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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 20 

 

Il giorno 28 giugno 2019, alle ore 17:30, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via Toti n. 

51, previa regolare convocazione del Presidente in data 20/06/2019 Prot. n. 0003362/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: 

 

Rossini Patrizia Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente  

Laudadio Angela  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 

        

            

 

Risultano assenti i sigg.ri. Castellana L., De Parigi R., Marangelli R., Laterza P., Pinto F., Rappresentanti 

componente Genitori, la sig.ra Carminucci G. , Rappresentante componente Docente, le sigg.re Pascucci M. 

e Verga A.M. Rappresentanti componente A.T.A. 

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.: 

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 19  relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 29 aprile 2019. 

Non essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 134 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 19 della seduta precedente. 

 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 
 

 



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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore S.G.A., sig.ra Pietanza I., la quale comunica la necessità di effettuare la 

radiazione del residuo attivo dei seguenti progetti PON di seguito elencati:  

 n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 4.200,00 (euro quattromiladuecento,00) 

determinato dalla rinuncia alla Figura Aggiuntiva inizialmente prevista nel Progetto PON 

FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5 dal titolo Competenze in … azione, di € 44.856,00 

che diventa pari a € 40.656,00, come da allegato n. 1;   

• n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 1.800,00 15.246,00 (euro 

quindicimiladuecentoquarantasei,00) determinato dalla rinuncia alla Figura Aggiuntiva 

inizialmente prevista nel Progetto PON FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5 dal titolo     

Questo…l’ho fatto io!, di € 17.246,00 che diventa pari a 15.246,00 come dettagliato 

nell’allegato n. 2.  

• n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 1.200,00 determinato dalla 

rinuncia alla Figura Aggiuntiva inizialmente prevista nel Progetto PON FSE cod. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-361 dal titolo G.L.O.B.A.L., di € 21.528,00 che diventa pari a € 

20.328,00 (euro ventimilatrecentoventotto,00) come dettagliato nell’allegato n. 3 .  

• n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 1.620,00 determinato dalla 

rinuncia alla Figura Aggiuntiva inizialmente prevista nel Progetto PON FSE cod. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-136 dal titolo     Valorizzia-Mola, di € 16.241,40 che diventa pari a € 

14.621,40 (euro quattordicimilaseicentoventuno,40) come dettagliato nell’allegato n. 4.  

 

• n. 1 residuo passivo relativo all’anno 2018, pari a € 1,27 (euro uno/27) determinato 

dal Progetto Didattica della Storia come dettagliato nell’allegato n. 5; 

• n. 1 residuo passivo relativo all’anno 2018, pari a € 0,01 (un centesimo di euro), 

determinato dal Progetto di formazione in Didattica della Musica.  

 

 

 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alle radiazioni sopra enunciate.  

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto dei documenti allegati  

  

DELIBERA N°  135 

  

all’unanimità, con votazione palese, di effettuare la radiazione di   

 n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 4.200,00 (euro quattromiladuecento,00) 

determinato dalla rinuncia alla Figura Aggiuntiva inizialmente prevista nel Progetto PON 

FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-5 dal titolo Competenze in … azione, di € 44.856,00 

che diventa pari a € 40.656,00, come da allegato n. 1;   

• n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 1.800,00 15.246,00 (euro 

quindicimiladuecentoquarantasei,00) determinato dalla rinuncia alla Figura Aggiuntiva 

inizialmente prevista nel Progetto PON FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-5 dal titolo     

Questo…l’ho fatto io!, di € 17.246,00 che diventa pari a 15.246,00 come dettagliato 

nell’allegato n. 2.  

• n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 1.200,00 determinato dalla 

rinuncia alla Figura Aggiuntiva inizialmente prevista nel Progetto PON FSE cod. 10.2.5A-

PUNTO 2) Radiazione residui 

 

. 

 

 

 
 



FSEPON-PU-2018-361 dal titolo G.L.O.B.A.L., di € 21.528,00 che diventa pari a € 

20.328,00 (euro ventimilatrecentoventotto,00) come dettagliato nell’allegato n. 3 .  

• n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 1.620,00 determinato dalla 

rinuncia alla Figura Aggiuntiva inizialmente prevista nel Progetto PON FSE cod. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-136 dal titolo     Valorizzia-Mola, di € 16.241,40 che diventa pari a € 

14.621,40 (euro quattordicimilaseicentoventuno,40) come dettagliato nell’allegato n. 4.  

