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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 3-2017
Il giorno quindici ( 15 ) del mese di marzo dell’ anno duemiladiciassette (2017) alle ore 17.30 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) Approvazione verbale della seduta precedente n. 2-2017 del 09/02/2017.
2) Adesione PON FSE - Nota MIUR prot. 950 del 31/01/2017 – Avviso Quadro sulle
azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020, pubblicazione di
10 bandi pubblici riguardanti: COMPETENZE DI BASE – FORMAZIONE PER
ADULTI – CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE – EDUCAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITA’
–
ORIENTAMENTO – COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE – CITTADINANZA EUROPEA – ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO - INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA – PATRIMONIO
CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO.
3) Variazioni al Programma Annuale 2017.
4) Varie ed eventuali.
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
Assente
Presente
Presente
Presente

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

Assente
Presente

COMPONENTE GENITORI

Giusto Michela
Gottardo Loredana
Granato Filomena
Improta Gerardo
Perna Rosalinda
Prisco Paola
Raia Gelsomina
Scognamiglio Vincenzo

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Il Presidente del Consiglio di Circolo, sig.ra Rosalinda Perna, constatata la validità del numero
legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente n. 2-2017 del 09/02/2017
Il Presidente comunica che come concordato il verbale della 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.

Il Consiglio delibera all’ unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente.
(Delibera n° 18 - 2017).
Punto 2. Adesione PON FSE - Nota MIUR prot. 950 del 31/01/2017 – Avviso Quadro
sulle azioni da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020,
pubblicazione di 10 bandi pubblici riguardanti: COMPETENZE DI BASE –
FORMAZIONE PER ADULTI – CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE –
EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ – ORIENTAMENTO – COMPETENZE
DI CITTADINANZA GLOBALE – CITTADINANZA EUROPEA – ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO - INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA – PATRIMONIO
CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO.
Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione dell’argomento.
Il D.S., con riferimento all’oggetto, illustra l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul
PON “Per la scuola” 2014-2020 riguardante vari ambiti operativi.
Precisa che dei 10 bandi pubblici preannunciati alcuni sono già stati pubblicati e gli altri lo saranno
entro il prossimo mese di Aprile. In particolare tra i bandi già pubblicati risultano di particolare
interesse per la nostra scuola quello relativo alle COMPETENZE DI BASE e quello relativo alla
CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE.
Il primo relativo alle COMPETENZE DI BASE corrisponde ad esigenze più volte manifestate e
condivise nella scuola e prevede espressamente due ambiti operativi:
- Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (massimale progetto 20.000 euro), con la
possibilità di attivare moduli riferiti a: Linguaggi – Educazione bilingue/plurilingue –
Multimedialità – Musica – Espressione creativa – Espressione corporea – Pluri-attività
- Azioni specifiche per la scuola del primo ciclo (massimale progetto 45.000 euro), con la
possibilità di attivare moduli riferiti a: Lingua madre – Lingua inglese per la primaria –
Matematica – Scienze.
Il secondo relativo alla CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE.
- Azioni specifiche per la scuola primaria (massimale progetto 25.000 euro), con la
possibilità di attivare moduli volti allo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa.
Il D.S. comunica anche che la nota MIUR prot. 950 del 31/01/2017 – Avviso Quadro sulle azioni
da attivare a valere sul PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020, che preannuncia la pubblicazione
dei 10 bandi pubblici di cui si è detto, con riferimento alla presentazione di specifici progetti da
parte delle scuole e alle deliberazione di adesione del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto,
chiarisce che gli OO.CC. possono deliberare un’unica “adesione generale alle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020” , cosa che snellirebbe le procedure e
gli adempimenti per partecipare ai vari bandi dell’Avviso Quadro 950.
Il Consiglio, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di partecipare come
scuola ai bandi sulle Competenze di Base e sulla Cittadinanza e Creatività Digitale, nonché ad altri
bandi da emanare, penedo conto di quanto espressamente previsto e richiamato dal D.S., delibera
all’unanimità la “adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola 2014-2020” nell’ambito dell’Avviso Quadro 950/2017.
(Delibera n° 19 - 2017).

Punto 3. Variazioni al Programma Annuale 2017.
Il Presidente passa la parola al D.S. per la trattazione dell’argomento.
Il D.S. con riferimento alla sua nota prot. 765/6-3 del 10/03/2017 illustra al Consiglio che sono
state assegnate alla scuola ulteriori risorse a valere sul Programma Annuale 2017 e precisamente:
- risorse aggiuntive funzionamento di € 1.431,44 - Nota MIUR 3568 del 17/02/2017
- risorse aggiuntive funzionamento (art. 32 DM 663 1/9/16) di € 1.009,26 – Nota MIUR 3661 del
20/02/2017
E’ conseguentemente necessario procedere all’assunzione dei suddetti finanziamenti nel PA 2017
attraverso deliberazione del Consiglio di Circolo che ne ha competenza ai sensi dell’art. 6, comma
2 del D.I. n. 44 dell’01/02/2001.
Il Consiglio di Circolo, ascoltata e approfondita la comunicazione del D.S. delibera all’unanimità:
- DI ASSUMERE nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 l’importo di € 1.431,44
+ € 1.009,26 per un totale di € 2.440,70;
- DI ISCRIVERE il predetto finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale in conto
competenza all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato” voce 02 “Dotazione Perequativa”;
- DI ISCRIVERE il predetto finanziamento nelle USCITE del Programma Annuale all’aggregato
“A01 Funzionamento amministrativo generale”.
(Delibera n° 20 - 2017).
Punto 4. Varie ed eventuali
Il Presidente apre la discussione al contributo dei partecipanti.
Il D.S. aggiorna il consiglio sulle attività progettuali che si stanno svolgendo regolarmente con
significativa partecipazione degli alunni si a della primaria che dell’infanzia.
I genitori rappresentano ancora delle difficoltà nella gestione del servizio di trasporto scolastico. Il
D.S. si impegna a rappresentare le difficoltà all’ufficio competente del comune.
I genitori chiedono un intervento di manutenzione sulle persiane/veneziane per contemperare i
problemi di caldo connessi al sopravvenire del bel tempo. Il D.S. si impegna a valutare come
provvedere.
I genitori propongono di valutare la possibilità di introdurre una divisa scolastica per tutti gli alunni.
Emergono diversi punti di vista, anche con riferimento alle esperienze di altre scuole. Si conviene di
avere un primo approfondimento più ampio attraverso i rapporti informali e gli incontri tra docenti
e genitori. Il consiglio si riserva di tornare successivamente sull’argomento per eventuali
determinazioni.
Non avendo altri argomenti da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18.30

IL segretario
Margherita Carillo

Il Presidente
Rosalinda Perna

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

