AMBITO TERRITORIALE 20 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA (NA)
Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
tel. 081 8935228 - 081 5318529 - fax 081 5318529 - Uff. Serv. H67 – C.F. 94102620633 – COD. MECC. NAEE33500L
naee33500l@pec.istruzione.it - naee33500l@istruzione.it – www.terzodisomma.edu.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N.6 – 2021
Il giorno quindici (15) del mese di giugno dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore sedici (16:00) tramite la
piattaforma G-Suite del 3° Circolo Didattico si è riunito il Consiglio di Circolo per procedere alla discussione e
deliberazione sul seguente ordine del giorno:

1 Approvazione verbale della seduta precedente n. 5 del 28/05/2021
2 Attuazione programma
3 Intitolazione Circolo Didattico
4 Criteri per la formazione delle classi/sezioni
5 Criteri per l’attribuzione dei docenti alle classi
Varie ed eventuali
Presenti all’incontro:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela De Falco

COMPONENTE ATA
Presente

COMPONENTE DOCENTE

Liquori Michele

Assente

Solombrino Patrizio

Assente

Allocca Rosa 57

Presente

COMPONENTE GENITORI

Boccia Anna

Presente

Boi Sara

Presente

Capasso Emilia

Presente

Caroprese Maria

Presente

Carillo Margherita

Presente

Cerciello Carmela

Assente

Coppola Assunta

Presente

Daino Rosa

Presente

De Simone Angela

Presente

Di Mauro Maria Anna

Presente

Durevole Florinda

Presente

Mastalia Antonia Francesca

Presente

Monda Giuseppina

Presente

Molaro Maddalena

Presente

Prisco Paola

Assente

Presiede la riunione la sig.ra Caroprese Maria, svolge le funzioni di segretario l’insegnante Carillo Margherita.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa la parola alla
Dirigente Scolastica.
Punto 1) Approvazione verbale della seduta precedente n. 5 del 28/05/2021
La DS comunica che, come concordato, il verbale sella seduta precedente è stato pubblicato sul sito della
scuola. Chiede se lo si può dare per letto e se qualcuno ha da proporre rettifiche e/o integrazioni. I membri
del Consiglio non eccepiscono alcunché. (Del. n. 21-2021)

Punto 2) Attuazione programma
La DS informa che il programma annuale 2021, approvato nel Consiglio del 11/02/2021 con Delibera n. 122021 per un complessivo a pareggio di Euro 423.747,19, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che
hanno portato il complessivo a pareggio a Euro 450.295,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già
disposte:
ENTRATA
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

USCITA

21.497,43

03|06/06 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

1.000,00

05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

1.351,00

06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

2.700,00

A01/03 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

9.945,33

P04/01 - Formazione docenti e ATA

2.351,00

A03 - DIDATTICA

2.700,00

A01/04 - RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 22 MARZO 2021 N 41 Piano Scuole Estate

11.552,10
26.548,43 26.548,43

I membri del Consiglio, preso atto e condividendo, approvano ad unanimità. (Del. n. 22-2021)
Punto 3) Intitolazione Circolo Didattico
La D.S. introduce l’argomento ricordando che l’intitolazione della scuola è deliberata dal Consiglio di Circolo
o di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti. La deliberazione è quindi inviata all’USP competente per la richiesta
della prevista valutazione del Prefetto e della Giunta Comunale.
Ricorda al Consiglio le vicende che hanno portato all’uccisione del Vice-brigadiere dell’Arma dei
carabinieri, Mario Cerciello Rega, cittadino sommese ed ex alunno della scuola.
Informa il Consiglio che il Collegio dei docenti, con delibera 47 del 14/06/2021, approvato la proposta di
intitolazione da presentare al Congiglio e, propone pertanto, così come caldeggiato anche dal Sindaco del
comune di Somma Vesuviana, di intitolare il 3° Circolo Didattico a Mario Cerciello Rega.
I membri del consiglio concordano e approvano ad unanimità. (Del. n. 23-2021)
Punto 4) Criteri per la formazione delle classi/sezioni
La DS, fermo restando i criteri generici già adottati Consiglio di Circolo negli scorsi a.s. (suddivisione equilibrata
degli alunni tenendo conto delle azioni di continuità e delle osservazioni sistematiche), chiede ai membri del
Consiglio di approvare i seguenti criteri specifici per la formazione delle classi della scuola primaria e le sezioni
della scuola dell’infanzia:
 Equilibrio numerico fra le diverse età, semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre; eventuali
anticipatari);
 Equilibrio di genere;
 Equilibrio relativo all’avvio dei processi di scolarizzazione anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti
compilati dalla scuola dell’infanzia;
 Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali certificati;
 Equilibrato inserimento degli alunni stranieri;
 Richieste reciproche di un compagno/a, ove possibile ed esclusivamente in seguito al soddisfacimento dei
precedenti criteri;
 Preferenza relativa all’insegnante, ove possibile e solo in seguito al soddisfacimento dei precedenti criteri;
 Discrezionalità del DS per il rispetto della privacy.
Si propone inoltre di consentire cambi solo a parità di genere e livello di apprendimento tra genitori
consenzienti entro due giorni dalla pubblicazione degli elenchi.
La DS, infine, informa il Consiglio che il Collegio dei docenti ha approvato la presentazione dei presenti
criteri al Consiglio di Circolo con Delibera n. 49 del 14/06/2021.
Il Consiglio condivide e approva all’unanimità i criteri per la formazione delle classi/sezioni. (Del. n. 24-2021)
Punto 5) Criteri per l’attribuzione dei docenti alle classi
La D.S. ricorda all’assemblea che l'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal
Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01, dal

D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e dalla legge 107/2015, e che l’atto finale, di competenza esclusiva del DS, fa
riferimento a specifici criteri. A tale proposito, la DS propone di riconfermare i criteri di assegnazione dei
docenti alle classi già consolidati negli anni precedenti:
 continuità didattica, compatibilmente con le esigenze di assestamento e funzionamento, sulla base della
valutazione del D.S. e una attenzione non vincolante alle eventuali richieste dei docenti;
 valorizzazione della professionalità e delle competenze.
La DS, inoltre, propone che vieppiù per quanto concerne l’assegnazione dei docenti alle sezioni della scuola
dell’infanzia, poiché tale ordine lavora storicamente a sezioni aperte e progetta per sezioni parallele, qualora
se ne ravvisi la necessità funzionale o se ne faccia qualche specifica e motivata richiesta, si possa derogare al
criterio della continuità didattica. La Dirigente, infine, informa il Consiglio che il Collegio ha approvato i criteri
con Delibera n. 50.
Il Consiglio condivide e approva all’unanimità i criteri per la formazione delle classi/sezioni. (Del. n. 25-2021)
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., non essendoci Varie ed Eventuali, il Consiglio si scioglie alle ore
16:30 .

Il Segretario
Ins. Margherita Carillo

Il Presidente
Avv. Caroprese Maria

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2, DL.vo 39/1993

