
VERBALE N.RO 4 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 22/03/ 2016 
 

Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 18.20 regolarmente convocato si è riunito il 

Consiglio di Circolo per il triennio 2015/2018 presso i locali della sede A.Castellani 

in via Cavour. 

Sono presenti: Ciolfi Stefania, Cicco Filomena Stefania, Miozzi Ernestina, Martorelli 

Emanuela,  Maisto  MariaRosaria , Masi Anna, D'Amore Filomena, Roscino 

Alessandra (componente docenti); Fiorino Anna, Taurelli Daniela (componente ATA); 

Ottaviani Simona, Antonetti Valentina, Frascarelli Desirèe,  Stefanini Jessica, 

Zucchetti Silvia, Nardò Milena, Silda Qirici (componente genitori); il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Marina Palumbo. 

Risultano assenti: la signora Tirocchi Tiziana, il DSGA dott. Roberto Savino. 

Il Sig. Russo Virgilio sostituisce il DSGA. 

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. 

2. Approvazione con riserva Consuntivo 2015 (parere dei Revisori Conti) 

3.Nomina Comitato Valutazione (L.107/2015) 

4.Chiusura del 29 marzo 2016 

5.Comunicazione del D.S. 

 

 

La D.S. Marina Palumbo, dopo aver dato il benvenuto a tutti i componenti del 

consiglio, presenta la sig.ra Masia (Presidente Comitato genitori) come partecipante, 

non votante, del consiglio. 

 

 

1.Variazione al P.A. 

Si passa a discutere il primo punto dell'odg. 
Prende la parola Russo Virgilio, come sostituto del DSGA, che illustra le variazione 

al P.A. 

Si è reso necessario, in vista del PNSD e al fine di garantire ore di formazione al 

personale (su varie tematiche) di integrare la cifra stanziata per la formazione . 

La somma verrà, quindi, utilizzata per la formazione considerato che nell'anno 2016 

sono stati anticipati i fondi del funzionamento per l'acquisto del pacchetto Axios 

scuola digitale 

Il Consiglio delibera ed approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 20 del 22/03/2016 

 

2.Approvazione con riserva Consuntivo 2015 (parere dei Revisori Conti) 

Prende ancora la parola Russo Virgilio che illustra al Consiglio la Relazione al conto 



Consuntivo 2015 . 

Vengono rapidamente illustrate le Entrate e le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l’analisi gestionale del P.A. 2015 , già 

approvato nella seduta del Consiglio del giorno 10/02/2015. Viene distribuita copia 

della Relazione ai membri consiglieri e dopo ampia discussione il Consiglio approva 

con riserva in attesa di parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti. 

DELIBERA N.RO 21 del 22/03/2016 
 

 

3. Nomina Comitato Valutazione 

Per la valorizzazione della professionalità docente, prevista dalla legge 107/2016, 

illustra la Presidente, è necessario istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei docenti, presieduto dal DS, in 

carica tre anni e così composto: 

• tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio docenti e 

uno dal consiglio di istituto; 

• due rappresentanti dei genitori; 

• un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti e dirigenti tecnici. 
In particolare il DS precisa che, i fondi stanziati, verranno assegnati agli insegnanti 

secondo criteri da individuare all'interno del Comitato di Valutazione , tenendo 

presente le Linee guida della legge. 

Il comitato, nella sua componente tecnica (Tre docenti e Dirigente Scolastico con il 

supporto dei Tutor) esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di 

prova per il personale docente ed educativo neoimmesso che svolge periodo di 

formazione. 

Si passa all'allestimento del seggio e l'insegnante Roscino funge da scrutatore. 

Vengono fissate alcune regole dal Consiglio : 

- I componenti (Sia docenti che genitori)saranno eletti a maggioranza relativa ; 
-Possono candidarsi come componenti genitori anche i genitori degli alunni che non 

siano membri del  Consiglio di istituto ; 

- La votazione avverrà a scrutinio segreto; 

-In caso di parità tra due candidati si procederà a ballottaggio. 

Per la componente Docente si candidano gli insegnanti: Cicco Filomena Stefania, 

Ciolfi Stefania, Martorelli Emanuela. Vengono distribuiti i fogli predisposti per il  

voto  ed individuata una scatola come urna, si passa alle votazioni. 

