
 

1. Saluti del Dirigente Scolastico; 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Orario attività didattico-educative di inizio anno scolastico; 

4. Comunicazioni. 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 1 

 

Il giorno 12 Settembre 2018, alle ore 11:30, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. 

Toti n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 06/09/2018 Prot. N 0004214/U 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: 

 

Patrizia Rossini Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore  

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Pinto Federica Rappresentante componente Genitore  

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta 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. 

        

           p.c. Al Direttore S.G.A., sig. Pietanza I. 

 

Risultano assenti i sigg.ri. Castellana L., De Parigi R., Magnifico E. e Marangelli R. Rappresentanti 

componente Genitori, le sigg.re Brunetti G. C. e Laudadio A. Rappresentanti componente Docenti.  

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la 

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

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico saluta e dà il benvenuto a tutto il Consiglio di Circolo in particolare alla componente 

genitori.  

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n°    relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 28 Giugno 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

PUNTO 1) Saluti del Dirigente Scolastico 

 

 

 
 

 PUNTO 2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

. 

 

 

 
 



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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di orario delle attività didattico-educative di inizio anno scolastico 

presentata dal Collegio Docenti del 12 settembre 2018. 

In considerazione delle condizioni climatiche ancora molto estive, in cui versa il nostro paese, al fine di 

garantire un efficiente e graduale avvio dell’anno scolastico previsto in data 17 settembre, si propone per la 

prima settimana di lezione, dal 17 al 21 settembre, una riduzione di orario come di seguito specificato 

 Classi prime scuola Primaria, plesso Montessori - 17 settembre, dalle ore 09:00 (accoglienza) alle 

ore 12:30; 

 Classi prime scuola Primaria, plesso Montessori - 18/19/20/21 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 

12:30; 

 Classi seconde e terze scuola Primaria, plesso Montessori - 17/18/19/20/21 settembre, dalle ore 

08:00 alle ore 12:35; 

 Classi quarte e quinte scuola Primaria, plesso Montessori - 17/18/19/20/21 settembre, dalle ore 08:00 

alle ore 12:40; 

 Classi seconde, terze, quarte e quinte scuola Primaria, plesso De Filippo - 17/18/19/20/21 settembre, 

dalle ore 08:00 alle ore 12:30. 

Per la scuola dell’Infanzia si propone: 

 Sezioni quattrenni e cinquenni - dal giorno 17 settembre, dalle ore 08:00 alle 13:00, fino all’avvio 

del servizio refezione scolastica; 

 Sezioni treenni - dal giorno 18 settembre, secondo il Progetto Accoglienza, contenente le modalità 

organizzative consuete. 

Il Presidente invita i presenti a deliberare. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltate le motivazioni addotte del Dirigente e preso atto della proposta avanzata dal 

Collegio dei Docenti  

 

      DELIBERA N° 

 

all’unanimità, con voto palese, di approvare l’orario delle attività didattico-educative di inizio anno 

scolastico presentata dal Collegio Docenti del 12 settembre 2018. 

 

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

 

 

 

Il D.S. comunica che sabato 10 Settembre 2018 alle ore 10:00, ci sarà la cerimonia di riapertura del plesso 

scolastico “M. Montessori” invitando tutta la componente del Consiglio di Circolo a prenderne parte. 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

 

       Il Segretario              Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 

 

PUNTO 3) Orario attività didattico-educative di inizio anno scolastico 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 4) Comunicazioni 

 

. 

 

 

 
 


