
VERBALE N.RO 7 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 01/07/2016 

 

Il giorno 01 luglio 2016, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle ore 

10 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Circolo per il triennio 

2015/2018. 

Sono presenti: Ciolfi Stefania, Cicco Stefania, Miozzi Ernestina, Maisto Maria 

Rosaria, Martorelli Emanuela, Masi Anna, Roscino Alessandra, D'Amore Filomena 

(componente docenti); Fiorino Anna (componente ATA); Antonetti Valentina,   

Frascarelli Desirèe (componente genitori); il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina 

Palumbo. 

Risultano assenti: la signora Taurelli e le signore Zucchetti Silvia, Qirici Silvia, 

Ottaviani Simona, Stefanini Jessica .              

Presiede il Presidente, che, visto il numero legale dei componenti, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Si passa quindi ad esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Criteri formazione classi e assegnazione dei docenti; 

2.Adattamento calendario scolastico; 

3.Chiusura uffici settimana di ferragosto. 

 

Su richiesta del DSGA il Presidente integra l'ordine del giorno con il seguente punto: 

4.Approvazione con modifiche Conto Consuntivo 2015 

 

1.Criteri formazione classi e assegnazione dei docenti 
Prende la parola il DS che, raccolto il lavoro effettuato nel mese di giugno dalla 

commissione formazione classi, illustra i seguenti criteri, già deliberati in sede di 

collegio docenti : 

• Formazione della classe a seguito di indicazioni , da parte delle famiglie, su 

preferenza di compagni già conosciuti, non saranno accolte richieste da parte delle 

famiglie in merito alla scelta del docente al fine di garantire trasparenza ed equità;  

• Seguire le indicazioni della scuola dell'infanzia ed evitare gruppi di alunni 

incompatibili; 

• Ripartire la presenza degli stranieri nella misura del 30%, così come previsto 

dalla  C.M. n. 2 dell’8/1/010 che , sebbene solo orientativa, trova la più vasta 

applicazione nell’utenza mista del Circolo.  

 

Per quanto riguarda l'assegnazione dei docenti alle classi, continua il DS, vengono  

individuati i seguenti criteri: 

• rispettare la continuità; 

• garantire una distribuzione equa del personale di ruolo in tutti i plessi 

scolastici; 

• in presenza di desiderata del docente, verrà presa in considerazione previa 

conformità all'organizzazione funzionale della scuola. 



Il Consiglio delibera ed approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 29 del 01/07/2016 

 

2.Adattamento calendario scolastico 

Sentita la proposta del Collegio Docenti, il Consiglio rielabora il calendario 

scolastico regionale  2016/17 per la scuola Primaria, stabilendo l'anticipo 

dell'attività scolastica al giorno 13/09/2016, un OPEN DAY da realizzarsi nel mese 

di gennaio e la chiusura nei seguenti giorni: 

-31 ottobre 2016 

-09 dicembre 2016 

-24 aprile 2017 

In merito alle LECTIO BREVIS, vista la proposta del Collegio, si individuano i 

seguenti giorni: 

-L'ultimo giorno prima della pausa natalizia e pasquale; 

-giovedì e martedì grasso; 

-08 giugno; 

-tre giorni di attività della scuola dell'infanzia prima della chiusura dell'anno 

scolastico. 

Nei giorni di Lectio brevis gli uffici di segreteria chiuderanno alle ore 13,00. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 30 del 01/07/2016 

 

 

3.Chiusura uffici settimana di ferragosto. 

Il Consiglio, sentita la proposta degli assistenti amministrativi e constatato che le 

istituzioni scolastiche del territorio procederanno sulla stessa linea,  definisce la 

chiusura dei giorni 17-18-19 agosto degli uffici,  salvo scadenze amministrative 

improrogabili. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 31 del 01/07/2016 

 

 

4.Approvazione con modifiche Conto Consuntivo 2015 

Dopo un'attenta lettura del Conto Consuntivo 2015,  sentito il parere favorevole dei 

Revisori dei Conti espresso proprio nella mattinata di venerdì 1° luglio 2016,  il 

Consiglio approva in via definitiva. 

DELIBERA N.RO 32 del 01/07/2016 

 

 

La consigliera Maisto informa il Consiglio del Progetto  Accoglienza previsto per il 

mese settembre in tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia, che prevede uno 

scaglionamento dell'ingresso degli alunni in entrata, così da renderlo graduale e 

funzionale. 

 

 



Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore10,45. 

 

Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Valentina Antonetti Stefania Ciolfi 