 

• n. 1 residuo passivo relativo all’anno 2018, pari a € 1,27 (euro uno/27) determinato 

dal Progetto Didattica della Storia come dettagliato nell’allegato n. 5; 

• n. 1 residuo passivo relativo all’anno 2018, pari a € 0,01 (un centesimo di euro), 

determinato dal Progetto di formazione in Didattica della Musica.  

 

 

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

 

 

Il Presidente invita il D.S.G.A. ad illustrare le variazioni E.F. 2019 che si rende necessario apportare (all. n. 3 

). Si tratta, nello specifico:  

1. Progetto Piano Triennale delle Arti -Una tavola di Stelle - pari a € 9.000,00 (euro novemila/00) 

2. Contributo delle famiglie (maggiore accertamento), pari a € 990,51 (euro novecentonovanta/51), per 

Visite Guidate;  

3. Finanziamento  Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2018/19, pari a € 200,75 (euro duecento/75).  

 

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

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto dei documenti allegati  

  

DELIBERA N. 136  

  

all’unanimità, con votazione palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 2019, di cui all’all. n. 

6, contenente n. 3 provvedimenti.  

 

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

 

 

 

 

Il Presidente chiede al D. S.G.A., sig.ra Pietanza I., di dare lettura della relazione redatta, ai sensi dell’art. 

6, comma 6 del Regolamento n. 129/2018, nella quale è esposta la situazione contabile e finanziaria 

alla data del 28/06/2019 (all. n. 7).   

Al termine, il Dirigente dà lettura della propria relazione (all. n. 8 ) e illustra il sotto riportato schema di 

verifica del Programma Annuale E.F. 2019, nel quale vengono specificate le variazioni intervenute nell’anno 

di riferimento, alla data del 28/06/ 2019:  

  

 ENTRATA USCITA 

A04     5/4/0   Diritto allo Studio Contributo regionale  L.R. n. 31/09 1.442,48  

P 11    2/1/0   Finanz. UE PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-640 “Teach 21.528,00  

PUNTO 3) Variazioni di Bilancio E. F. 2019 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 4) Verifica programma annuale E. F. 2019 

 

. 

 

 

 
 



and code” 

P12     3/6/0   Finanz. Progetto Piano triennale delle Arti –Una tavola di Stelle  9.000,00  

P173   5/2/3   Contributo alunni Visite guidate  990,51  

P13     6/11/0   Finanziamento Progetto Frutta e latte nelle Scuole 200,75  

A04     2/2/2   Beni di consumo – Pubblicazioni  1.442,48 

P 11    1/3/7   Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-640 “Teach 

and code” 

 21.528,00 

P12     3/6/0   Progetto Piano triennale delle Arti –Una tavola di Stelle   9.000,00 

A03     3/12/1 Spese visite guidate   990,51 

P13     6/11/0  Finanziamento Progetto Frutta e latte nelle Scuole  200,75 

TOTALE 33.161,74 33.161,74 

 

  

Il Presidente chiede, pertanto, ai presenti di deliberare in merito al quarto punto all’O.d.G.  

  

Il Consiglio di Circolo  

  

VISTA   la propria deliberazione n. 124  del  28/02/2019  , con la quale è stato approvato il programma 

annuale per l’Esercizio Finanziario 2019;  

VISTA       la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa;  

VISTO   il Regolamento n. 129/2018;  

VISTO   in particolare, l’art. 1 primo comma del regolamento n. 129/2018, che demanda all’organo 

consiliare la competenza a disporre, entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di 

attuazione del Programma Annuale al fine di apportare le opportune variazioni sulla base di 

apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico;  

VISTA   la relazione del D.S.G.A. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n. 129/2018 
con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 28/06/2019 

VISTA   la relazione del Dirigente Scolastico redatta in data 28/06/2019     

all’unanimità   

DELIBERA N° 137 

  
di apportare, alla data del 28/06/2019, le seguenti variazioni al Programma Annuale relativo all’Esercizio 

Finanziario 2019:  

 ENTRATA USCITA 

A04     5/4/0   Diritto allo Studio Contributo regionale  L.R. n. 31/09 1.442,48  

P 11    2/1/0   Finanz. UE PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-640 “Teach 

and code” 

21.528,00  

P12     3/6/0   Finanz. Progetto Piano triennale delle Arti –Una tavola di Stelle  9.000,00  

