
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni P.A. E.F. 2017; 

3. P.T.O.F. e relativi allegati: Aggiornamento; 

4. Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate -  a.s. 2017/2018: Approvazione; 

5. Piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018-2019; 

6. Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 2017/18: Adesione; 

7. Progetto nazionale Sport di classe per la scuola Primaria a.s. 2017/18: Adesione; 

8. Centro di ascolto per le famiglie: Adesione; 

9. Comunicazioni; 

10. Criteri di individuazione degli alunni partecipanti al progetto PON Inclusione sociale e 

lotta al disagio. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 8 

 

Il giorno 16 Novembre 2017, alle ore 17:00, in seconda convocazione, presso i locali della scuola Primaria 

De Filippo - sede di via O. Martinelli, previa regolare convocazione del Dirigente in data 09/11/2017 - prot. 

n. 6698/U, successivamente integrata con missiva datata 13/11/2017, prot. n. 6750/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: 

 

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 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore 

Pinto Federica 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 

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. e De Parigi R., Rappresentanti componente Genitori. 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° 7  relativo alla seduta di questo consesso tenutasi in data 16 Ottobre 2017. 

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

 

DELIBERA N° 53 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 7 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 invita il Dirigente ad illustrare la variazione al P.A. E.F. 2017 che si rende necessario apportare 

(all. n. 1). Si tratta, nello specifico: 

1. Finanziamento cd. Scuole Belle 1^ rata 2017, pari a € 19.600,00 (euro diciannovemilaseicento/00); 

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

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

 

DELIBERA N° 54 

 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare la variazione al P.A. relativo all’E.F. 2017, di cui all’all. 

n.1, contenente n. 1 provvedimento, da considerare parte formale, integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

Si passa al terzo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale illustra le variazioni/integrazioni/modifiche al 

P.T.O.F. valide per il corrente anno scolastico (all. n. 2), 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. 2017/18. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Visto  il P.T.O.F. aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 

n.114 in data 20/01/2016; 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n. 28 del 14/11/2017 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° 55 

 

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 quarto punto all’ O.d.G. 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico il quale illustra il Piano uscite didattiche sul territorio/visite 

guidate valido per l’a.s. 2017/18, così come proposto dal Collegio Docenti nella seduta del 14/11/2017 (all. 

n. 3). 

Il Presidente invita i membri del Consiglio ad esprimersi sull’approvazione del Piano, così come illustrato 

dal Dirigente e allegato al presente verbale. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Visto  il P.T.O.F. aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 

n.114 in data 20/01/2016; 

PUNTO 2) Variazioni P.A. E.F. 2017 

 

. 

 

 

 
 

PUNTO 3) P.T.O.F. e relativi allegati: Aggiornamento 

 

 

 
 

 

PUNTO 4) Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate -  a.s. 2017/2018: Approvazione 

 

 

 

 
 



Vista  la delibera del Collegio Docenti n. 29 del 14/11/2017 relativa all’approvazione del Piano 

uscite didattiche sul territorio/visite guidate -  a.s. 2017/2018; 

Sentita   l’illustrazione del Piano 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° 56 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate valido per 

l’a.s. 2017/18, come da documento allegato che costituisce parte formale, integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

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

 

 

 

 

Il Presidente dà la parola al Dirigente, il quale comunica al Consiglio di aver acquisito, in data 14 Novembre 

2017, con delibera n. 30, parere favorevole da parte del Collegio Docenti al mantenimento dell’autonomia 

giuridica per l’anno scolastico 2018/2019.  

Illustra l’attuale assetto del Circolo Didattico, costituito da un totale di n. 891 alunni iscritti, distribuiti come 

di seguito specificato: 

 n. 98 alunni iscritti presso il plesso di scuola dell’Infanzia Peter Pan; 

 n. 69 alunni, plesso di scuola dell’Infanzia Albero Azzurro; 

 n. 36 alunni, plesso di scuola dell’Infanzia Arianna; 

 n. 77 alunni, plesso di scuola dell’Infanzia G. Rodari; 

 n. 374 alunni, plesso di scuola Primaria Montessori; 

 n. 237 alunni, plesso di scuola Primaria De Filippo. 

In considerazione che: 

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

2018/19, 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 stabilirà 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 

scosterebbero in eccesso dalla media regionale, 

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 favorevole al mantenimento 

dell’autonomia giuridica anche per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

Vista la nota prot. AOODRPU n. 27812 del 24/10/2017, con la quale l’USR per la Puglia ha 

trasmesso la delibera della Giunta Regionale n. 1614 del 10/10/2017 di approvazione delle 

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

dell’offerta formativa 2018/19”;  

Vista   la deliberazione n. 1614 del 10/10/2017 della Giunta Regionale;  

Vista   la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 14/11/2017; 

Udita   la relazione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Di Cosola Porziana;  

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

 

DELIBERA N° 57  

 

PUNTO 5) Piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018-2019 

 

 

 
 

 



all’unanimità per voto palese di dare parere favorevole al mantenimento dell’autonomia giuridica, didattica 

ed organizzativa del 1° Circolo Didattico M. Montessori per l’anno scolastico 2018/2019, come da assetto 

attuale. 

