
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VERBALE N.RO 2 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 19/10/2016 

 

Il giorno 19 ottobre 2016, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle 

ore 16.30 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, Taurelli Daniela (componente ATA); Antonetti 

Valentina,   Frascarelli Desirèe, Ottaviani Simona, Qirici Silvia, Stefanini Jessica 

(componente genitori); il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina Palumbo.   Risulta 

assente la sig.ra Nardò Milena.            

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. Proposte dimensionamento scolastico; 

2. Varie ed eventuali. 

 

1.Proposte dimensionamento scolastico 
Prende la parola il DS che evidenzia la necessità della nostra scuola di diventare 

Istituto Comprensivo e superare l'anomalia del Circolo Didattico, peraltro quello con 

il maggior numero di iscritti sul territorio.  Altresì riferisce il dimensionamento 

scolastico proposto dal  Comune: ridurre le istituzioni scolastiche del I  ciclo  a 

quattro (attualmente cinque), accorpando  il Circolo Didattico alla scuola media di 

via Canducci e accorpare la restante scuola primaria agli altri istituti comprensivi, 

con la conseguente perdita di una dirigenza. Questa possibilità non viene presa in 

considerazione. 

Il DS propone di mantenere le cinque istituzioni scolastiche, cedere il plesso di 

Cadolino, all’I.C. 3 , così da facilitare eventuali spostamenti dell'utenza all'interno di 

uno stesso istituto comprensivo, ed aprire un corso completo di Scuola Secondaria di 

Primo Grado utilizzando i locali disponibili nei plessi di Piscina Cardillo e Tre 

Cancelli, trasformando anche il Circolo Didattico in Istituto Comprensivo. 

La proposta viene messa ai  voti, il Consiglio approva e delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 8 del 20/09/2016. 

2.Varie ed eventuali 

Il DS comunica la necessità di riorganizzare  gli uffici di segreteria, che hanno visto 

l'aumento del personale di una unità, grazie al numero elevato di iscritti e quindi di 

effettuare una revisione degli orari di apertura al pubblico. 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore 17.05. 

 

Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Valentina Antonetti Stefania Ciolfi 