P173   5/2/3   Contributo alunni Visite guidate  990,51  

P13     6/11/0   Finanziamento Progetto Frutta e latte nelle Scuole 200,75  



A04     2/2/2   Beni di consumo – Pubblicazioni  1.442,48 

P 11    1/3/7   Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-640 “Teach 

and code” 

 21.528,00 

P12     3/6/0   Progetto Piano triennale delle Arti –Una tavola di Stelle   9.000,00 

A03     3/12/1 Spese visite guidate   990,51 

P13     6/11/0  Finanziamento Progetto Frutta e latte nelle Scuole  200,75 

TOTALE 33.161,74 33.161,74 

 

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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente, il quale illustra la nota dell’U.S.R per la Puglia prot. n. 14965   del 

06/06/2019    avente ad oggetto “Calendario scolastico Regione Puglia anno 2019/2020”, di trasmissione 

della delibera della Giunta Regionale n. 686/2019, come di seguito riportato:  

 

   Inizio attività didattiche        18 settembre 2019   

   Termine attività didattiche nella scuola Primaria   10 giugno 2020   

  Termine attività educative nella scuola dell’Infanzia  

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente   

30 giugno 2020  

  Tutte le domeniche     

  01 novembre 2019   Festa di tutti i Santi   

  08 dicembre 2019  Immacolata Concezione    

  25 dicembre 2019   Santo Natale    

  26 dicembre 2019   Santo Stefano    

  01 gennaio 2020   Capodanno    

  06 gennaio 2020 Epifania    

  12 aprile 2020 Santa Pasqua    

  13 aprile 2020 Lunedì dell’Angelo   

  25 aprile 2020    Anniversario della Liberazione   

  01 maggio 2020   Festa del Lavoro   

  02 giugno 2020    Festa nazionale della Repubblica   

 

Festività riconosciute dalla Regione Puglia con delibera n. 686/2019  

• 02 novembre 2019 (ponte)   

• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)   

• dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali)   

• 02 maggio 2020 (ponte)   

• 01 giugno 2020 (ponte)   

 

In seguito, il Dirigente illustra ai presenti la proposta di adattamento avanzata dal Collegio Docenti in data 

28/06/2019, nello specifico:  

• Inizio attività educativo- didattiche (anticipo di n. 4 giorni sul calendario regionale) : 

12 ettembre 2019 

         Sospensione delle attività educativo-didattiche: 

PUNTO 5) Calendario scolastico a.s.2019/20  

 

. 

 

 

 
 



31 ottobre 2019 (recupero anticipo inizio attività educativo-didattiche) 

          24- 25- 26 febbraio 2020 (Carnevale - recupero anticipo inizio attività educativo-didattiche) 

 

Al termine dell’illustrazione della proposta, il Presidente chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in 

merito all’adeguamento del Calendario Scolastico a.s. 2019/20.  

  

Il Consiglio di Circolo  

  

VISTO   l’art. 5 del D.P.R. 275/99 concernente l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche;   

VISTI    l’art. 74, comma 3, del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt. 3 e 7 del D. Lgs. n. 59 del 19.02.2004;  

VISTO   il Calendario Scolastico relativo all’a.s. 2019/2020 definito dalla Giunta della Regione   

    Puglia con delibera n. 686/2019;   

VISTA    la nota dell’U.S.R per la Puglia prot. n. 14965 del 06/06/2019 avente ad oggetto “Calendario 

scolastico Regione Puglia anno 2019/2020”, di trasmissione della delibera della Giunta 

Regionale n. 686/2019 

SENTITA   la proposta del Collegio Docenti, acquisita con delibera n. 19  in data 28/06/2019, di 

adattamento del calendario scolastico di Istituto a.s. 2019/20;   

VALUTATE   le esigenze di servizio e di funzionamento dell’Istituzione Scolastica;   

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica svolge attività didattica su cinque giorni lavorativi   

  

DELIBERA N°  138 

  

con votazione palese di 5 favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto, il calendario scolastico di Istituto per l’anno 

scolastico 2019/20:  

 

Inizio attività didattiche (anticipo di n. 4 giorni sul calendario regionale)               12 settembre 2019  