Copia della presente delibera viene trasmessa all’Amministrazione Comunale di Mola di Bari per gli 

adempimenti di propria competenza. 

Si passa al sesto punto all’O.d.G. 

 

 

 

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

2017/18 e i relativi progetti che con delibera n. 31 del 14/11/2018 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: 

 Il gioco della rete… che promuove salute, indirizzato, come proposto in sede collegiale, alle classi 

4A/4B del plesso Montessori sulla tematica della prevenzione della dipendenza da telefoni cellulari, 

internet, videogiochi e giochi d’azzardo; 

 Armonie per la salute a scuola, rivolto agli alunni delle classi 4A/4B del plesso di scuola Primaria 

Montessori, 4B/4D del plesso di scuola Primaria De Filippo e alle classi quinte del plesso di scuola 

Primaria Montessori, sulla tematica della diffusione delle diverse espressioni musicali al fine di 

favorire il benessere scolastico e prevenire e/o ridurre il disagio giovanile. 

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

cui al punto 6 all’O.d.G. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA  la delibera n. 31 del Collegio Docenti del 14/11/2018, relativa all’adesione ai progetti inseriti 

nel Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 2017/18 “Il gioco della 

rete… che promuove salute” e “Armonie per la salute a scuola”; 

SENTITA la relazione del Dirigente e ritenute validi i contenuti e el modalità operative 

 

DELIBERA N° 58 

 

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

a.s. 2017/18 e nello specifico ai progetti di seguito dettagliati: 

 Il gioco della rete… che promuove salute, indirizzato alle classi 4A/4B del plesso Montessori sulla 

tematica della prevenzione della dipendenza da telefoni cellulari, internet, videogiochi e giochi 

d’azzardo; 

 Armonie per la salute a scuola, rivolto agli alunni delle classi 4A/4B del plesso di scuola Primaria 

Montessori, 4B/4D del plesso di scuola Primaria De Filippo e alle classi quinte del plesso di scuola 

Primaria Montessori, sulla tematica della diffusione delle diverse espressioni musicali al fine di 

favorire il benessere scolastico e prevenire e/o ridurre il disagio giovanile. 

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

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare il progetto in argomento. Il Dirigente, dopo aver richiamato la 

nota MIUR prot. 5737 del 07/11/2017, illustra il Progetto nazionale Sport di classe per l’a.s. 2017/18, 

destinato alle classi quarte e quinte di scuola Primaria, il quale prevede la presenza del Tutor Sportivo per 

complessive n. 21 ore in ciascuna classe assegnata, da inizio gennaio a giugno, ripartite in 20 ore di 

copresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana) e 1 ora per attività trasversali. 

In considerazione che: 

PUNTO 6) Piano strategico regionale per l’educazione alla salute, a.s. 2017/18: Adesione 

 

 
 

 

PUNTO 7) Progetto nazionale Sport di classe per la scuola Primaria a.s. 2017/18: Adesione 

 

 
 

 



a) in tutte le classi quarte e quinte di scuola Primaria del 1° Circolo Didattico Montessori 

l’insegnamento dell’Educazione fisica è impartito per due ore settimanali dal docente titolare di 

ciascuna classe; 

b) il progetto Sport di classe a.s. 2017/18 debba essere inserito nell’aggiornamento del P.T.O.F. di 

Istituto a.s. 2017/18; 

c) l’ins. Lopez T., docente titolare nelle proprie classi della disciplina di Educazione fisica per n. 10 

anni scolastici complessivi e in possesso di un attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 

Easy basket tenuto presso l’Istituto l’a.s. 2016/17, si è resa disponibile a svolgere funzione di 

Referente di Istituto per lo Sport di classe con comunicazione allegata al verbale del Collegio 

Docenti datato 14/11/2017; 

d) sono stati individuati quali componenti del Centro Sportivo Scolastico, oltre al Dirigente scolastico 

che lo presiede e all’ins. Lopez T. Referente di Istituto per lo Sport di classe, l’ins. Lombardi M.C., 

Referente Sport per il plesso Montessori, l’ins. Recchia C., Referente Sport per il plesso De Filippo; 

e) con delibera n. 32 del 14/11/2017 il Collegio Docenti ha espresso l’adesione al progetto nazionale 

Sport di classe per la scuola Primaria a.s. 2017/18, da svolgersi in tutte le classi quarte e quinte del 

Circolo, 

il Dirigente sottolineando la valenza didattico-educativo-formativa del progetto chiede al Consiglio di 

esprimersi in merito all’adesione allo stesso.  

Le docenti di tutte le classi quarte e quinte del Circolo comunicano la propria volontà di aderire all’iniziativa. 

