
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Assunzione in Bilancio Progetto Sport di classe 10.2.2- FSEPON- PU- 2018-362; 

3. Assunzione in Bilancio P.O.N. Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Codice Progetto l0.2.5 A FSE PON PU- 20 18- 361; 

4. Progetti scuola primaria e infanzia Piano Strategico per la promozione della salute nella 

scuola-Approvazione; 

5. Spettacolo Il gatto con gli stivali presso il Petruzzelli previsto per il 22 novembre 2018 (classi 

IV A- B- C Montessori- IV A De Filippo); 

6. Mostra di Van Gogh con laboratori prevista per il 13 (per le classi III A- B- C Montessori) 

,il 21 dicembre 2018 ( per le classi III A- B De Filippo), l’8 gennaio 2019 ( per le classi V B-

C- D De Filippo) e il 9 gennaio 2019 ( V A De Filippo- V A- B Montessori); 

7. Variazioni di bilancio E.F. 2018; 

8. Dimensionamento della rete scolastica e programmazione offerta formativa a.s. 2019/2020; 

9. Elezioni Organi Collegiali di durata annuale; 

10. Chiusura uffici giorni prefestivi; 

11. Concessioni in uso locali scolastici-palestre; 

12. Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, II.SS. Da Vinci-Majorana: Approvazione; 

13. Comunicazioni. 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 15 

 

Il giorno 18 Ottobre 2018, alle ore 18:10, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. 

Toti n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 12/10/2018 Prot. n. 5292/U e successiva 

integrazione del 17/10/2018 Prot. N. 5426/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  

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

De Parigi Rosa 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  

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 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

        

       

 

Risultano assenti la sig. Magnifico E., Rappresentante componente Genitori, la sig. Carminucci G.  

Rappresentante componente Docente, la sig. Verga A. Rappresentante componente A.T.A..  

Su invito del Presidente è presente il D.s.g.a. la sig. I. Pietanza. Assume le funzioni di segretario 

verbalizzante degli odierni lavori l’ins. T. Lopez. 



 

Constatata la legalità del numero legale dei presenti, il Presidente, il sig. G. Palazzo, dichiara aperta la 

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

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 14 relativo alla seduta di questo consesso tenutasi in data 12 Settembre 2018. 

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

 

DELIBERA N° 100 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese il verbale n° 14 della seduta precedente. 

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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al D.s.g.a. che rende noto che il 1° Circolo Didattico Montessori risulta 

destinatario (come da nota MIUR autorizzativa di protocollo n 25483 del 18  settembre 2018) del 

finanziamento pari a € 7.764,00  (euro settemilesettecentosessantaquattro) per la realizzazione del progetto 

Sport di classe, avente codice identificativo 10.2.2A- FSEPON- PU- 2018-362. 

Per dare avvio alle procedure necessarie all’attuazione dello stesso, si rende noto l’assunzione al P.A.E.F. 

2018 del suddetto finanziamento.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale Sport di 

classe” per la scuola Primaria. Asse I - Istruzione –Fondo sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2.-Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”; 

VISTO il piano codice n. 1009360 inoltrato da questo istituto in data 26/03/2018 con protocollo 

dell’Autorità di Gestione n. 10044 del 21/04/2018; 

VISTO la nota MIUR prot. AOODRPU 0026977 del 21/09/2018, ha reso pubblico l’elenco dei 

progetti autorizzati e la nota AOODGEFID/ 002563 del 13/09/2018 di approvazione e 

pubblicazione graduatoria definitiva; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica del MIUR prot. N. AOODDGEFID\ 

25483 del 18/09/2018; 

CONSIDERATO      che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al Bilancio della scuola per il 

2018 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le   

variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,  

 

      DELIBERA N° 101 

 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 
 

 

PUNTO 2) Assunzione in Bilancio Progetto Sport di classe 10.2.2- FSEPON- PU- 2018-362 

 

. 