Dallo scrutinio i voti sono così distribuiti: 

Votanti 18 

• Cicco 6 voti 
• Ciolfi  9 voti 
• Martorelli 2 voti 
• 1 scheda nulla 
Risulta eletta l'insegnante Ciolfi Stefania. 
Per  la  componente genitori  si  candidano:  Miozzi  Ernestina, Frascarelli  Desirèe, 



Ottaviani Simona, D'Amore Filomena. 

Si passa alle votazioni e dallo scrutinio i voti risultano così distribuiti: 

• Ottaviani 8 voti 
• Frascarelli 3 voti 
• Miozzi 3 voti 
• D'Amore 2 voti 
• 1 scheda nulla 
Risulta eletta la signora Ottaviani, mentre si passa al ballottaggio tra le signore 

Frascarelli e Miozzi. 

Si passa alle votazioni e dallo scrutinio i voti risultano così distribuiti: 

• Frascarelli 7 voti 
• Miozzi 10 voti 
Risulta eletta la signora Miozzi. 
Il Consiglio approva e delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 22 del 22/03/2016. 

 

4.Chiusura del 29 marzo 2016 

Il Ds propone la chiusura degli uffici di segreteria nel giorno 29/03/2016, durante la 

sospensione dell'attività didattica per le festività pasquali. 

Il Consiglio approva e delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 23 del 22/03/2126. 
 

 

5.Comunicazione del DS 

a) il DS comunica che la scuola ha ottenuto i fondi del FESR (Fondo europeo di 

sviluppo regionale) e che, essendo i plessi completamente sprovvisti di innovazioni 

digitali, saranno utilizzati tali fondi prestando fede al progetto originario, saranno, 

quindi, allestite postazioni sui tre plessi : Eufemi, Piscina, Cadolino. 
b) Per quanto riguarda la commissione mensa prende la parola il Presidente che 

riferisce che alcuni componenti, della suddetta commissione, non hanno rispettato il 

regolamento del Comune attualmente in vigore. Segue ampia discussione e viene letto 

il Regolamento, soprattutto nella parte in cui si sofferma sui “compiti e doveri” della 

Commissione Mensa all’interno dell’Istituzione scolastica. Emergono alcune criticità 

rilevate dai consiglieri: i plessi non hanno beneficiato di un controllo sui pasti, la 

presenza della Commissione era riservata esclusivamente al plesso Castellani, 

nonostante la scelta del consiglio di accogliere tutte le candidature proprio per 

garantire una rotazione , della stessa Commissione, sui vari plessi. 

Non sempre sono stati rispettati i ruoli e la relazione con il personale della Vivenda e 

gli insegnanti che accompagnano i bambini a mensa non appare collaborativo. 

PROPOSTE : 

1. scioglimento dell'attuale Commissione Mensa; 
2. Scioglimento di parte della commissione; 

Dopo ampia discussione il  Consiglio  decide  di  mettere  ai  voti  entrambe le 

proposte . La proposta n.1 ottiene : 12 voti favorevoli, per alzata di mano, allo 



scioglimento totale ; la proposta n.2 ottiene 6 voti favorevoli, per alzata di mano, 

allo scioglimento parziale . La commissione viene sciolta. Altresì si individuano 

due criteri basilari per la futura commissione mensa: 

• uno o due rappresentanti per plesso 

• assenza di figli del componente della commissione. 
Prende la parola la signora Masia e comunica il proficuo lavoro svolto con il 

Presidente, purtroppo reso difficoltoso da alcuni genitori, che hanno creato qualche 

malumore. 

Interviene la signora Ottaviani che elogia la disponibilità delle signore che lavorano 

nella mensa e che si dimostrano pulite e a disposizione dei bambini. 

L'insegnante Masi interviene e lamenta la scarsa pulizia della sua classe, cosa che 

viene riscontrata anche in altri locali della scuola. Ci si aggiorna per queste ultime 

problematiche emerse non essendo uno dei punti all’o.d.g. 

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore19,30. 

 

Il Presidente Il Segretario 

 
Valentina Antonetti Stefania Ciolfi 


