
1. Insediamento Consiglio di Circolo; 

2. Elezione Presidente Consiglio di Circolo; 

3. Elezione componenti Giunta Esecutiva; 

4. Piano di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa 

2017-2018; 

5. Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate, a.s. 2016/2017 - Approvazione; 

6. Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 2016/17: Adesione ai Progetti 

“Il gioco della rete… che promuove salute” e “Baby master chef”; 

7. Variazioni al Programma Annuale 2016; 

8. Comunicazioni. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 1 

 

Il giorno 29 Novembre 2016, alle ore 18:00, presso i locali della scuola Primaria Montessori - sede di via E. 

Toti n. 51, previa regolare convocazione del Dirigente in data 26/11/2016 - prot. n. 6866/B13, si è riunito il 

Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i sig.ri: 

 

Di Cosola Porziana Dirigente Scolastico 
Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore 
Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 
De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore 
Gagliardi Maria Cristina Rappresentante componente Genitore 
Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 
Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 
Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore 
Pinto Federica Rappresentante componente Genitore 
Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 
Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 
Laudadio Angela Rappresentante componente Docente 
Lopez Teresa Rappresentante componente Docente 
Panzini Rosanna Rappresentante componente Docente 
Pinto Filomena Rappresentante componente Docente 
Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 
Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 
Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

 

Risulta assente l’ins. Martinelli E., Rappresentante della componente Docente. 

Su invito del Dirigente è presente il D.s.g.a., la sig.ra I. Pietanza.  

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Dirigente, prof.ssa Di Cosola Porziana, dichiara 

aperta la seduta passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico presenta i membri eletti per ciascuna componente e a seguire, illustra le competenze 

del Consiglio, organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica che come tale esercita la funzione di 

indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. Il Consiglio, inoltre, 

elabora e adotta gli indirizzi generali (criteri) e determina le forme di autofinanziamento della scuola, mentre 

la gestione dell’istituzione e le relative responsabilità fanno capo al Dirigente scolastico. 

L’esercizio della funzione di indirizzo del Consiglio trova la sua massima espressione attraverso 

l’approvazione del Programma Annuale proposto dalla Giunta esecutiva (bilancio di previsione); l’adozione 

PUNTO 1) Insediamento Consiglio di Circolo 

 



del Regolamento interno; l’adozione del Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.); l’individuazione 

dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola. 

In materia finanziaria e patrimoniale il D.I. n 44 dell’1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) specifica che il Consiglio: 

 approva il Programma Annuale; 

 ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva; 

 verifica lo stato di attuazione del Programma Annuale e vi apporta le modifiche necessarie 

(variazioni); 

 decide in ordine all’affidamento del servizio di cassa; 

 stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi (D.S.G.A.); 

 approva il conto consuntivo. 

In materia di attività negoziale il Consiglio di Circolo delibera in ordine: 

– alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

– alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di 

studio; 

– all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

– ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 

effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni 

modali che ostino alla dismissione del bene; 

– all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

– all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

– alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 

– all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, com. 1 del D.I. 44/2001; 

– all’acquisto di immobili. 

Al Consiglio di Circolo spettano, infine, le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

– contratti di sponsorizzazione; 

– contratti di locazione di immobili; 

– utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti 

terzi; 

– convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

– alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 

– acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

– contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

– partecipazione a progetti internazionali. 

Inoltre, in base all’art. 10 del Testo Unico 297/1994, il Consiglio di Circolo delibera in merito ai seguenti 

aspetti generali di indirizzo e funzionamento, nello specifico relativamente a: 

- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- criteri generali per la programmazione educativa; 

- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, 

con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite 

guidate e ai viaggi di istruzione; 

- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 

e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

- partecipazione del Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o 

dall'istituto. 

- criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, 

all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 

coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 

amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 



- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94. 

