
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Date elezioni Organi Collegiali di durata annuale –Rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Intersezione e di Interclasse; 

3. Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate – a.s. 2019/2020. Agenzia aggiudicatrice; 

4. Comunicazioni. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N° 22 

 

Il giorno 17 Ottobre 2019, alle ore 16:15, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via Toti n. 

51, previa regolare convocazione del Presidente in data 14/10/2019 Prot. n. 0005716/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: 
 

Olga Frate Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

Laterza Pasquale Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 

Carminucci Giuseppina Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela  Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

        

           p.c. Il Direttore S.G.A., sig. Bosco A. 

 

Risultano assenti le sigg.re. Panzini R. e Ranieri G. M. Rappresentanti componente Docente.  

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° 1 relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 10 Ottobre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N° 155 

 

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

 

 

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

 

PUNTO 2) Date elezioni Organi Collegiali di durata annuale –Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Intersezione e di Interclasse 

 

 

 
 

PUNTO 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

. 

 

 

 
 



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 2019.  

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

• Martedì 22 Ottobre 2019 Scuola dell’Infanzia;  

• Giovedì 24 Ottobre 2019 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 ad esprimersi in merito alla proposta presentata.  

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA l’ O. M. n. 215 del 15/07/91 ed in particolare gli articoli 21 e 22;  

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

SENTITA la proposta del Dirigente scolastico e ritenuta valida  

DELIBERA N° 156 

 

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:  

• Martedì 22 Ottobre 2019 Scuola dell’Infanzia; 

• Giovedì 24 Ottobre 2019 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 terzo 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.  

Ci potrebbero essere delle situazioni in cui si verifichino opportunità di uscita in itinere nel corso dell’anno 

scolastico, pertanto il piano delle uscite potrà essere aggiornato. 

 

Si rende noto che inseguito alla Lettera di invito per la fornitura di servizio di noleggio pullman con 

conducente per uscite didattiche e visite guidate a.s. 2019/2020 l’agenzia aggiudicatrice è risultata L.F. 

Autonoleggio di Noicattaro 

 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO il programma delle uscite didattiche sul territorio/visite guidate, programmato all’inizio   

dell’anno scolastico in relazione alla programmazione annuale. 

VISTO            il verbale della Gara d’appalto visite guidate a.s. 2019/2020  

PUNTO 3) Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate – a.s. 2019/2020. Agenzia 

aggiudicatrice 

 

. 

 

 

 
 



Il Consiglio di Circolo all’unanimità dei presenti,  

 

      DELIBERA N° 157 

 

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

 

 

 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 La scuola provvederà a reperire un contributo economico per supportare le eccellenze che, per 

partecipare a gare e/o concorsi pubblici, dovranno recarsi al di fuori del territorio del I Circolo 

Didattico, sostenendo delle spese e, rappresentando il Circolo stesso. Si propone di utilizzare parte da 
definirsi del contributo fisso annuo versato alla scuola da parte della Argenta S.p.a., società fornitrice 

dei distributori automatici di bevande e snack. 

 Il Comune chiede per l’associazione INSIEME l’utilizzo in orario pomeridiano, dell’auditorium 

della Montessori; come contropartita la scuola chiederà alla stessa associazione la disponibilità pari 
ad un’ora al mattino, di un loro membro, per i nostri alunni diversamente abili. 

 La scuola intende partecipare a un bando del MIUR per il finanziamento di poli di biblioteche 

scolastiche per la promozione del libro e della lettura –anno 2019. 

  

Chiede la parola la sig. Antonicelli S. la quale espone la necessità che venga disciplinata la trasparenza della 
scelta degli alunni delle diverse classi, che partecipano ai PON. 

Inoltre la stessa suggerisce di regolamentare la figura di un fotografo professionista, per la foto di fine anno 

scolastico. 
 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 17:30. 
 

 

       F.to Il Segretario              F.to Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 

 

Allegati 

 

PUNTO 4) Comunicazioni 

 

. 

 

 

 
 


