
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VERBALE N.RO 5 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 21/2/2017 

 

Il giorno 21 febbraio 2017, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle 

ore 17.15 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Circolo per il triennio 

2015/2018. 

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

Rosaria, Masi Anna, Martorelli Emanuela (componente docenti); Fiorino Anna, 

Taurelli Daniela (componente ATA); Antonetti Valentina, Frascarelli Desirèe, Qirici 

Silvia, Stefanini Jessica, Tirocchi Tiziana, Zucchetti Silvia(componente genitori); il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina Palumbo e il Presidente Nardò Milena. 

Risultano assenti l' ins. Roscino Alessandra, D'Amore Filomena e la sig.ra Ottaviani 

Simona. 

 

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. Variazione al P. A. 2017; 

2. Contratti biennali; 

3. Progettualità plessi Cadolino e Piscina Cardillo; 

4. Regolamento d'Istituto; 

5. Criteri formazione classi 2017/18; 

6. Uso dei locali scolastici; 

7. Lectio brevis problematiche relative ai pasti. 

 

Il Presidente inizia il Consiglio dal punto 7. 

 

7.Lectio brevis problematiche relative ai pasti 

Nel giorno di Lectio brevis del 23/02/2017, vista la comunicazione della segreteria 

all'ufficio mensa del Comune entro i tempi stabiliti, per il plesso centrale di via 

Cavour il pasto verrà annullato, per la Scuola primaria , invece, per i plessi e per la 

scuola dell’infanzia ,  che hanno fatto richiesta di  frappe e castagnole saranno 

regolarmente forniti dalla ditta. Il pasto del 28/02/2017 verrà annullato per tutto il 

Circolo. Il Consiglio concorda di utilizzare maggiormente il canale creato dalla 

Commissione mensa per avviare nuove e più efficienti forme di collaborazione con il 

Comune e la ditta Vivenda. 

 

1. Variazione al P. A. 2017 DELIBERA N.RO  22 del 21/02/2016. 
Il Presidente illustra in Consiglio quanto descritto nella relazione di modifica al 

Programma annuale 2017: viene chiarito che le somme previste come avanzo 

vincolato presunto di € 12.590,00 per manutenzione erogate dal Comune di Nettuno 

subirà diminuzione di € 2543,00 per lavori di cablaggio già ultimate nel Plesso di 

Cadolino, ma che interesseranno anche i Plessi di Piscina Cardillo e Tre Cancelli. 



Circa l'aggregato di spesa A/4 relativo alle spese di investimento in relazione alle 

forniture di materiale informatico ed hardware, fermo restando la destinazione di 

gran parte dei fondi per l'informatizzazione dei plessi periferici, si provvederà a 

fornire sistemazione e ottimizzazione anche nel plesso centrale. In particolare vi è 

una variazione di avanzo non vincolato totale di € 2087,00 per sofferenze finanziarie 

da assegnare € 1398,98 in A/4 voce ed € 688,74 in A/4 voce 6/3/11 il tutto per gara   

wi fi( Vedi allegato elenco variazioni). 

Il Consiglio, vista la proposta della Giunta, approva e delibera all'unanimità le 

Variazioni al P.A. 

 

2.Contratti biennali DELIBERA N.RO  23 del 21/02/2017. 
Il Presidente comunica che da quest'anno le gare avranno durata biennale; quindi il 

contratto della ditta Venditti per le fotocopiatrici avrà durata dal 19/01/2016 al 

19/01/2018, nonché la previsione del contratto biennale per l'amministratore di 

sistema per manutenzione PC e reti locali, una volta assegnata, avrà durata di due 

anni. 

Il Consiglio, vista la proposta della Giunta,  delibera all'unanimità. 
 

3. Progettualità plessi Cadolino e Piscina Cardillo DELIBERA N.RO 24 del 

21/02/2017. 

Il Presidente prende la parola e comunica al Consiglio che più di 1 associazione di 

privati chiedono l'uso dei locali di Cadolino e Piscina Cardillo a titolo gratuito per 

attività di Scacchi e Karate nel Plesso di Cadolino e di Scacchi in quello diPiscina 

Cardillo . Dopo ampia discussione il Consiglio stabilisce di chiedere all'associazione 

propositiva di effettuare un sondaggio per vedere il reale interesse dell'utenza delle 

scuole verso tali attività con firme allegate ed eventualmente affidare l’uso dei locali 

dal successivo anno scolastico per acquisire, da parte delle stesse Associazioni, 

proposte vantaggiose per la scuola. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 
 

4.Regolamento d'Istituto DELIBERA N.RO  25 del 21/02/2017. 
Il Presidente legge ai consiglieri il regolamento d'Istituto, che stabilisce 

l'impossibilità di portare a scuola cibi confezionati e caramelle per festeggiare i 

compleanni esclusivamente per fini didattici , nonché la necessità di protrarre 

l’apertura dei cancelli di accesso ai locali scolastici fino alle ore 9,00. 

Il Consiglio si esprime in maniera favorevole deliberando all'unanimità. 
 

5.Criteri formazione classi 2017/18 DELIBERA N. 26 del 21/02/2017. 
Il Presidente propone di riconfermare i criteri già stabiliti lo scorso anno scolastico 

sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell'Infanzia e puntualizza quanto segue: 

Per la formazione delle classi di scuola primaria e di scuola dell’Infanzia 

• non indicare il nome del docente come preferenza ; 

• indicare il nome di due amichetti, per un'organizzazione più funzionale per le 

famiglie. 

Il Consiglio delibera ed approva all'unanimità. 



6.Uso dei locali  scolastici DELIBERA N. 27 del 21/02/2017. 

Il Presidente riferisce che una ditta farmaceutica ha chiesto l'utilizzo dei locali del 

Plesso centrale di via Cavour (aula docenti) per illustrare i propri prodotti, 

devolvendo alla scuola il 50% dei proventi . Dopo un breve confronto, la proposta 

viene messa ai voti. 

Favorevoli 12 

Contrari 2 

Astenuti 2 
il Consiglio delibera a maggioranza. 

Il consigliere Zucchetti Silvia chiede che sia messo a verbale la richiesta di ricevere le 

successive convocazioni a mezzo mail.  

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore 18.20. 

 

Il Presidente Il Segretario 
Milena Nardò Stefania Ciolfi 