 

 

 
 



l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi 

relativi al progetto PON dal titolo “Geosport del territorio” identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-362, come di seguito specificato: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

10.2.2 10.2.2- FSEPON- PU- 2018-362 Sport di classe € 7.764,00 

 

Il finanziamento viene iscritto: 

 

in ENTRATA all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni 

pubbliche –Unione Europea 

in USCITA al Progetto FSE PON P180 codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-362 con l’impegno di: 

 di attuarlo e realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali;  

 a documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo, 

nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.   

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

 

 

 

 

Il Dirigente comunica che con nota MIUR prot. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018 e relativo allegato, 

l’Autorità di Gestione ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati 

ammissibili a finanziamento relativi all’Avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Il 1° Circolo Didattico Montessori risulta destinatario (come da nota MIUR autorizzativa di protocollo n. 

23583 del 23 luglio 2017) del finanziamento pari a € 21.528,00 (euro ventinomilacinquecentoventotto) per 

la realizzazione del progetto, Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale avente codice 

identificativo l0.2.5.A FSE PON PU- 20 18- 361. 

 

Per dare avvio alle procedure necessarie all’attuazione dello stesso, si rende noto l’assunzione al P.A.E.F. 

2018 del suddetto finanziamento.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FES) 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali; 

VISTO il PTOF aa.ss. 2016/19, approvato in data 20 gennaio 2016 dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 114; 

VISTO la delibera del Collegi Docenti n. 34 del 06/03/2017 inerente la proposta delle Azioni MIUR 

prot. AOODGEFIG 950 del 31/01/2017; 

PUNTO 3) Assunzione in Bilancio P.O.N. Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

Codice Progetto l0.2.5 A FSE PON PU- 20 18- 361 

 

. 

 

 

 
 



VISTO la delibera n.24 del Consiglio di Circolo del 13/03/2017 con la quale si è autorizzata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico prot. N. AOODGEFID\950 del 31/01/2017 e nello 

specifico sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 attraverso la 

presentazione di apposito Piano; 

VISTO il piano codice n.992929 inoltrato da questo Istituto in data 12/06/2017 con protocollo 

dell’Autorità di Gestione n. 20815 del 15/06/2017 

VISTA la nota MIUR prot. AOODRPU 0020282 del 18/07/2018 che ha pubblicato le autorizzazioni 

dei progetti, la nota AOODGEFID\ 23102 del 12/07/2018 con l’elenco dei progetti 

autorizzati; 

VISTA nota Prot. 0025954 del 26/09/2018 di approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte degli Istituti scolastici; 

VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica del MIUR prot. n. 

AOODDGEFID\23583 del 23/07/2018; 

CONSIDERATO          che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al Bilancio della scuola per il                 

2018 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

CONSIDERATO       che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al        

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate  

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti,  

 

      DELIBERA N°102 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi 

relativi al progetto PON dal titolo “G.L.O.B.A.L” identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-

361, come di seguito specificato: 

 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.2.5A 

 

10.2.5A- FSEPON- 

PU- 2018-361 

 

A scuola con il corpo 

 

€ 10.764,00  

€ 21.528,00 

Locale e globale per 

l’economia equosolidale 

 

€ 10.764,00€ 

 

Il finanziamento viene iscritto: 

 

in ENTRATA all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni 

pubbliche –Unione Europea 

in USCITA al Progetto FSE PON P179 codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-361con l’impegno di: 

 di attuarlo e realizzarlo nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali;  

 a documentarne la realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo, 

nonché a rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previste per il PON.   

 

 



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

 

 

 

 

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

2018/19 e i relativi progetti che con delibera n. 09 del 18/10/2018 sono stati proposti e 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 già accaduto nei precedenti anni scolastici. 

