria, attende qualche minuto 
prima dell’avvio dei lavori invitando poi il segretario designato, insegnante Luigi Rizzi a 
registrare presenze ed assenze dei consiglieri. All’atto di appello degli intervenuti 
risultano assenti i consiglieri BELSITO Daniela; DI PINTO Antonia; FACCHINI Carmela; DI 
BITONTO Michele; DI VENOSA Matteo; PANSINI Giovannangelo. Il consigliere PANSINI ha 
prodotto giustifica in ordine alla sua assenza, posta agli atti del Consiglio. Constatata la 
validità dell’adunanza per il numero legale dei consiglieri presenti, undici su diciassette 



 

 

pagina 2 di 4 

ed il Presidente pone in trattazione i punti dell’ordine del giorno nella sequenza 
rappresentata.  
 

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 10.11.11. 
 

 
II. PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 11-12. 

 
(…omissis…) 

 
DELIBERA (n. 2) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,  
- di approvare senza riserve il Piano dell’Offerta Formativa presentato nella 

convocazione odierna; 
- di pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica la versione integrale dello stesso; 
- di considerarlo aperto a successive modificazioni ed integrazioni disposte dagli 

organi collegiali. 
 

III.  CRITERI PRECEDENZA AMMISSIONI RICHIESTE ISCRIZIONE A.S. 12- 13. 
 

(… omissis …) 
 

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

- di approvare i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione alla scuola 
dell’infanzia: 

 

a. alunni diversamente abili ed extracomunitari segnalati dai servizi sociali per 
trasferimento o che compiono tre anni entro il 31.12.2012;  

b. alunni del territorio che compiono tre anni entro il 31.12.2012; 

c. alunni extraterritorio che compiono tre anni entro il 31.12.2012 e/o che 
provengano da altre scuole dell’infanzia;  

d. alunni del territorio che compiono tre anni entro il 30.04.2013; 

e. alunni extraterritorio che compiono tre anni entro il 30.04.2013 e/o che 
provengano da altre scuole dell’infanzia. 

- di approvare i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione alla scuola primaria: 
 

a. alunni diversamente abili ed extracomunitari segnalati dai servizi sociali per 
trasferimento o che compiono sei anni entro il 31.12.2012;  
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b. alunni del territorio che compiono sei anni entro il 31.12.2012 che 
provengano dalla scuola dell’infanzia del circolo; 

c. alunni extraterritorio che compiono sei anni entro il 31.12.2012 che 
provengano da altre scuole dell’infanzia;  

d. alunni del territorio che compiono sei anni entro il 30.04.2013 che 
provengano dalla scuola dell’infanzia del circolo; 

e. alunni extraterritorio che compiono sei anni entro il 30.04.2013 che 
provengano da altre scuole dell’infanzia. 

IV. PIANO INTEGRATO FSE – FINANZIAMENTO. 
 

(… omissis …) 
 

DELIBERA (n. 4) 
sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,  

- di approvare la inclusione nel Programma Annuale dell’Obiettivo B del Piano 
Integrato 2011, codice B7FSE2011 – 234, importo € 10.321, 43; 

- di approvare la inclusione nel Programma Annuale dell’Obiettivo C del Piano 
Integrato 2011, codice C1FSE2011 – 1097, importo € 59.593,18; 

- di approvare la inclusione nel Programma Annuale dell’Obiettivo D del Piano 
Integrato 2011, codice D1FSE2011 – 360, importo € 9.571,43. 

 
V. VARIAZIONI DI BILANCIO.   

 
(… omissis …) 

 
DELIBERA (n. 5) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,  
- di approvare il maggior finanziamento  per ex LSU di € 6.099,23; 
- di approvare il finanziamento straordinario per supplenze brevi di € 8.680,00; 
- di modificare il Programma Annuale corrente per quanto indicato. 

  
VI.  REGOLAMENTO ACCESSO E ACCERTAMENTI D’UFFICIO. 

 
(… omissis …) 

 
DELIBERA (n. 6) 

sulla base di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,  
- di approvare l’integrazione di una unità organizzativa interna del compito di 

attuare misure per l’acquisizione d’ufficio dei dati; 
- di approvare il regolamento interno per disciplinare le modalità di accesso ed 

accertamento di dati e stati; 
- di approvare la pubblicazione all’albo del sito telematico istituzionale 

www.terzocircolobisceglie.gov.it  del regolamento di cui al punto precedente. 
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VII. INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE BEVANDE – PLESSO CARRARA 
GIOIA. 

Il Consiglio prende atto. 
 

VIII. ESITI GARE MEDICO – FOTOCOPIATORI - MANUTENTORE SISTEMI – 
RSPP. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno e non emergendo ulteriori richieste di chiarimenti, la 
riunione termina alle ore 20:00. 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. Luigi Rizzi 


