
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Surroga membro Consiglio di Circolo componente Genitori; 

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

4. Comunicazioni. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 6 

 

Il giorno 06 Settembre 2017, alle ore 17:00, presso i locali della scuola Primaria Montessori - sede di via E. 

Toti n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 01/09/2017 - prot. n. 4472/II.1, 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: 

 

Palazzo Giuseppe Presidente 

Di Cosola Porziana Dirigente Scolastico 

Antonicelli Serafina Rappresentante componente  Genitore 

Laterza Pasquale  Rappresentante componente  Genitore 

Magnifico Elena Rappresentante componente  Genitore 

Marangelli Rosa 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. 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

 

Risultano assenti i sigg.ri Castellana R., De Parigi R. e Pinto F., Rappresentanti componente Genitori, l’ins. 

Carminucci G., Rappresentante 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.: 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n° 5, relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 29 giugno 2017. Non essendovi 

interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N° 38 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 5 della seduta precedente. 

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

 

 

 

Il Presidente comunica che la sig.ra Gagliardi Maria Cristina, Rappresentante della componente Genitori del 

Consiglio di Circolo, come previsto dall’art. 51 dell’OM 215/1991, è decaduta dalla carica elettiva, a seguito del 

completamento del percorso nella scuola Primaria della propria figlia. 

Si è reso necessario, pertanto, procedere alla surrogazione del rappresentante con il genitore risultato primo tra i non 

eletti della lista componente Genitori, con atto dirigenziale di nomina individuale. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTI  gli artt. 47 commi 3 e 4, 51 commi 1 e 2, 53 comma 1 dell’OM 215/91; 

PUNTO 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 

 

 
 

PUNTO 2) Surroga membro Consiglio di Circolo componente Genitori 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



VISTI  gli artt.35 e 38 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 - Testo Unico sulle disposizioni 

legislative in materia d’istruzione; 

PRESO ATTO che dal 01 settembre 2017 la sig.ra Gagliardi Maria Cristina è decaduta dalla carica elettiva in 

quanto la propria figlia ha concluso il percorso nella scuola Primaria; 

VISTO il verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo del Consiglio di Circolo del 20/21 novembre 

2016 per il triennio 2016/2019, dal quale risulta che per la componente Genitori il primo, nonché 

unico, dei non eletti è la sig.ra Magnifico Elena; 

VISTO   il decreto di nomina a firma del Dirigente (prot. n. 4442 del 01/09/2017) della sig.ra Magnifico 

Elena, quale membro del Consiglio per la componente Genitori, in sostituzione del membro 

cessato, sig.ra Gagliardi Maria Cristina 

 

DELIBERA N° 39 

 

di prendere atto della surroga del membro decaduto sig.ra Gagliardi Maria Cristina con la sig.ra Magnifico Elena, 

prima dei non eletti della componente Genitori nelle elezioni del Consiglio di Circolo per il triennio 2016/2019. 

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

 

 

 

Il Dirigente, su invito del Presidente, illustra la proposta di orario delle attività didattico-educative di inizio 

anno scolastico presentata dal Collegio Docenti del 01 settembre 2017. 

In considerazione delle condizioni nelle quali versa il plesso centrale di scuola Primaria, sito in via Toti 51, 

sede degli uffici di direzione e segreteria, a tutt’oggi interessato dai lavori di efficientamento energetico a 

carico dell’Amministrazione Comunale, che si prevede possano protrarsi per alcuni mesi con il probabile 

trasferimento di molte classi nel plesso De Filippo e di alcune in altra struttura di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale ancora in fase di definizione, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno 

scolastico previsto in data 13 settembre, si propone quanto di seguito specificato: 

 classi prime scuola Primaria, plesso De Filippo - 13 settembre, dalle ore 08:30 (accoglienza) alle ore 

12:30; 

 classi prime scuola Primaria, plesso Montessori - 13 settembre, dalle ore 09:00 (accoglienza) alle ore 

12:30; 

 classi prime scuola Primaria - 14/15 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 12:30; 

 classi seconde, terze, quarte e quinte scuola Primaria - 13/14/15 settembre, dalle ore 08:00 alle ore 

12:30. 

Per la scuola dell’Infanzia si propone: 

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

del servizio di refezione scolastica; 

 sezioni treenni - dal giorno 14 settembre, secondo il Progetto Accoglienza, contenente le modalità 

organizzative, che sarà proposto e approvato in sede collegiale in data 08/09/2017. 

Il Presidente invita i presenti a deliberare. 

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

Collegio Docenti 

 

DELIBERA N° 40 
 

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

scolastico presentato dal Collegio Docenti del 01/09/2017, come integrato in data 08/09/2017.  

Alle ore 18:00 prende parte alla seduta la sig.ra Pinto F., Rappresentante componente Genitori. 

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

 

 

 

Il Dirigente comunica al Consiglio che nelle ultime settimane sono state attivate tutte le misure necessarie 

per garantire il regolare avvio delle attività educativo-didattiche della scuola Primaria, previsto in data 13 

settembre, essendo il plesso Montessori interessato dai lavori di efficientamento energetico a carico 

dell’Amministrazione Comunale, che si prevede possano protrarsi per alcuni mesi. 

Sono in corso incontri ripetuti con il Commissario Straordinario, dott.ssa Schettini P., con i Dirigenti degli 

uffici comunali preposti e con la Dirigente ASL BA Distretto 11, dott.ssa Acquasanta F., al fine di cercare 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                                       

  
   

 
                                                                                                                                                                             

  
 

 
                                                                                                                                                                                                         

 
 

  
 

 

 
 

 
 

PUNTO 13) Comunicazioni 

 

 

 
 



una soluzione atta a scongiurare il rischio di un doppio turno presso il plesso De Filippo, che comporterebbe 

gravi disagi all’utenza.  

È al vaglio degli organi competenti il probabile trasferimento di alcune classi in una struttura di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale e di diverse classi nel plesso di scuola Primaria De Filippo.  

Il Dirigente si impegna a fornire precisi elementi riguardanti le modalità e i tempi di trasferimento delle 

classi, nonché i criteri di individuazione delle stesse, sulla base di quanto concordato con gli organi 

competenti, utilizzando anche i canali di trasmissione più rapidi e diretti (sito istituzionale e pagina 

facebook). 

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

17:45. 

 

       Il Segretario                     Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 