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: 

 Food and Go… a scuola di alimentazione con Mister Food e Mister Frog, indirizzato, come 

proposto in sede collegiale, alle classi II del Circolo sulla tematica della corretta alimentazione e 

promozione dell’attività motoria; 

 Gli scacciarischi e le olimpiadi della prevenzione, rivolto agli alunni delle classi 3^ del Circolo e 

4^A  del plesso di scuola Primaria Montessori e 4^ A del plesso di scuola Primaria De Filippo, sulla 

tematica della sensibilizzazione ed informazione degli studenti sui rischi presenti negli ambienti di 

vita, di studio e di lavoro  attraverso un videogame con livelli differenziati e quiz specifici; 

 Emozioni … in ballo, rivolto alle classi III del Circolo e finalizzato a promuovere il benessere psico- 

fisico e la competenza emotivo- relazionale, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale di 

tutti per accogliere, riconoscere e gestire l emozioni attraverso tecniche corporee; 

 Farfallina vola- vola, indirizzato alle sezioni di scuola dell’Infanzia, plessi Arianna, Peter Pan e G. 

Rodari per la promozione dell’armonico sviluppo psicomotorio e affettivo relazionale.  

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

di cui al punto 4all’O.d.G. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA  la delibera n.  09 del Collegio Docenti del 18/10/2018, relativa all’approvazione  

SENTITA        la relazione del Dirigente e ritenuti validi i contenuti e le modalità operative 

 

      DELIBERA N° 109 

 

all’unanimità, con votazione palese, di aderire al  Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, 

a.s. 2018/19 e nello specifico ai progetti di seguito dettagliati: 

 Food and Go… a scuola di alimentazione con Mister Food e Mister Frog, indirizzato, come 

proposto in sede collegiale, alle classi II del Circolo sulla tematica della corretta alimentazione e 

promozione dell’attività motoria; 

 Gli scacciarischi e le olimpiadi della prevenzione, rivolto agli alunni delle classi 3^ del Circolo e 

4^A  del plesso di scuola Primaria Montessori e 4^ A del plesso di scuola Primaria De Filippo, sulla 

tematica della sensibilizzazione ed informazione degli studenti sui rischi presenti negli ambienti di 

vita, di studio e di lavoro  attraverso un videogame con livelli differenziati e quiz specifici; 

 Emozioni … in ballo, rivolto alle classi III del Circolo e finalizzato a promuovere il benessere psico- 

fisico e la competenza emotivo- relazionale, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale di 

tutti per accogliere, riconoscere e gestire l emozioni attraverso tecniche corporee; 

 Farfallina vola- vola, indirizzato alle sezioni di scuola dell’Infanzia, plessi Arianna, Peter Pan e G. 

Rodari per la promozione dell’armonico sviluppo psicomotorio e affettivo relazionale.  
 

 

PUNTO 4) Progetti scuola primaria e infanzia Piano Strategico per la promozione della salute 

nella scuola-Approvazione 

 

. 

 

 

 
 



con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti, di aderire al Piano Strategico per la 

promozione della salute nella scuola, a.s. 2018/2019. 

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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di autorizzare la partecipazione allo spettacolo teatrale Il gatto 

con gli stivali che si terrà presso il Petruzzelli, il 22 novembre 2018 per tutte le classi quarte del Circolo 

Il Consiglio di Circolo 

Vista  la delibera n. 10  del Collegio Docenti del 18/10/2018, relativa all’approvazione  

 

      DELIBERA N° 110 

 

all’unanimità, con votazione palese,  la partecipazione allo spettacolo teatrale Il gatto con gli stivali che si 

terrà presso il teatro Petruzzelli di Bari per tutte le classi quarte del Circolo. 

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

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di autorizzare la partecipazione alla mostra di Van Gogh con 

laboratori prevista secondo la seguente ripartizione di giorni e classi: 

 

 13 dicembre 2018  classi III A- B- C Montessori 

 21 dicembre 2018   classi III A- B De Filippo 

 08 gennaio 2019   classi V B-C- D De Filippo 

 09 gennaio 2019   classi V A De Filippo- V A- B Montessori 

 

Il Consiglio di Circolo 

Vista  la delibera n. 11 del Collegio Docenti del 18/10/2018, relativa all’approvazione  

 

      DELIBERA N°111 

 

all’unanimità dei presenti, con votazione espressa in forma palese, la partecipazione alla mostra di Van 

Gogh, per le tutte le classi terze e quinte del Circolo. 

