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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 1-2017
Il giorno uno ( 1 ) del mese di febbraio dell’ anno duemiladiciassette (2017) alle ore 17.00 nell’
ufficio di Presidenza del 3° Circolo Didattico si è riunito il Consiglio di Circolo per procedere alla
discussione e deliberazione sul seguente ordine del giorno:
1. Insediamento del Consiglio – Saluto del Dirigente Scolastico
2. Elezione del Presidente
3. Elezione del Vice Presidente
4. Nomina del Segretario
5. Elezione Componenti della Giunta Esecutiva
6. Comunicazioni del D.S. sulle attività didattiche
7. Comunicazioni del D.S. sulle attività amministrativo-contabili
Punto 1. Il Dirigente Scolastico saluta tutti e, constatata la validità della seduta , la dichiara
aperta assumendone temporaneamente la presidenza, in attesa dell’elezione del Presidente.
Ringrazia preliminarmente tutti gli eletti per la disponibilità data a partecipare alla gestione della
vita della scuola; ringrazia i Consiglieri e la Presidente uscenti che hanno svolto il loro servizio in
modo sempre fattivo e collaborativo.
Auspica che il nuovo consiglio lavori unitariamente, proficuamente, efficacemente e che, nel
corretto confronto tra opinioni anche diverse, ogni decisione assunta sia poi condivisa e portata
avanti con il concorso di tutti.
Presenta quindi il Consiglio di Circolo che è così composto:
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Amato

Presente

COMPONENTE DOCENTE

Boccia Anna
Carillo Margherita
Cece Maria
Coppola Assunta
De Simone Angela
Durevole Florinda
Feola Maria Pia
Prisco Caterina

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COMPONENTE A.T.A.
Della Gala Luisa
Rega Pasquale

Presente
Presente

COMPONENTE GENITORI

Giusto Michela
Presente
Gottardo Loredana
Presente
Granato Filomena
Presente
Improta Gerardo
Presente
Perna Rosalinda
Presente
Prisco Paola
Presente
Raia Gelsomina
Presente
Scognamiglio Vincenzo
Assente
Il Consiglio di Circolo, prende atto della comunicazione del D.S. e ratifica l’insediamento del
nuovo Consiglio. (Delibera n° 1 - 2017).

Punto 2. Elezione del Presidente del Consiglio di Circolo per il triennio 2016-2019.
Il Dirigente Scolastico, precisando che il Presidente del Consiglio di Circolo viene individuato all’
interno della componente genitori e auspicando unitarietà nella scelta del candidato, invita i presenti
ad esprimere le proprie idee in merito.
Il Dirigente Scolastico precisa che trattandosi di elezione il Consiglio è chiamato al voto.
Si procede all’ elezione del Presidente del Consiglio di Circolo con le seguenti risultanze: presenti e
votanti n° 18.
Le docenti Boccia Anna e Feola Maria Pia svolgono le funzioni di scrutatore, comunicando quanto
segue: n° 18 voti per la sig.ra Rosalinda Perna.
Avendo conseguito la maggioranza assoluta dei voti, risulta eletta Presidente la sig.ra Perna
Rosalinda della componente genitori che assume la presidenza del Consiglio.(Delibera n° 2 – 2017)
Punto 3.Elezione del vice presidente per il triennio 2016-2019
Il Presidente apre la discussione chiedendo se ci sono candidature. Si propone la sig.ra Prisco Paola.
Si procede alla votazione per l’elezione del vicepresidente del Consiglio di Circolo che ha le
seguenti risultanze: presenti e votanti n° 18; n° 18 voti per la sig.ra Prisco Paola eletta
all’unanimità quale vicepresidente del Consiglio di Circolo. (Delibera n° 3 - 2017).
Punto 4. Nomina del segretario
Il Presidente propone al Consiglio la nomina dell’ins. Carillo quale segretario. Il Consiglio accoglie
la proposta del Presidente e ratifica la nomina dell’ins. Margherita Carillo a segretaria del
Consiglio. (Delibera n° 4 - 2017)
Punto 5. Elezione della giunta esecutiva per il triennio 2016-2019.
Il Presidente invita a procedere per l’elezione dei membri della Giunta Esecutiva, di cui fanno parte
di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede,il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
da un docente, da un rappresentante A.T.A. e da due genitori.
Dalle operazioni di voto che si susseguono per docenti, ATA e genitori, presenti e votanti n° 18,
risultano eletti:
componente docente:ins.Prisco Caterina con n° 11 voti (altri n° 7 voti vanno all’ins. Boccia Anna);
componente A.T.A.: A.A. Della Gala Luisa con n°16 voti (1 voto a Rega Pasquale; 1 astenuto);
componente genitori: Giusto Michela n°10 voti - Gottardo Loredana n° 8 voti.
Conseguentemente il Consiglio delibera che la Giunta Esecutiva per il triennio 2016-2019
risulta cosi composta:
Dirigente Scolastico prof. Luigi Amato
Direttore SGA dott.ssa Michella Gibotta
Michela Giusto
Loredana Gottardo
Prisco Caterina
Luisa Della Gala
(Delibera n° 5 – 2017)

