
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VERBALE N.RO 8 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 23/06/2017 

 

Il giorno 23 giugno 2017, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle 

ore 13.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Circolo per il triennio 

2015/2018. 

Sono presenti: Cicco Stefania, Ciolfi Stefania, Maisto Maria,  Martorelli Emanuela, 

Masi Anna,  Roscino Alessandra (componente docenti); Anna Fiorino  (componente 

ATA); Qirici Silvia, Zucchetti Silvia (componente genitori); il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Palumbo, il DSGA Roberto Savino e il Presidente Nardò Milena. 

Risultano assenti la docente Miozzi Ernestina e le sig.re Antonetti Valentina, Stefanini 

Jessica, Tirocchi Tiziana , Frascarelli Desirèe, Ottaviani Simona, Taurelli Daniela .            

 

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. Surroga componente docente; 

2. Approvazione conto consuntivo 2016; 

3. Verifiche e modifiche al PA 2017; 

4. Radiazione residui; 

5. Criteri formazione classi; 

6. Calendario Scolastico 2017/2018 e chiusura settimana di ferragosto; 

7. Centro sportivo scolastico; 

8. PNSD Standardizzazione prove e settimana delle competenze. 

 

1.Surroga componente docente 

Il DS comunica che, a causa di tre assenze ingiustificate, l'ins. D'Amore Filomena 

decade dalla carica di consigliere e nomina il primo docente non eletto, ins. Rosini 

Romina, che dichiara di accettare. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  33 del 23/06/2017 

 

2.Approvazione conto consuntivo 2016 

Prende la parola il DSGA che riferisce del parere favorevole espresso dai Revisori 

dei Conti e, dopo aver consegnato copia del conto consuntivo a tutti i Consiglieri,   

relaziona in modo particolareggiato ed esaustivo (vedi allegato). 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  34 del 23/06/2017 

 

3.Verifiche e modifiche al PA 2017 

Continua il DSGA affermando l'obbligatorietà, entro il 30 giugno, di effettuare 

verifiche e modifiche al Programma Annuale 2017, quindi relaziona dettagliatamente 



e conclude l'intervento con un riferimento alla trasparenza amministrativa e 

illustrando i dettagli delle situazioni contabili ( vedi pag 5). 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  35 del 23/06/2017 

 

4.Radiazione residui 

Nella relazione il DSGA chiarisce l'elenco dei residui passivi radiati al 23/06/2017 

( vedi pag.3). 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  36 del 23/06/2017 

 

5.Criteri formazione classi 

Prende la parola il DS che conferma i seguenti criteri: 

• presenza di un amichetto chiesto dalle famiglie; 

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

incompatibili; 

• ripartire la presenza degli stranieri nella misura del 30% in ogni classe. 

Il Consiglio delibera ed approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  37 del 23/06/2017 

 

6.Calendario Scolastico 2017/2018 e chiusura settimana di Ferragosto 

6a. Viste le proposte del Collegio dei Docenti  del 15/05/2017, il DS sottopone al 

Consiglio la seguente calendarizzazione: 

- per la scuola Primaria, l'inizio dell'Anno Scolastico 2017/2018 sarà il 13/09/2017, 

quindi con due giorni di anticipo rispetto al Calendario Scolastico Regionale e due 

giorni di Open Day da effettuare nei mesi di dicembre e gennaio, per un totale di 

quattro giorni da recuperare come segue: 

• chiusura del 2 e 3 novembre; 

• chiusura del 30 aprile, 

• chiusura del 14 maggio, giorno dopo il ritorno della processione della Madonna 

delle Grazie. 

Vengono anche individuati i giorni di Lectio Brevis con orario uguale per tutto il 

Circolo, entrata alle ore 9.00 ed uscita scaglionata,  alle 12.00 Scuola dell'Infanzia, 

12.10  classi prime, seconde e alle 12.20 classi terze, quarte e quinte nei giorni 

22/12/2017, 08/02/2018, 13/02/2018 e  28/03/2018. 

Il Consiglio delibera ed approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  38 del 23/06/2017 

 

 

6b.  La signora Fiorino presenta una richiesta di chiusura degli uffici scolastici nella 

settimana di Ferragosto posta dal personale ATA (prot. 2669/E del 13/06/2017). 

Interviene l'insegnante Cicco che fa presente che tale chiusura é interruzione di 

pubblico servizio. 

Il Consiglio d'Istituto, visti i parametri per la chiusura dell'intero plesso la settimana 



di Ferragosto (dal 14 al 18 agosto 2017, il 14 prefestivo, e dal 16 al 18 agosto 2017) ,  

per quanto di competenza del Consiglio stesso,  esprime parere favorevole  a 

maggioranza ( l'insegnante Cicco esprime voto contrario) sulla proposta presentata 

dal personale ATA e allegata al presente verbale. 

DELIBERA N.RO  39 del 23/06/2017 

 

 

7.Centro sportivo scolastico 

Il Presidente riferisce che le ditte interessate “Busen e Basket Castoro” chiedono la 

proroga per altri due anni dell'utilizzo della palestra della scuola del plesso centrale 

di via Cavour come Centro Sportivo, anche se nel tempo non si esclude l'introduzione 

di altre discipline sempre rispondenti a requisiti specifici. 

La signora Zucchetti chiede di sensibilizzare chi utilizza la palestra ad una maggiore 

pulizia dei locali stessi. 

 Il Consiglio delibera ed approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO  40 del 23/06/2017 

 

 

8.PNSD Standardizzazione prove e settimana delle competenze. 

Il Consiglio decide di rinviare la discussione di questo punto alla prossima seduta. 

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore 15.10. 

 

Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Milena Nardò Stefania Ciolfi 