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

 

 

 

PUNTO 5) Spettacolo Il gatto con gli stivali presso il Petruzzelli previsto per il 22 novembre 2018 

(classi IV A- B- C Montessori- IV A De Filippo) 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 6) Mostra di Van Gogh con laboratori prevista per il 13 (per le classi III A- B- C 

Montessori) e  il 21 dicembre 2018 (per le classi III A- B De Filippo), l’8 gennaio 

2019 (per le classi V B-C- D De Filippo) e il 9 gennaio 2019 (per le classi V A De 

Filippo- V A- B Montessori) 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 7) Variazioni di bilancio E.F. 2018 

 

. 

 

 

 



Il Presidente invita il D.s.g.a. ad illustrare le variazioni al P.A.E.F. 2018, che si rende necessario apportare 

(all. n. 8). Si tratta nello specifico: 

1. Finanziamento amministrativo generale pari a € 3.570,00 (euro tremilacinquecentosettanta); 

2. Finanziamento didattico generale pari a € 3.000,00 (euro tremila); 

3. Finanziamento Servio di pulizia periodo settembre-dicembre 2018 pari a € 29,564,53 (euro 

ventinovemilacinquecentosessantaquattro/53). 

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

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del D.s.g.a. e preso atto dei documenti allegati  

DELIBERA N°103 

all’unanimità, con votazione espressa in forma palese, di apportare le variazioni al P.A. relativo all’E.F. 

2018, di cui all. n. contenente n. 3 provvedimenti, da considerare formali, integranti e sostanziali del 

presente verbale.    

La sig. F. Pinto si unisce ai membri del Consiglio di Circolo alle ore 18:20. 

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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente, il quale comunica al Consiglio di aver acquisito, in data 18 Ottobre 

2018, con delibera n. 6, parere favorevole da parte del Collegio Docenti al mantenimento dell’autonomia 

giuridica per l’anno scolastico 2019/2020. 

Illustra l’attuale assetto del Circolo Didattico, costituito da un totale di 825 alunni iscritti, distribuiti come 

di seguito specificato: 

 n. 88 alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Peter Pan; 

 n. 63 alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Albero Azzurro; 

 n. 34 alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Arianna; 

 n. 80 alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’infanzia Gianni Rodari; 

 n. 369 alunni iscritti presso il plesso di scuola Primaria Montessori; 

 n. 191 alunni iscritti presso il plesso di scuola Primaria De Filippo; 

In considerazione che: 

a) per le iscrizioni alla prima sezione di scuola dell’Infanzia e alla prima di scuola Primaria a.s. 

2019/2020, i dati dovrebbero scostarsi di poco da quelli del precedente anno scolastico; 

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

scontrerebbero in eccesso dalla media regionale; 

d) per assicurare e garantire al genitore la libertà di scelta di educare ed istruire i propri figli come 

previsto dall’art. 30 della Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo art. 26, che andrebbe lesa in caso di perdita del plesso G. Rodari; 

PUNTO 8) Dimensionamento della rete scolastica e programmazione offerta formativa a.s. 

2019/2020 

 

. 

 

 

 
 



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 al mantenimento 

dell’autonomia giuridica anche per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Il Consiglio di Circolo 

VISTA  la nota prot. AOODRPU n. 29538 del 9/10/2018, con la quale l’URS per la Puglia   ha     

trasmesso la delibera della Giunta Regionale n.1690 del 26/09/2018 di approvazione delle      

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

dell’offerta formativa 2019/2020; 

VISTA           la deliberazione n.1690 del 26/09/2018 della Giunta Regionale 

VISTA           la delibera n. 6 del Collegio Docenti del 18/10/2018; 

UDITO          il parere del Dirigente Scolastico, prof.ssa Rossini Patrizia; 

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

 

DELIBERA N° 104 

con votazione palese di 13 favorevoli e 3 contrari, al mantenimento dell’autonomia giuridica, didattica ed 

organizzativa del 1° Circolo Didattico M. Montessori per l’anno scolastico 2019/2020, come da assetto 

attuale.       