Infine, come ottemperato dal vigente CCNL del comparto scuola, il Consiglio di Circolo delibera 

relativamente a: 

– modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 

accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo 

idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie (sulla base delle proposte del Collegio docenti); 

– attività da retribuire con il fondo d’istituto, acquisita la delibera del collegio docenti (PTOF e progetti). 

 

Il Consiglio di Circolo si insedia nella totalità dei suoi componenti. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. 
 

 

 

 

Il Dirigente assume temporaneamente la presidenza e invita i genitori a consultarsi, al fine di far emergere i 

nomi dei candidati alla carica di Presidente.  

Dopo un breve scambio, si propongono quali candidati alla presidenza del Consiglio di Circolo i sig.ri 

Castellana Leonardo e Palazzo Giuseppe.  

Si costituisce il seggio per le operazioni di voto e spoglio. Sono nominati scrutatori di seggio Ranieri G. e 

Brunetti G. C. 

Il voto per l’elezione del Presidente viene espresso a scrutinio segreto. Si dà luogo allo spoglio.  

Gli aventi diritto al voto sono n. 19. I voti espressi e validi sono n. 18. 

Al termine dello spoglio i risultati sono i seguenti: 

 - Castellana Leonardo   n. 6 voti 

 - Palazzo Giuseppe       n. 12 voti. 

Pertanto, 

Il Consiglio di Circolo 

 

PRESO ATTO  dei risultati dell’elezione del Presidente del Consiglio di Circolo 

 

DELIBERA N. 1 

 

la nomina del sig. Palazzo Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Circolo per il triennio 

2016/2019. 

 

Alle ore 18:50, l’ins. Martinelli E., Rappresentante della componente Docente, prende parte alla seduta. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. 

 

 

 

  

Il Presidente neoeletto, sig. Palazzo Giuseppe, assume la direzione del Consiglio e illustra compiti e funzioni 

dell’Organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 del D. L.vo 297/94.  

Il testo del D.I. n. 44/2001 assegna alla Giunta Esecutiva come unica competenza residuale il compito di 

proporre al Consiglio di Circolo il Programma Annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di 

accompagnamento. 

Della Giunta Esecutiva fanno parte il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

(D.S.G.A.), quali membri di diritto, due genitori, un docente e un rappresentante del personale ATA, 

individuati dal Consiglio di Circolo tra i suoi componenti. 

Il presidente invita i presenti ad esprimere la propria disponibilità. 

Per la componente genitori, si propongono il sig. Castellana Leonardo e il sig. Laterza Pasquale. 

Per la componente docenti, si propone la docente Pinto Filomena. 

Per la componente ATA, si propone la sig.ra Verga Anna Maria. 

Sulla base delle disponibilità dichiarate, si decide all’unanimità di non ricorrere al voto. Pertanto, 

 

PUNTO 2) Elezione Presidente Consiglio di Circolo 

 

PUNTO 3) Elezione componenti Giunta Esecutiva 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Il Consiglio di Circolo 

 

PRESO ATTO  delle disponibilità dichiarate dai singoli componenti del Consiglio 

 

DELIBERA N. 2 

 

la composizione della Giunta Esecutiva, la quale risulta costituita dai seguenti membri: 

 

 Di Cosola Porziana  Dirigente scolastico, membro di diritto; 

 Pietanza Isabella  Direttore s.g.a., membro di diritto; 

 Castellana Leonardo  componente Genitore; 

 Laterza Pasquale  componente Genitore; 

 Pinto Filomena  componente Docente; 

 Verga Anna Maria  personale A.T.A. 

 

La signora Antonicelli S. lascia la seduta del Consiglio di Circolo alle ore 19:00. Si passa alla trattazione del 

quarto punto all’O.d.G.: 

 

 

 

 

Il Presidente neoeletto dà la parola al Dirigente, il quale comunica al Consiglio di aver acquisito, in data 28 

novembre 2016, con delibera n. 28, parere favorevole da parte del Collegio Docenti al mantenimento 

dell’autonomia giuridica per l’anno scolastico 2017/2018.  

