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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
N. 3- A.S. 2016/17
Il giorno quattordici ( 14 ) del mese di novembre dell’ anno duemilasedici (2016) alle ore 16.30
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 del 12/10/2016.
2. Gara visite guidate.
3. Gara assicurazione.
4. Ripartizione Quote del FIS Docenti/Ata.
5. Comunicazioni del D.S. (scuole belle, protezione civile, attività sportive, protocolli di
intesa, ….)
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Amato

Presente

COMPONENTE DOCENTE

Aliperta Giuseppina
De Simone Angela
Allocca Rosa
Carillo Margherita
Coppola Assunta
Maione Amalia
Napolitano Rosaria
Pietropaolo Emma

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

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

Assente
Presente

COMPONENTE GENITORI

Canò Gemma
Capasso Carmela
Esposito Domenico
Giusto Michela
Improta Gerardo
Perna Rosalinda (Presidente)
Romano Giuseppe
Scognamiglio Vincenzo

Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

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 della seduta precedente n. 2del 12/10/2016.
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 approva all’ unanimità
il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 17 - 2016/17).
Punto 2. Gara visite guidate.
Il presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica che occorre effettuare la gara per il servizio di trasporto delle visite guidate
programmate per il corrente a. s.
Il Consiglio dopo aver discusso brevemente della problematica, conviene di dare mandato al
Dirigente Scolastico di attivare la procedura di gara per la scelta del contraente sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo la aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta.

Il Consiglio approva all’unanimità la indizione della gara per il servizio di trasporto delle visite
guidate programmate per il corrente a.s. secondo quanto precedentemente specificato. (Delibera n°
18 – 2016/17)
La insegnante Napolitano rappresenta anche la possibilità ed opportunità di aderire ad offerte di
pacchetti didattici per manifestazioni culturali, comprensivi del trasporto (che potrebbero anche
determinarsi nelle more dell’attuazione della gara precedentemente deliberata).
Il Consiglio approva all’unanimità tale proposta. (Delibera n° 19 – 2016/17)
Punto 3. Gara assicurazione.
Il presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica che il prossimo 16 gennaio 2017 scadrà la polizza assicurativa degli alunni e del
personale della scuola. Occorre pertanto effettuare una nuova gara per la individuazione della
compagnia che dovrà garantire il nuovo servizio assicurativo.
Il Consiglio dopo aver discusso brevemente della problematica, conviene di dare mandato al
Dirigente Scolastico di attivare la procedura di gara per garantire il servizio assicurativo per gli
alunni e il personale, prevedendo anche la aggiudicazione in presenza di una sola offerta. Il
Consiglio approva all’unanimità la indizione della gara per la acquisizione dei servizi assicurativi a
partire dalla prossima scadenza del 16.01.2017 secondo quanto precedentemente specificato.
(Delibera n° 20 – 2016/17)
Punto 4. Ripartizione Quote del FIS Docenti/Ata.
Il presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica che in vista della contrattazione per il FIS d’Istituto del corrente a.s. occorre
deliberare la ripartizione delle quote tra Docenti ed Ata. Sulla scorta delle determinazioni dei
precedenti a.s. si potrebbe mantenere la quota di riparto : Docenti 70% - Ata 30%.
Il Consiglio, dopo aver discusso brevemente della problematica, rilevato che non si manifestano
otivi per modificare le determinazioni degli anni precedenti, approva all’unanimità la proposta di
riparto suddetta. (Delibera n° 21 – 2016/17)
Punto 5. Comunicazioni del D.S. (scuole belle, protezione civile, attività sportive,
protocolli di intesa, ….)
Il presidente passa la parola al D. S. per trattare il punto all’odg.
Il D.S. comunica che i lavori di “Scuole Belle” sono in ultimazione e hanno consentito una ampia
ripresa dell’edificio ex-Bertona ed alcuni interventi migliorativi sul plesso Termini. E’ stata attuata
una sensibilizzazione degli alunni delle quarte e quinte sul Piano di emergenza comunale con la
collaborazione dell’Ufficio di Protezione Civile. Sono in corso le attività sportive programmate con
la associazione Olimpia e a breve cominceranno anche quelle del progetto “Sport di classe”. E’
stato sottoscritto un protocollo di intesa con la cooperativa “Irene 95” del Servizio Integrato
d’ambito a sostegno delle responsabilità familiari, per realizzare del progetto educazione alle regole
“Respect” con alcune quinte della scuola. E’ in corso una iniziativa con l’ASL per la prevenzione
dell’HPV. E’ in realizzazione il progetto “Strade da amare” di educazione stradale in rete con altre
scuole del territorio. E’ in corso la preparazione del coro della scuola per i canti natalizi.
Il Consiglio prende atto di tutto quanto comunicato dal D.S. e ne delibera la piena approvazione.
(Delibera n° 22 – 2016/17)
Esaurita la trattazione dell’odg., l’assemblea si scioglie alle ore 17,30 del che è il presente verbale.
Il segretario
Carillo Margherita

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