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

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente, il quale fa presente che il MIUR, con propria circolare acquisita 

agli atti dell’Istituto, ha inoltrato indicazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. Le 

elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed 

integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 

giugno 1998 e dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2018. 

Il D.S. propone di indire l’elezione degli Organi Collegiali di durata annuale, secondo il seguente 

calendario: 

 Venerdì 26 ottobre 2018 Scuola dell’Infanzia; 

 Martedì 30 ottobre 2018 Scuola Primaria. 

La scansione oraria prevista è: 

 Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 assemblee dei docenti con i genitori; 

 Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 costituzione dei seggi e votazioni. 

Il Presidente del Consiglio di Circolo invita i presenti ad esprimersi in merito alla proposta presentata.  

Il Consiglio di Circolo 

VISTO   l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

VISTO  il D.L. n. 297 del 16/04/1994; 

SENTITA la proposta del Dirigente scolastico e ritenuta valida 

 

DELIBERA N° 105 

di approvare, con voto palese all’unanimità, le date di convocazione delle assemblee dei genitori e di 

svolgimento del rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale, come di seguito specificato: 

PUNTO 9) Elezioni Organi Collegiali di durata annuale 

 

 

. 

 

 

 
 



 Venerdì 26 ottobre 2018 Scuola dell’Infanzia; 

 Martedì 30 ottobre 2018 Scuola Primaria. 

La scansione oraria prevista è: 

 Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 assemblee dei docenti con i genitori; 

 Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 costituzione dei seggi e votazioni. 

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

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre quanto necessario per la trattazione del punto all’O.d.G. n. 10. 

Il Dirigente, sentiti i pareri del Direttore S.G.A. e del personale ATA, avanza al Consiglio di 

Circolo la richiesta di chiusura degli uffici per l’a.s. 2018/2019 durante la sospensione delle 

attività educativo- didattiche, nei seguenti giorni prefestivi: 
a) Lunedì  e martedì 04 e 05 marzo 2019 (Carnevale- recupero anticipo inizio attività educativo- 

didattiche); 

b) venerdì 26 aprile 2019; 

c) tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2019.   

Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito alla chiusura degli uffici nei giorni prefestivi sopra 

indicati.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO   il Calendario Scolastico relativo all’a.s. 2018/2019 definito dalla Giunta della Regione  

  Puglia con delibera n. 791 del 15/05/2018;  

VISTA   la nota dell’U.S.R per la Puglia prot. n. 17952 del 19/06/2018 avente ad oggetto 

“Calendario scolastico regionale anno 2018/2019”, di trasmissione della delibera della 

Giunta Regionale n. 791 del 15/05/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 28/06/2018 di approvazione dell’adattamento 

del calendario scolastico a.s. 2018/19; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 

DELIBERA N° 106 

 

all’unanimità, con voto palese, la chiusura degli uffici per l’a.s. 2018/2019 durante la sospensione delle 

attività educativo- didattiche nei seguenti giorni prefestivi: 

a) Lunedì 24 e 31 dicembre 2018;  

b) Lunedì  e martedì 04 e 05 marzo 2019 (Carnevale- recupero anticipo inizio attività educativo- 

didattiche); 

c) Venerdì 26 aprile 2019; 

d) Tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2019.   