Componente di diritto
Componente di diritto
Componente genitore
Componente genitore
Componente docente
Componente A.T.A.

Punto 6. Comunicazione del D. S. sulle attività didattiche.
Il Presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il Dirigente informa il Consiglio sulle attività didattiche che sono già state svolte nell’orario
curriculare e quelle che si andranno a svolgere nell’extracurriculare.
Dall’inizio dell’anno scolastico si sta procedendo a coinvolgere tutte le classi e i plessi; sono stati
già svolti vari progetti quali: “PULIAMO IL MONDO”; “PIANO DI EMERGENZA” con la
protezione civile; “GLASS HARNING” il vetro e i cinque sensi; “SCRITTORI DI CLASSE” con il
Conad; “FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA ”progetto alimentare; “SPORT DI CLASSE”;
“CONI RAGAZZI” progetto di educazione fisica; “CINEFORUM”; “SHOAH”; “STRADE DA

AMARE”; “BICI SCUOLA” progetto di educazione stradale; “PARMALAT”; “RESPECT” col la
cooperativa Irene ’95.
Da circa un mese è iniziato il progetto “SCUOLA VIVA” in collaborazione con alcuni Enti presenti
sul territorio di Somma Ves/na .
Il D.S. illustra al Consiglio anche tutte le attività e gli incontri che la scuola mette in atto per
contemperare le situazioni di disagio e di difficoltà, promuovendo un clima accogliente ed inclusivo
per bambini e genitori. Invita il consiglio, ed in particolare i genitori, a condividere e supportare
questa azione per permetterne il massimo sviluppo ed efficacia possibile.
Il D.S. informa che è in via di conclusione la contrattazione d’Istituto a seguito della quale
partiranno i progetti extracurriculari che sono stati programmati per tutte le classi della Primaria e
per le sezioni in uscita dell’Infanzia.. Il Consiglio prende atto.
( Delibera n° 6-2017)
Punto7. Comunicazione del D.S. sulle attività amministrativo-contabili
Il Presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica preliminarmente al Consiglio che dall’11 gennaio 2017 ha assunto servizio il
nuovo DSGA dott.ssa Michela Gibotta in sostituzione del dottor Sabato Manzo che è stato
collocato a riposo e al quale va un cordiale ed affettuoso saluto da parte di tutti.
Il D.S. comunica che a breve bisognerà approvare il Programma Annuale 2017, che è in via di
definizione. La Giunta sarà convocata al più presto possibile per predisporre gli atti da sottoporre al
parere dei Revisori e da portare in Consiglio per la approvazione definitiva.. Il D.S. comunica
anche che a breve il Consiglio dovrà curare e stipulare vari regolamenti di natura gestionale,
amministrativa e contabile per tutti gli adempimenti cui ottemperare in termini di funzionamento,
trasparenza, contabilità, dematerializzazione. Il consiglio prende atto. (Delibera n ° 7 – 2017).
Prima di chiudere i lavori, il presidente chiede se qualcuno ha da proporre qualcosa
all’attenzione del Consiglio. La docente Anna Boccia, comunica che la scuola dell’infanzia per il
giorno venerdì 24 febbraio 2017 festeggerà il Carnevale in maschera con tutti i bambini; sarebbe
utile, come in analoghe occasioni passate, che il funzionamento sia su turno unico senza erogazione
della mensa, consentendo alle docenti la compresenza e ai bambini una più agevole partecipazione.
Il Consiglio condivide tale orientamento ed auspica che questa festa, come altre che seguiranno,
siano vissute unitariamente da tutta la scuola, prevedendone l’organizzazione anche al Plesso
Fiordaliso dove c’è un ampio e capiente atrio capace di accogliere centinaia di persone.
Non avendo altri argomenti da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18.40

IL segretario
Margherita Carillo

Il Presidente
Rosalinda Perna

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2, DL.vo39/1993

