
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate – a.s. 2018/2019. Agenzia aggiudicatrice;  

3. Variazione di bilancio; 

4. P.T.O.F. e relativi allegati; 

5. Piano di Miglioramento: approvazione; 

6. Iscrizioni a.s. 2019/2020 scuola dell’Infanzia e Primaria; 

7. Comunicazioni. 

8. Radiazione Residuo Attivo; 

9. Discarico inventariale. 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 16 

 

Il giorno 05 Dicembre 2018, alle ore 17:15, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. 

Toti n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 30/11/2018 Prot. n. 0006227/U e 

successiva integrazione del 03/11/2018 Prot. N. 0006244/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 

Magnifico Elena Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  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 la sig. Pinto F., Rappresentante componente Genitori, la sig. Carminucci G., Laudadio A., 

Martinelli E., Panzini R., Pinto F. Rappresentanti componente Docente. 

Su invito del Presidente è presente il D.s.g.a. la sig. I. Pietanza. 

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° 2 relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 18 Ottobre 2018 e non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N. 112 

 

approva all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 2 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 Dirigente Scolastico che esplica ai presenti il piano delle uscite didattiche sul 

territorio/visite guidate, programmato all’inizio dell’anno scolastico in relazione alla programmazione 

annuale, come proposto in sede di Collegio Docenti del 27 novembre 2018.  

Il Dirigente illustra il documento nel dettaglio, anche se ci potrebbero essere delle situazioni in cui si 

verifichino opportunità di uscita in itinere nel corso dell’anno scolastico e pertanto il piano delle uscite 

potrebbe essere aggiornato. 

Si rende noto inoltre che in seguito alla Lettera di invito per la fornitura di servizio di noleggio pullman con 

conducente per uscite didattiche e visite guidate a.s. 2018/2019 l’agenzia aggiudicatrice è risultata essere 

L.F. Autonoleggio di Noicattaro. 

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

sul territorio/visite guidate dell’a.s. 2018/19. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA la delibera n.14 del Collegio Docenti del 27/11/2018, relativa all’approvazione del Piano;  

VISTO il verbale della Gara d’appalto visite guidate a.s. 2018/2019 prot. n. 5890/IV.6 

 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 

DELIBERA N. 113 

 

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

per l’a.s. 2018/19. 

 

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

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore S.G.A., sig.ra Pietanza I., la quale illustra le variazioni da apportare al 

Programma Annuale, come da n. 4  provvedimenti di seguito riportati e allegati (all. n. 4): 

 Finanziamento Seminario Erasmus € 1298,39 (euro milleduecentonovantotto/39); 

 Maggior accertamento per contributo alunni visite guidate € 2978,00 (euro 

duemilanovecentosettantotto/00); 

 Maggior accertamento per contributo assicurazione alunni € 220,00 (euro duecentoventi/00); 

PUNTO 2) Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate – a.s. 2018/2019. Agenzia 

aggiudicatrice 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 3) Variazioni di Bilancio 

 

. 

 

 

 
 



 Partecipazione seminario Erasmus € 712,50 (euro settecentododici/50); 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla variazione sopra enunciata. 

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

 

DELIBERA N. 114 

 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare la variazione di bilancio, di cui all’all. n. 4, contenente n. 

4 provvedimenti. 

 

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

 

 

 

Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio di Circolo che per il nuovo triennio si è  

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale comunica che si è provveduto ad una revisione del 

P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022) e ne illustra le 

modifiche, già deliberate in sede collegiale. 

 

Il Presidente invita i membri del Consiglio ad esprimersi sull’aggiornamento del P.T.O.F. per l’a.s. 

2019/22. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n.13 del 27/11/2017 relativa all’aggiornamento del 

P.T.O.F. per l’a.s. 2017/18; 

Sentita   l’illustrazione dell’aggiornamento del P.T.O.F da parte del Dirigente Scolastico, come da 

documentazione allegata al presente verbale al fine di costituirne parte formale, integrante e 

sostanziale; 

Preso atto  della suddetta documentazione; 

 

DELIBERA N° 115 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti, l’adozione dell’aggiornamento del 

P.T.O.F. e relativi allegati, i quali costituiscono parte formale, integrante e sostanziale del presente verbale. 

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

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico su invito del Presidente riferisce ai componenti del Consiglio di Circolo circa il 

Piano di Miglioramento come già approvato in sede collegiale del 28/06/2018. 

Il Dirigente comunica che il nucleo di autovalutazione ha rivisto il documento, variando e/o modificando 

e/o integrando le parti relative ai progetti che nel corso dell’anno sono stati realizzati o sono in fase di 

attuazione.  

Viene illustrato il documento e sottoposto ad attenta analisi da parte dei presenti. 

PUNTO 4) P.T.O.F. e relativi allegati 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 5) Piano di Miglioramento: approvazione 

 

. 

 

 

 
 



Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del documento. 

