
VERBALE N.RO 3 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 19/01/ 2016 

 

Il giorno 19 gennaio 2016 alle ore 16.45 regolarmente convocato si è riunito il 

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

in via Cavour. 

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

Emanuela, Masi Anna, D'Amore Filomena, Roscino Alessandra (componente 

docenti); Fiorino Anna, Taurelli Daniela (componente ATA); Ottaviani Simona, 

Antonelli Valentina, Frascarelli Desirèe, Stefanini Jessica, Zucchetti Silvia, Nardò 

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

 Risultano assenti: le signore Tirocchi Tiziana e Qirici Silda, l'ins. Maisto, il DSGA 

dott. Roberto Savino.              

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. Approvazione  PTOF 

2.Delibera criteri iscrizione alunni A.S. 2016/2017 

3.Comunicazione del D.S. 

 

 

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

consiglio, chiede un'integrazione all'o.d. 

- Nomina commissione bandi esterni 

-Regolamento acquisti 

Il Consiglio accetta all'unanimità l'integrazione e stabilisce di inserire i punti  4 e 

4bis. 

 

 

1.Delibera PTOF 

Si passa a discutere il primo punto dell'odg. 

Prende la parola il DS che illustra il Piano Triennale del PTOF che recepisce le 

novità della legge 107 del 2015. Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni Scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Ne viene consegnata una copia ai 

componenti del Consiglio, che ne prendono visione. 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come 

modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 



 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 

28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – 

istruzione scolastica”;  

 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa in data 18/01/2016; 
 

Sentiti i pareri degli Enti Locali e/o delle diverse realtà istituzionali, e/o culturali, e/o 

sociali, e/o economiche operanti nel territorio; 

 

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori; 

 

Il Consiglio di Circolo  APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico 

Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 

107/2015. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi 

individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale 

dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto 

Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 

DELIBERA N.RO 17 del 19/01/2016 

 

2. Delibera criteri iscrizione alunni A.S. 2016/2017 

Il D.S. prende la parola e conferma l'iscrizione on-line per la Scuola Primari, mentre 

per la scuola dell'infanzia, in cui c'è una maggiore richiesta rispetto alla capienza 

delle strutture, è necessario stabilire dei criteri. 

Prende la parola il Presidente che propone l'abolizione dei punteggi ed apre il 

confronto tra i consiglieri. Dopo un'approfondita discussione si propone quanto 

segue: 

– casi particolari ( diversamente abili); 

– i bambini con età anagrafica di cinque e quattro anni; 

– i bambini di  tre anni compiuti entro il 31 dicembre (con precedenza al mese e 



al giorno); 

– frequenza di fratelli; 

– figli di dipendenti. 

 

Il Consiglio approva e delibera all'unanìmità. 

DELIBERA N.RO 18 del 19/01/2016 

 

3. Comunicazione del DS 

Accogliendo la richiesta da parte dei genitori degli alunni frequentanti il tempo 

modulare per 27 ore settimanali con un solo rientro, di poter effettuare progetti  in 

orario extracurricolari, il DS comunica che partiranno dei corsi pomeridiani 

utilizzando parte delle ore dei docenti in organico potenziato. 

Le attività proposte sono: 

– laboratorio musicale con lo strumento; 

– laboratorio di lingua inglese; 

– laboratorio grafico-pittorico. 

I laboratori saranno attivati nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, dalle 14.30 

alle 16.30. 

 

4.Nomina commissione bandi esterni 

Il Presidente , visto l’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 propone la formazione di una 

commissione per l’apertura delle buste relative al Bando di selezione per esperti 

Esterni A.O.F.   (29/12/2015 Prot. N. 4 6 9 5 ) . La commissione , in genere costituita da 

Dirigente Scolastico, Presidente Consiglio di Circolo e Direttore S.G.A., vista 

l’assenza di quest’ultimo sarà composta da :  Dirigente Scolastico , Prof.ssa Marina 

Palumbo, Presidente del Consiglio di Circolo , sig.ra Antonetti Valentina, Ass. 

Amm.va Sig.ra Fiorino Anna. 

Il Consiglio approva e delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 19 del 19/01/2016. 

 

4bis.Regolamento acquisti 

Vista l'assenza del DSGA, le dimissioni del sostituto del DSGA, il Presidente  chiede 

una modifica al Regolamento acquisti , già deliberato precedentemente, in ordine 

alle procedure di acquisto di beni e servizi (gare si in forma aperta che ristretta). 

La Consigliera Cicco interviene evidenziando che tutto l’operato della scuola in 

termini di acquisti va , necessariamente, indirizzato alla massima trasparenza. Il 

Dirigente evidenzia che le soglie comunitarie , indicate dal Codice dei Contratti 

(D.Lgs 163/2006) devono intendersi modificate dal Regolamento (UE) n. 2015/2170 

della Commissione del 24 novembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016 e che, 

pertanto,  la delibera in favore delle modifiche comporterebbe sicuramente un 

guadagno sulla tempistica e l’economicità ottimizzando le risorse.  

La consigliera Cicco si dichiara contraria.  

Il Consiglio, dopo un'ampia discussione, decide di rimandare l'argomento al 

prossimo Consiglio. 



 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore17,45. 

 

           Il Presidente                                                                Il Segretario 

 Valentina Antonetti                                                  Stefania Ciolfi 