Illustra l’attuale assetto del Circolo Didattico, costituito da un totale di n. 897 alunni iscritti, distribuiti come 

di seguito specificato: 

 

 n. 98 alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’Infanzia Peter Pan; 

 n. 64 alunni, plesso di scuola dell’Infanzia Albero Azzurro; 

 n. 34 alunni, plesso di scuola dell’Infanzia Arianna; 

 n. 68 alunni, plesso di scuola dell’Infanzia G. Rodari; 

 n. 372 alunni, plesso di scuola Primaria Montessori; 

 n. 261 alunni, plesso di scuola Primaria De Filippo. 

 

In considerazione: 

a) che per le iscrizioni alla prima sezione di scuola dell’Infanzia e alla prima classe di scuola Primaria 

a.s. 2017/18, i dati dovrebbero  scostarsi di poco da quelli del precedente anno scolastico; 

b) che in proiezione le iscrizioni nei prossimi anni, anche a situazione organica invariata, si stabilirà al 

di sopra della soglia dei 600 alunni definita quale requisito per il mantenimento dell’autonomia 

scolastica dalle disposizioni contenute nei commi 5 e 5bis dell’art.19 della Legge 111/2011 come 

modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69; 

c) che l’ubicazione degli edifici scolastici nel territorio non consentono una funzionale ed efficiente 

costituzione di istituti comprensivi confrontabili per dimensioni e complessità e, in ogni caso, si 

scosterebbero in eccesso dalla media regionale; 

al fine di mantenere, preservare e consolidare l’identità culturale e progettuale dell’Istituto, il Presidente, a 

seguito della relazione del Dirigente, chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole al mantenimento 

dell’autonomia giuridica anche per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la nota prot. AOODRPU n. 19449 del 10/11/2016, con la quale l’USR per la Puglia ha 

trasmesso la delibera della Giunta Regionale n. 1676 del 02/11/2016 di approvazione delle 

“Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione 

dell’offerta formativa 2017/18”;  

PUNTO 4) Piano di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta 

formativa 2017-2018 

 

 

 

 



VISTA   la deliberazione n. 1676 del 02/11/2016 della Giunta Regionale;  

VISTA   la delibera n.28 del Collegio Docenti del 28 novembre 2016; 

UDITA  la relazione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Di Cosola Porziana;  

RITENUTO di dover condividere le posizioni espresse dal Dirigente e dal Collegio Docenti 

 

DELIBERA N. 3 

 

all’unanimità per voto palese di dare parere favorevole al mantenimento dell’autonomia giuridica, didattica 

ed organizzativa del 1° Circolo Didattico M. Montessori per l’anno scolastico 2017/2018, come da assetto 

attuale. 

Copia della presente delibera viene trasmessa all’Amministrazione Comunale di Mola di Bari per gli 

adempimenti di propria competenza. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’O.d.G. 

 

 

  

 

Il Presidente chiede al Dirigente di comunicare ai presenti il Piano delle uscite didattiche sul territorio/visite 

guidate dell’a.s. 2016/17, come proposto in sede di Collegio Docenti del 28 novembre. 

Il Dirigente illustra il documento nel dettaglio (all. n. 1). 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del Piano delle uscite didattiche sul 

territorio/visite guidate dell’a.s. 2016/17. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA  la delibera n. 32 del Collegio Docenti del 28 novembre 2016, relativa all’approvazione del 

Piano; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 

DELIBERA N. 4 

 

all’unanimità per voto palese di approvare il Piano delle uscite didattiche sul territorio e delle visite guidate 

per l’a.s. 2016/17, come da all. n. 1. 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’O.d.G. 

 

 

 

  

,  

 

Il Presidente chiede al Dirigente di illustrare il Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 

2016/17 e i relativi progetti che con delibera n. 30 del 28 novembre 2016 sono stati approvati in sede di 

Collegio Docenti.  