Il Consiglio di Circolo, sentita la relazione del Dirigente, letto e analizzato  il P.d.M., così come proposto e 

approvato dal Collegio Docenti e ritenuti validi i contenuti e le modalità operative 

 

DELIBERA N° 116 

 

all’unanimità, con votazione palese, di approvare l’aggiornamento del P.d.M., così come proposto, dando 

mandato al Dirigente di procedere all’inoltro in piattaforma.  

 

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

 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre quanto necessario per la trattazione del punto all’O.d.G. n.6, 

relativamente ai criteri da adottare per l’accoglimento delle domande di scuola dell’Infanzia e Primaria, 

laddove il numero di iscrizioni sia in esubero rispetto alla ricettività di ciascun plesso. Pertanto, in caso di 

esubero, il Dirigente propone che ad un’apposita commissione sia dato l’incarico di stilare una graduatoria 

per l’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019, in base ai criteri e ai 

punteggi di seguito dettagliati: 

1. Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso      Punti 3; 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione)    Punti 3;  

3. Alunno proveniente dai plessi di scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico  Punti 2;  

4. Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore     Punti 1;  

5. Entrambi i genitori occupati        Punti 1.  

 

Esaurita la graduatoria, il Dirigente propone che si proceda all’ammissione degli alunni che compiono 6 

anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020, rispettando l’ordine della data di 

nascita, dal più grande al più piccolo. Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito ai criteri per 

l’accoglimento delle domande di scuola Primaria proposti dal Dirigente. 

Il Consiglio di Circolo 

VISTA la Circolare MIUR n. 18902 del 07 novembre 2018, relativa alle Iscrizioni alle 

scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019; 

VALUTATA   opportunamente la capacità ricettiva dei plessi di scuola Primaria afferenti al 1° 

Circolo Didattico; 

SENTITA   la relazione del Dirigente  

DELIBERA N. 117 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, che per l’a.s. 2019/2020 in caso di numero di iscrizioni in 

esubero rispetto alla ricettività di ciascun plesso, un’apposita commissione stilerà una graduatoria per 

l’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019, in base ai criteri e ai 

punteggi di seguito dettagliati:  

1.  Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso      Punti 3  

2.  Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione)    Punti 3  

3.  Alunno proveniente dai plessi di scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico  Punti 2  

4.  Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore     Punti 1  

PUNTO 6) Iscrizioni a. s. 2019/2020 scuola dell’Infanzia e Primaria 

 



5.  Entrambi i genitori occupati        Punti 1  

 

Esaurita la graduatoria, si procederà all’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età dopo il 31 

dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020, rispettando l’ordine della data di nascita, dal più grande 

al più piccolo.  

 

La sig. R. De Parigi si unisce ai membri del Consiglio di Circolo alle ore 18:00. 

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

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale comunica che, come concordato con i docenti 

membri dello staff di Direzione, in data 11 dicembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in tutti i plessi del 

Circolo si svolgerà l’Open Day, altre date previste per il mese di gennaio saranno comunicate 

successivamente. 

 

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

 

 

 

 

Il Presidente invita il D.s.g.a. ad illustrare la necessità di effettuare la Radiazione del Residuo Attivo 

relativo all’anno 2018 pari a € 923,02 (euro novecentoventitre/02) determinato dall’impegno di spesa a 

costi standard in meno rispetto alla somma programmata in bilancio di € 38.990,40 (euro 

trentottomilanovecentonovanta/40) facente parte del progetto PON FSE 10.1.1°-FSE PON-PU-2017-175 

dal titolo Il Territorio è la mia scuola. 

(all. n. 1) 

Il Consiglio di Circolo 

ascoltata la relazione del D.s.g.a. e preso atto dei documenti allegati 

 

DELIBERA N° 118 

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

 n. 1 residuo attivo relativo all’anno 2018, pari a € 923,02 (euro novecentoventitre/02) determinato 

dall’impegno di spesa a costi standard in meno rispetto alla somma programmata in bilancio di € 

38.990,40 ( euro trentottomilanovecentonovanta/40) facente parte del progetto PON FSE 10.1.1°-

FSE PON-PU-2017-175 dal titolo Il Territorio è la mia scuola. 

       

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

 

 

 

Il D.s.g.a. comunica che si rende necessario il discarico di materiale non più utilizzabile 

PUNTO 7) Comunicazioni  

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 8) Radiazione Residuo Attivo 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 10) Discarico inventariale 

 

. 

 

 

 



 

Il Consiglio di Circolo 

 

 

PRESO ATTO      della relazione della Commissione per il discarico dei beni inventariati che si allega in             

copia 

 

PRESO ATTO      della relazione del Dirigente Scolastico che si allega in copia 

   

 

DELIBERA N°119 

 

 all’unanimità, con votazione palese di procedere al discarico dei beni mancanti per un valore di € 

1248,88 (milleduecentoquarantotto/88)  

 dei beni inutilizzabili in quanto obsoleti e non più funzionanti per un valore di € 4976,91 

(quattromilanovecentosettantasei/91). 

 

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 n. 7 

 

 