 

Il Consiglio di Circolo  

 

Vista la nota MIUR prot. n. 5737 del 07/11/2017, Progetto nazionale Sport di Classe” per 

la scuola primaria anno scolastico 2017/18;  

Considerato che in tutte le classi quarte e quinte di scuola Primaria del 1° Circolo Didattico 

Montessori l’insegnamento dell’Educazione fisica è impartito per due ore settimanali 

dal docente titolare di ciascuna classe; 

Considerato che il progetto Sport di classe a.s. 2017/18 sarà inserito nell’aggiornamento del 

P.T.O.F. di Istituto a.s. 2017/18; 

Considerato che l’ins. Lopez T., in possesso di comprovate competenze nell’insegnamento 

dell’Educazione fisica nella scuola Primaria, si è resa disponibile a svolgere funzione 

di Referente di Istituto per lo Sport di classe; 

Considerato che l’ins. Lombardi M.C. e l’ins. Recchia C. sono state individuate quali componenti 

del Centro Sportivo Scolastico, in qualità rispettivamente di Referente Sport per il 

plesso Montessori e di Referente Sport per il plesso De Filippo; 

Vista  la delibera n. 32 del Collegio Docenti del 14/11/2017 di Adesione al Progetto 

nazionale Sport di classe per la scuola Primaria a.s. 2017/18; 

Udita    la proposta del Dirigente Scolastico;  

 

DELIBERA N° 59  

 

all’unanimità con votazione palese, di aderire al progetto Sport di Classe per l’anno scolastico 2017/18, con 

la partecipazione di tutte le classi quarte e quinte del Circolo. 

Si passa all’ottavo punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare quanto in argomento. Il Dirigente, informa che in data 

09/11/2017, prot .n. 6692/II.8, è pervenuta da parte del Settore III - Servizi socio-culturali del Comune di 

Mola di Bari la nota avente ad oggetto “Centro di ascolto per le famiglie”, con la quale si comunica che 

nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona è stato attivato il servizio “Centro di ascolto 

per le famiglie” con l’intento di supportare i nuclei familiari in condizioni di fragilità e/o multiproblematici, 

di migliorare i sistemi relazionali fra genitori e figli, di prevenire situazioni di pregiudizio. 

PUNTO 8) Centro di ascolto per le famiglie: Adesione 

 

 
 

 



Il Servizio è gestito dall’Ambito, dall’ATI “Comunità S. Francesco” e “Lavoro e Progresso 93” e si avvarrà 

sul territorio di Mola di Bari della collaborazione della dott.ssa Valenzano N., psicologa, e della dott.ssa De 

Serio M.R., pedagogista. 

Il Capo Settore III del Comune di Mola di Bari, dott. Lorusso F., invita il Circolo alla collaborazione per 

l’attivazione del Centro di ascolto secondo modalità che saranno dettagliate a seguito dell’adesione formale 

richiesta. 

Il Consiglio di Circolo  

 

Vista  la nota prot. n. 6692/II.8 datata 09/11/2017, pervenuta dal Settore III - Servizi socio-culturali del 

Comune di Mola di Bari, avente ad oggetto “Centro di ascolto per le famiglie”;  

Udita  la relazione del Dirigente Scolastico;  

Ritenuta valida la proposta di attivazione del “Centro di ascolto per le famiglie” presso il Circolo 

Didattico  

 

DELIBERA N° 60  

 

all’unanimità con votazione palese, di aderire alla proposta di attivazione presso il Circolo del “Centro di 

ascolto per le famiglie”, per le motivazioni espresse in premessa. 

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

 

 

 

Non essendoci comunicazioni, il Presidente chiede al Dirigente di argomentare in merito all’ultimo punto 

all’O.d.G.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico propone e illustra, proiettando a video, i criteri di individuazione in argomento, che 

vengono allegati al presente verbale al fine di costituire parte formale, integrante e sostanziale dello stesso 

(all. n. 4). 

Il Consiglio di Circolo 

 

Preso atto  di quanto proposto e illustrato; 

Ritenuti  meritevoli di approvazione i criteri di individuazione degli alunni partecipanti al progetto 

PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio, allegati al presente verbale come innanzi 

meglio precisato 

DELIBERA N° 61 

 

con votazione espressa in forma palese, all’unanimità dei presenti, di approvare i criteri di individuazione 

degli alunni partecipanti al progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio, come da documentazione 

allegata al presente verbale da intendersi parte formale, integrante e sostanziale dello stesso. 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G, la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 
       Il Segretario              Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                  sig. Giuseppe Palazzo 

 

ALLEGATI  

1. N. 1 provvedimento di variazione al P.A. E.F. 2017 

2. P.T.O.F. e relativi allegati 

3. Piano uscite didattiche sul territorio/visite guidate -  a.s. 2017/2018 

4. Criteri di individuazione degli alunni partecipanti al progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al 

disagio 

PUNTO 9) Comunicazioni 

 

 

 

PUNTO 10) Criteri di individuazione degli alunni partecipanti al progetto PON Inclusione sociale 

e lotta al disagio 

 

 

 