Il Dirigente chiarisce trattasi di un progetto regionale in accordo con le Direzioni ASL territoriali, che 

prevede la possibilità per le scuole di candidarsi ad un massimo di due tra le numerose proposte inserite nel 

catalogo.   

Come da accordi intercorsi con la dr.ssa Dilorenzo L., in rappresentanza del Distretto Socio Sanitario n°11 

della A.S.L. della Provincia di Bari, in sede collegiale è stata proposta e di conseguenza approvata la 

partecipazione ai Progetti: 

1. Il gioco della rete… che promuove salute, indirizzato alle classi quinte del Circolo sulla 

tematica della prevenzione della dipendenza da telefoni cellulari, internet, videogiochi e 

giochi d’azzardo; 

2. Baby master chef (progetto provinciale), rivolto agli alunni cinquenni della scuola 

dell’Infanzia e alle classi prime di scuola Primaria, sulla tematica dell’educazione alimentare 

e promozione dell’attività fisica. 

PUNTO 5) Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate, a.s. 2016/2017 - Approvazione 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                       
  

   
 

                                                                                                                                                                             
  

 
 

                                                                                                                                                                                                         
 

 

  
 

 
 

 
 

 

PUNTO 6) Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 2016/17: Adesione ai 

Progetti “Il gioco della rete… che promuove salute” e “Baby master chef” 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



In continuità con il precedente a.s., le classi quarte parteciperanno al Progetto triennale Poll & Mony, sulla 

tematica della prevenzione del tabagismo. 

A seguito della relazione del Dirigente, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi a favore dell’adesione di 

cui al punto 6 all’O.d.G. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA  la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 28 novembre 2016, relativa all’adesione ai progetti 

inseriti nel Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 2016/17 “Il gioco 

della rete… che promuove salute” e “Baby master chef”; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 

DELIBERA N. 5 

 

all’unanimità, con votazione palese, di aderire ai progetti “Il gioco della rete… che promuove salute” e 

“Baby master chef”, inseriti nel Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 2016/17. 

Si passa alla trattazione del settimo punto all’O.d.G. 

 

 

 

  

Il Presidente invita il Direttore S.G.A., sig.ra Pietanza I., ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2016 che si 

rende necessario apportare (all. n. 2). Si tratta, nello specifico: 

1. Contributo ricevuto dalla Ditta SOLED Service di Valenzano (Ba), pari a € 500,00 (euro 

cinquecento,00), per spese di funzionamento; 

2. Radiazione minor accertamento Assegnazione Comune di Bari per finanziamento assistenza alunno 

H, pari a € 0,91 (euro 0,91). 

Il presidente invita i presenti a deliberare in merito alle variazioni sopra enunciate. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Direttore S.G.A. e preso atto dei documenti allegati 

 

DELIBERA N. 6 
 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 2016, di cui all’all. n.  

2, contenente n. 2 provvedimenti. 

Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’O.d.G. 

 

 

 

  

Il Dirigente comunica che, in occasione della settimana dedicata al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

mercoledì 30 novembre si svolgerà l’Open Day Digitale, con il coinvolgimento di diverse classi/sezioni di 

scuola Primaria e dell’Infanzia, che prevede l’apertura del plesso Montessori alle famiglie e al territorio dalle 

ore 16:00 alle ore 19:00, con attività laboratoriali, di coding, flash mob allo scopo di sensibilizzare la 

comunità scolastica sul tema dell’innovazione digitale già operativa all’interno dell’Istituto e in via di 

espansione. 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

       Il Segretario                       Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

 

Allegati 

1. Piano delle uscite didattiche sul territorio/visite guidate dell’a.s. 2016/17 

2. n.2 provvedimenti di variazione al P.A. E.F. 2016  

PUNTO 7) Variazioni al Programma Annuale 2016 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                       
  

   
 

                                                                                                                                                                             
  

 
 

                                                                                                                                                                                                         

 
 

  
 

 

PUNTO 8) Comunicazioni 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


