
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

VERBALE N.RO 1 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 20/09/2016 

 

Il giorno 20 settembre 2016, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle 

ore 16.00 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, Nardò Miliena, Ottaviani Simona, Qirici Silvia, 

Stefanini Jessica (componente genitori); il DSGA Savino Roberto; il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Marina Palumbo.               

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. Criteri nomina Commissione mensa; 

2. Criteri pre-scuola; 

3. Criteri e compensi massimi per esperti esterni; 

4.Modifiche alle variazioni 2015 riferite al Conto Consuntivo; 

5.variazione al P.A. 2016. 

 

Il DS integra l'ordine del giorno con i seguenti punti: 

6.Costituzione reti scolastiche; 

7.Individuazione della data per l'elezione dei rappresentanti di classe. 

 

Il DS , vista la presenza del DSGA, propone di iniziare dal punto2 

 

2.Criteri pre-scuola 

Prende la parola il DSGA, che illustra il bando di gara per l'attivazione del servizio 

pre-scuola da effettuare con l'utilizzo dei locali dell’istituto scolastico, nella sede di 

Via Cavour, sia per la scuola dell'infanzia, sia per la scuola primaria. Se ne allega 

copia. 

Il Consiglio 

Visto il bando pre-scuola del precedente a.s. 2015/2016 

- Vista l’impossibilità di ottemperare a tale servizio con il personale interno alla 

scuola  

- Vista la necessità di attivare tale servizio per l'a.s. 2016/2017 connessa alle 

richieste dei genitori del Plesso centrale di Via Cavour;  

- Vista, pertanto, la necessità di reperire esperti esterni in possesso di specifiche 

competenze professionali, tali da garantire un servizio educativo pre-scuola efficace 

ed efficiente 

 delibera all'unanimità sulla procedura indicata al fine di completarla in tempi brevi 



e garantire il servizio all’utenza. 

DELIBERA N.RO 1 del 20/09/2016. 

 

3. Criteri e compensi massimi per esperti esterni 

Il DS riferisce al Consiglioquali siano  i progetti da attivare nel corso dell'Anno  

Scolastico 2016/17, discussi in collegio Docenti: 

• Teatro per il plesso di Piscina Cardillo scuola Infanzia; 

• Psicomotricità per il plesso di A.Castellani e altri plessi; 

• Madrelingua inglese scuola Primaria via Cavour; 

• Storico nella scuola Primaria plesso Castellani e altri plessi. 

Il DSGA chiarisce dettagliatamente quale sia la documentazione amministrativa da 

presentare, nonché gli allegati della domanda e precisa che si seguirà il criterio 

dell'offerta più vantaggiosa. Ricorda infine la necessità di emissione di fattura 

elettronica da parte dell'esperto incaricato. 

Se ne allega copia. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 2 del 20/09/2016. 

 

4.Modifiche alle variazioni 2015 riferite al Conto Consuntivo 

Il DSGA riferisce quanto segue: constatato, in presenza dei Revisori dei Conti, che lo 

storno per sussidi didattici da A/2 al Progetto P/01 di +Euro 1465,96 , dovrà essere 

annullato in questa sede a parziale rettifica della delibera N.5 del 15/10/2015. Tutto 

ciò affinchè, nelle rispettive uscite dell'aggregato A/2 e P/01, risultino corretti in sede 

di Consuntivo 2015. La variazione era stata effettuata in data 15/10/2015 per mero 

errore materiale. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 3 del 20/09/2016. 

 

 

5.variazione al P.A. 2016. 

Il DSGA chiarisce dettagliatamente le variazioni proposte dalla Giunta Esecutiva da 

apportare al P.A. 2016. Si allega modello F. 

 Il Consiglio approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 4 del 20/09/2016 

 

Il DSGA saluta il Consiglio  e lascia la riunione. 

 

6.Costituzione reti scolastiche 

Prende la parola il DS che fornisce indicazioni per la formazione delle reti 

scolastiche, previste dalla legge n. 107/2015, nonché chiarisce l'accordo per la rete 

di Ambito, nato con l'intento di facilitare il processo organizzativo ed amministrativo 

delle stesse. 

Il Consiglio 

-VISTO l’art. 1 commi 66, 70, 71 e 72 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 



VISTA la nota MIUR prot. n. 2151 del 7 giugno u.s.; 

VISTA la nota USR LAZIO Prot. N. 25307 DEL 02/08/2016; 

 

 delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 5 del 20/09/2016. 

 

7.Individuazione della data per l'elezione dei rappresentanti di classe 

Dopo un ampia discussione sulla necessità di contenere il numero dell'utenza 

all'interno del plesso di via Cavour per aumentare la sicurezza di tutti, fermo 

restando che i genitori non entrino con i bambini, il Consiglio decide di scaglionare 

date ed orari con la seguente modalità: 

• i Plessi  di Cadolino, Piscina Cardillo e Tre Cancelli il 17/10/2016; 

• via Cavour Infanzia  e classi Prime il 17/10/2016; 

• via Cavour classi Seconde e Terze il 18/10/2016; 

• via Cavour classi Quarte e Quinte il 19/10/2016. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 6 del 20/09/2016. 

 

1.Criteri nomina Commissione mensa 
Il Presidente invita il Consiglio ad un confronto aperto  e sereno per arrivare ad 

un'ampia condivisione dei criteri di nomina della commissione mensa. Dalla 

discussione emergono i seguenti criteri: 

1. coinvolgere il più possibile i genitori di tutti i plessi; 

2. dare prevalenza ai genitori che abbiano i bambini a tempo pieno; 

3. garantire la rotazione sui plessi per effettuare controlli in sedi diverse da quella di 

frequenza del proprio figlio; 

4. mantenere rapporti corretti con il personale insegnante e non; 

5. partecipazione per un anno, il successivo la commissione sarà rinnovata; 

6. tre assenze ingiustificate causano l'uscita dalla commissione; 

7. è vietato l'uso del cellulare durante i controlli nei locali scolastici; 

8. numero minimo di due genitori per plesso in fase di  controllo; 

9. numero massimo di dieci componenti della commissione. 

 

Le domande dovranno pervenire in portineria alla signora Taurelli Daniela entro e 

non oltre il 28/09/2016. 

Si decide anche di formare una commissione per la valutazione delle domande 

pervenute e per la creazione di una graduatoria da cui prendere i componenti della 

Commissione Mensa. La commissione sarà così composta: 

• un docente della scuola Primaria- Cicco Stefania; 

• un docente della scuola dell'Infanzia- Maisto Maria Rosaria; 

• personale Ata- Taurelli Daniela; 

• genitori- Frascarelli, Ottaviani. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 



DELIBERA N.RO 7 del 20/09/2016. 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore 17.30. 

 

Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Valentina Antonetti Stefania Ciolfi 