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

 

 

Il Presidente del Consiglio di Circolo cede la parola al Dirigente Scolastico il quale riferisce circa la 

richiesta delle Associazioni Sportive dell’uso delle palestre del plesso di scuola Primaria De Filippo e 

Montessori in orario pomeridiano  

VISTA   la nota prot. n. 23964/2018, a firma del Capo Settore Servizi Socio – Culturali del Comune  

di Mola di Bari, dott. Filippo Lorusso, riportante il seguente oggetto: “Concessione in uso 

continuativo, per la stagione sportiva 2017/2018, delle palestre scolastiche. Trasmissione 

schema di convenzione”; 

VISTA   la nota prot. n. 23964/2018, anch’essa a firma del prefato funzionario comunale, avente ad   

 

PUNTO 10) Chiusura uffici giorni prefestivi 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 11) Concessioni in uso locali scolastici-palestre 

 

. 

 

 

 
 



oggetto; “Concessione in uso continuativo, per la stagione sportiva 2017/2017, delle 

palestre scolastiche. Richiesta nullaosta”; 

ATTESO  che ambedue le predette missive sono state trasmesse ai membri di questo consesso in 

allegato alla nota integrativa citata in apertura del presente verbale (prot. n. 5292/U II.1 del 

12/10/2018); 

CONSIDERATO che tra le strutture elencate nell’anzidetta nota prot. n. 4917/2018, ne sono presenti 

due appartenenti a questo Circolo Didattico, alias: 

 palestra annessa al plesso Montessori (disponibile al termine dei lavori di ristrutturazione 

attualmente in corso); 

 palestra annessa la plesso De Filippo 

 

Il Consiglio di Circolo 

Preso atto della documentazione di cui sopra è fatto cenno, per quanto di competenza 

DELIBERA N° 107 

all’unanimità, con votazione palese, di concedere in uso le palestre dei plessi di scuola Primaria Montessori 

(disponibile al termine dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso) e De Filippo, a tutte le 

Associazioni che ne hanno fatto richiesta come da documentazioni in atti, a condizione che venga garantita 

la pulizia quotidiana dei locali al termine delle attività svolte. 

A tal proposito, prima di avviare le diverse attività sportive, si terrà un incontro organizzativo per la 

gestione della pulizia degli ambienti. 

 

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

 

 

 

 

Su invito del Presidente, il Dirigente comunica ai presenti che è giunta formale richiesta da parte del 

Dirigente dell’II.SS. Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, acquisita agli atti dell’Istituto di aderire al 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, che prevede la presenza in ciascuna classe terza e quarta del Circolo 

di due/tre studenti/esse dell’I.I.S.S. per lo svolgimento di attività laboratoriali e/o di auditing inerenti 

diverse tematiche di interesse, che saranno concordate durante gli incontri dedicati tra i docenti coinvolti di 

entrambe le istituzioni. 

Il progetto è stato sottoposto all’attenzione del Collegio Docenti che in data 18/10/2018 con motivata 

delibera n° 8  ha approvato contenuti e modalità operative, individuando altresì n.2 docenti con mansioni di 

tutoraggio. 

Il Presidente invita i membri del Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto  

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la proposta pervenuta dal Dirigente dell’II.SS. Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, acquisita 

agli atti dell’Istituto di aderire al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti datata 18/10/2018; 

RITENUTI validi i contenuti e le modalità operative inerenti la realizzazione del progetto; 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti 

 

      DELIBERA N° 108 

 

PUNTO 12) Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, II.SS. Da Vinci-Majorana: Approvazione 

 

. 

 

 

 
 



di approvare il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro dall’II.SS. Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, nei 

termini illustrati dal Dirigente Scolastico. 

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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al sig. L. Castellana il quale chiede al Dirigente Scolastico che sia verificata 

l’equità dei principi circa la formazione delle classi prime, così come deliberate dal Consiglio di Circolo, ed 

eventualmente propone una revisione e/o modifica degli stessi per il prossimo anno scolastico. 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:15. 

 

 

       Il Segretario              Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 

 

 

 

ALLEGATI 

1.N. 4 provvedimenti di variazione al P.A. E. F. 2018 

2.N. 4 Progetti Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport della 

Regione Puglia n. 4 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 13) Comunicazioni 

 

 

. 

 

 

 
 