• Termine attività didattiche nella scuola Primaria         10 giugno 2020  

• Termine attività educative nella scuola dell’Infanzia         30 giugno 2020 

 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente   

Tutte le domeniche   

  01 novembre 2019   Festa di tutti i Santi   

  08 dicembre 2019  Immacolata Concezione    

  25 dicembre 2019   Santo Natale    

  26 dicembre 2019   Santo Stefano    

  01 gennaio 2020   Capodanno    

  06 gennaio 2020 Epifania    

  12 aprile 2020 Santa Pasqua    

  13 aprile 2020 Lunedì dell’Angelo   

  25 aprile 2020    Anniversario della Liberazione   

  01 maggio 2020   Festa del Lavoro   

  02 giugno 2020    Festa nazionale della Repubblica   

 

Festività riconosciute dalla Regione Puglia con delibera n. 686/2019 

• 02 novembre 2019 (ponte)   

• dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (vacanze natalizie)   

• dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020 (vacanze pasquali)   

• 02 maggio 2020 (ponte)   

• 01 giugno 2020 (ponte)   

 

Sospensione delle attività educativo-didattiche   



• Inizio attività educativo-didattiche (anticipo di n. 4 giorni sul calendario regionale): 

12 settembre 2019   

• Sospensione delle attività educativo-didattiche:    

31ottobre 2019 (recupero anticipo inizio attività educativo-didattiche) 

24- 25- 26 febbraio 2020 (Carnevale - recupero anticipo inizio attività educativo-

didattiche)   

 

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

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente a fornire indicazioni circa l’individuazione dei criteri per la formazione delle 

sezioni/classi.  

Il Dirigente ribadisce al Consiglio di Istituto la procedura di assegnazione del personale docente alle classi e 

ai plessi, prevista dal D.Lsg. 297/94, dal D.Lsg. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009, e dà lettura 

della proposta dei criteri deliberata all’unanimità dal Collegio Docenti Congiunto (del. n. 50 del 28/06/2019), 

di cui si allega copia (all. n. 6 ), che non prevede variazione alcuna rispetto ai criteri generali comuni 

deliberati il precedente anno scolastico.  

Terminata la relazione il Presidente del Consiglio invita i presenti ad esprimersi in merito alla proposta 

presentata.  

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto del documento allegato  

  

DELIBERA N° 139 

  

all’unanimità, con votazione palese, di approvare i criteri per la formazione delle sezioni/classi per l’a.s.  

2019/20, come contenuti nell’allegato, facente parte integrante del presente verbale.  

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

 

 

 

 

Ferma restando la priorità assoluta dell’interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi 

esigenza o aspirazione dei singoli docenti, l'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è 

effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal 

D.Lgs. 165/01 e dalla C.M. 38 del 02.04.09 (sugli organici).  

L’assegnazione delle classi è preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del Consiglio di Circolo e 

dalla formulazione delle proposte (non nominative) del Collegio Docenti. L’atto finale è di competenza 

esclusiva del D.S.  

Il Dirigente pertanto illustra la proposta dei criteri deliberata in sede di Collegio Docenti  in data 28/06/2019 

(del. n. 9), come si seguito specificato:  

a. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato 

prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano 

oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico.   

b. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di 

personale stabile. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle 

classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è 

assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.   

c. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze 

specifiche eventualmente possedute da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti 

innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel P.T.O.F.   

PUNTO 6) Criteri per la formazione delle sezioni/classi per l'a.s. 2019/20 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 7) Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi /sezioni per 

l'a.s.2019/20 

 

. 

 

 

 
 



d. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in 

considerazione, ma non assunta come criterio vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente 

non adeguato rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta formativa.   

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto della proposta pervenuta dal Collegio 

Docenti  

DELIBERA N° 140  

  

all’unanimità, con votazione palese, di approvare i criteri richiamati in premessa per l’assegnazione dei 

docenti ai plessi e alle classi/sezioni per l’a.s. 2019/20. 

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

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare la proposta dei criteri per l’assegnazione ai plessi del personale 

ATA. Al fine di perseguire la realizzazione degli obiettivi dell’autonomia, assicurando la funzionalità e 

l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto anche delle esigenze 

e delle disponibilità espresse dal personale, il Dirigente propone per l’assegnazione dei Collaboratori 

scolastici ai plessi il seguente ordine e dando priorità:  

• alla funzionalità del servizio e all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, con 

distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile;  

• alla equa ripartizione del personale che usufruisce della L. 104;  

• alle competenze professionali e disponibilità a rivestire specifici incarichi legati ad aspetti 

particolari del servizio (manutenzione, accoglienza alunni, assistenza portatori di handicap, 

fotocopie, etc.) e/o legati a progetti specifici;  

• alle osservazioni e preferenze espresse dal personale in sede di assemblea;  

• alla continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio, tuttavia 

la continuità di servizio nel plesso non costituisce elemento ostativo ad una diversa assegnazione nel 

caso in cui siano insorti problemi di carattere organizzativo o relazionale con altri collaboratori.  

Per gli Assistenti Amministrativi, propone assegnazione presso la sede principale di via Toti, n. 51.  

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la proposta del Dirigente e condivisi ordine e priorità per l’assegnazione del 

personale ATA ai plessi afferenti il Circolo  

  

DELIBERA N° 141 

  

all’unanimità, con votazione palese, di approvare i criteri richiamati in premessa, validi per l’a.s. 2019/20.  

Si passa al punto nono all’O.d.G.  

 

 

 

Il Dirigente invita i presenti a confermare l’organizzazione del tempo scuola per l’a.s. 2019/20 come già 

prevista nei trascorsi anni scolastici, avendone rilevato funzionalità ed efficienza. Nello specifico:  

1. scuola dell’Infanzia - 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00 

(con l’avvio del servizio di refezione scolastica da parte del Comune);  

2. scuola dell’Infanzia - 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

(nel periodo antecedente l’avvio del servizio di refezione scolastica da parte del Comune);  

3. scuola Primaria - 27 ore settimanali per tutte le classi di entrambi i plessi, dal lunedì al 

giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:30, il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.  

Il Consiglio di Circolo, ascoltato il Dirigente e ritenuta valida l’organizzazione della quale ripropone il 

modello per l’a.s. 2019/20  

PUNTO 8) Criteri per l'assegnazione ai plessi del personale A.T.A. 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 9) Organizzazione tempo scuola a.s. 2019/20 

 

 

. 

 

 

 
 



DELIBERA N° 142     

  

all’unanimità, con votazione palese, l’organizzazione del tempo scuola, come di seguito specificata:  

1. scuola dell’Infanzia - 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00 

(con l’avvio del servizio di refezione scolastica da parte del Comune);  

2. scuola dell’Infanzia - 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

(nel periodo antecedente l’avvio del servizio di refezione scolastica da parte del Comune);  

3. scuola Primaria - 27 ore settimanali per tutte le classi di entrambi i plessi, dal lunedì al 

giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:30, il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Si passa alla 

trattazione del decimo punto all’O.d.G.  

Si passa alla trattazione del decimo 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 28 giugno 2019. 

In considerazione delle condizioni climatiche estive particolarmente calde, in cui versa il nostro paese, al fine 

di garantire un efficiente e graduale avvio dell’anno scolastico previsto in data 12 settembre, si propone, per 

la scuola Primaria, la prima settimana di lezione dal 12 al 19 settembre, una riduzione di orario come di 

seguito specificato nella tabella 

 

Giovedì 12 settembre 2019 8:00/13:00 

Lunedì  16 settembre 2019 8:00/13:00 

Martedì 17 settembre 2019 8:00/13:00 

Mercoledì 18 settembre 2019 8:00/13:00 

Giovedì 19 settembre 2019 8:00/13:00 

 

Nei giorni del venerdì 13 e venerdì 20 settembre le attività didattico-educative seguiranno il 

consueto orario di uscita previsto alle ore 13:00. 

Il Consiglio di Circolo con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,  

 

      DELIBERA N° 143 

 

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

 

 

 

Non essendoci comunicazioni, conclusasi la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 

18:15.  
  

 

       Il Segretario                          Il Presidente  

   ins. Teresa Lopez                                           sig. Giuseppe Palazzo 

  

 

Allegati  

PUNTO 10) Orario attività didattico- educative di inizio anno scolastico 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 11) Comunicazioni 

 

. 

 

 

 
 



1. Radiazione di n. 4 residuo attivo relativo all’anno 2018   

2. Radiazione di n. 1 residuo passivo relativo all’anno 2018  

3. N. provvedimenti di variazione di Bilancio E.F. 2019  

4. Relazione del D.S.G.A. sulla situazione contabile e finanziaria alla data del 

28/06/2019   
5. Relazione di verifica del Programma Annuale E.F. 2019, a cura del Dirigente  

6. Criteri generali per la formazione delle sezioni/classi per l’a.s. 2019/2020  


